
 REGOLAMENTO 
 
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA PAGLIERI SPA –  SS N.10 PER 
GENOVA KM 98 – 15122 ALESSANDRIA CODICE FISCALE E PARTITA IVA 
01681270060 DENOMINATO “ FELCE AZZURRA ATMOSFERE DA SOGNO” 
 
 
 AREA: Territorio nazionale   
 
  
PERIODO: Dal 15.10.2018 al 31.12.2018 
 
 
DESTINATARI: Consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domiciliati 
 in Italia 
 
 
PRODOTTI IN 
PROMOZIONE: prodotti della linea profumazione d’ambiente FELCE 
 AZZURRA ARIA di CASA o FELCE AZZURRA 
 ATMOSFERE di PROFUMO   
  
 
MODALITA’: Dal 15.10.2018 al 31.12.2018, i consumatori che acquisteranno, con 
 un unico scontrino, nei punti vendita aderenti alla manifestazione 
 che esporranno il materiale pubblicitario, n.2 prodotti a scelta della 
 linea profumazione d’ambiente Felce Azzurra Aria di Casa o  
 Felce Azzurra Atmosfere di Profumo, potranno partecipare al  
 concorso. 
  
 I consumatori, per partecipare all’assegnazione del  premio in palio  
 dovranno inviare entro 7 giorni dalla data dell’acquisto riportata 
 sullo scontrino (farà fede la data del timbro postale) in busta chiusa  
 e regolarmente affrancata, i propri dati anagrafici completi,  
 indirizzo mail, numero di telefono e l’originale dello scontrino  
 comprovante l’acquisto effettuato, al seguente indirizzo: 
 
 Concorso “ FELCE AZZURRA ATMOSFERE DA SOGNO” 
 C/O MBE N.285 – VIALE COL DI LANA 14 – 20136 MILANO 
 
 I consumatori dovranno conservare copia della documentazione 
 inviata. 
  
 Al temine della manifestazione tra tutte le buste pervenute in 
 regola con le modalità di partecipazione si procederà, alla presenza  



 del Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale 
 e casuale di n.1 di esse , il nominativo della quale si aggiudicherà   
 il premio in palio sotto descritto. 
 
 In tale sede, si procederà ad estrarre sempre in maniera manuale 
 e casuale n.3 buste di riserva, i nominativi delle quali subentreranno  
 nell’ordine di estrazione in caso di irreperibilità del vincitore. 
 
 Si precisa che: 
 

- non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli 
scontrini che non riporteranno palesemente l’indicazione 
dell’acquisto dei prodotti in promozione nel periodo e nelle 
quantità stabilite 

 
 
ESTRAZIONE: Entro il 31.01.2019 
 
 
PREMIO IN 
PALIO: 1°  estratto: 
  
 n.1 voucher da utilizzarsi  per un viaggio di 7 giorni per 2 
 persone a scelta del vincitore tra una delle seguenti 
 mete: Thailandia, Zanzibar o Dolomiti comprensivo di 
 volo A/R da Roma Fiumicino o Milano Malpensa per la 
 Thailandia o Zanzibar, oppure volo A/R per le Dolomiti, 
 transfer da e per l’aeroporto, soggiorno in hotel 4 stelle 
 con trattamento all inclusive a Zanzibar, pensione completa 
 con bevande in Thailandia, mezza pensione + scuola di Ski 
 oppure pensione completa + benessere per le Dolomiti 
 del valore di 4.000,00 EURO 
  
 
 
MONTEPREMI: 4.000,00 EURO  
 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 
 
 
 



ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI: 
 
Nel caso in cui il premio  non venga assegnato per mancanza, irreperibilità o perché 
non ritirato dal vincitore e/o dalle riserve, sarà devoluto in beneficenza a SAVE THE 
CHILDREN ITALIA ONLUS – Via Volturno 58 – 00185 ROMA C.F.97227450158. 
Mentre in caso di rifiuto verrà incamerato dalla società promotrice. 
 
 
 
MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI: 
 
Il premio verrà consegnato all’avente diritto entro 180 giorni dall’assegnazione, 
direttamente al suo domicilio senza alcuna spesa a suo carico per la consegna. 
 
Il  premio non potrà essere convertito in denaro o in beni differenti da quello previsto. 
 
Il vincitore verrà avvisato all’indirizzo indicato con l’invio della documentazione di 
partecipazione al concorso. 
 
I voucher viaggio dovrà essere usufruito entro il 31.12.2019 presso l’Agenzia RDV 
NEW TRAVEL di Milano – Via Losanna 15. 
 
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE: 
 
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà 
effettuata tramite materiali e volantini presenti nei punti vendita aderenti e tramite 
eventuali comunicati sul web e suoi social. 
 
La società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di 
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal D.P.R.430/2001 in 
materia di manifestazioni a premio. 
 
DICHIARAZIONE: 
 
Il Regolamento completo e tutta la documentazione relativa al presente concorso sarà a 
disposizione presso la società promotrice e sul sito Felce Azzurra 
https://felceazzurra.it/it/concorsi-promo. 
 
 
DATI PRIVACY: 
 
Con l’invio delle informazioni richieste ciascun partecipante dichiara di aver preso 
visione dell’informativa sul trattamento dei suoi dati personali, per le finalità inerenti il 
concorso. Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante al concorso avverrà 
nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003. Ai sensi degli artt.7 e 10 del 



citato D.Lgs 196/2003 e Direttiva 95/46/EC General Data Protection Regulation 
(GDPR), ciascun partecipante potrà avere accesso ai suoi dati, richiederne la modifica 
o la cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi momento al loro utilizzo scrivendo a: 
PAGLIERI SPA –  SS N.10 PER GENOVA KM 98 – 15122 ALESSANDRIA. 
Informativa privacy completa sulla pagina web del concorso nella sezione dedicata. 
  
 
Alessandria 20.09.2018  La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 
   in qualità di soggetto delegato 
   della società PAGLIERI SPA   



PRIVACY - FELCE AZZURA ATMOSFERE DA SOGNO 
 

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi art.13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 
2016/679 (GDPR). 

In osservanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine 
al trattamento dei dati personali da lei forniti. L'informativa è resa ai sensi art.13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(UE) 2016/679. 
 
1. TIPI DI DATI TRATTATI 
Per dati personali si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a 
un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4 n. 1 GDPR). 
Dati di minori 
I minori non possono fornire dati. Il titolare non sarà in alcun modo responsabile di eventuali dichiarazioni mendaci che 
dovessero essere fornite dal minore e, in ogni caso, qualora accertasse la falsità della dichiarazione, provvederà alla 
cancellazione immediata di ogni dato personale e di qualsivoglia materiale acquisito. Il Titolare agevolerà, all’esercente la 
potestà genitoriale o al tutore legale, le richieste inerenti i dati personali dei minori, dagli art. 15 – 21 GDPR.  
 
2. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 GDPR, è PAGLIERI SPA, S.S. n° 10 per Genova, km 98 – Alessandria, 
nella figura del legale rappresentante; telefono 0131/213511 ; email privacy@paglieri.com. 
 
3.FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTRAMENTO   
Il trattamento dei dati per finalità amministrativo contabile per la partecipazione all’iniziativa concorsuale ed attività correlate, 
ha base giuridica nell’esecuzione dei rapporti precontrattuali e contrattuali con i partecipanti al concorso (art. 6 GDPR). 
 
4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE 
I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a società contrattualmente legate a PAGLIERI SPA, anche all’interno 
dell’Unione Europea. 
I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:  
-soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo utilizzato da PAGLIERI SPA e delle reti di 
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); - studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; -
autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; - funzionari camerali 
e/o notai per adempimenti. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili è 
costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di PAGLIERI SPA S.S. n° 10 per Genova, km 98 – Alessandria.  
 
5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL’UE. 
I dati personali raccolti non saranno trasferiti fuori dall’UE. 
 
6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.  32 GDPR.  
 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  
I dati personali raccolti saranno conservati fino al termine dell’iniziativa concorsuale per la quale sono stati forniti, e in ogni caso, 
non oltre i sei mesi dal termine dell’iniziativa concorsuale. 
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al 
Titolare, PAGLIERI SPA, contattando la nostra sede oppure mandando una mail all’indirizzo privacy@paglieri.com., oppure al 
Responsabile del trattamento. In particolare, ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso 
ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi (art. 17), la limitazione del trattamento (art. 18). 
Inoltre, ha il diritto di opporsi (art. 21), in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati nonché alla portabilità (art. 20) dei suoi 
dati.  Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi 
quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
 
9. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO  
È necessario che l’utente fornisca i suoi dati personali per partecipare all’iniziativa. Se non fornirà i suoi dati personali, non potrà 
prendere parte all’iniziativa concorsuale. 
 
 
Data di aggiornamento: 12.09.2018 
 


