
REGOLAMENTO 
 

PROMOTORE: 
Ceetrus  Italy  S.p.A.  con  sede  legale  in  Milano,  Galleria  Buenos  Aires  8-12  partita  Iva  03349340962  in
associazione con la Società Merlata Sviluppo S.r.l. con sede legale in Via Torino, 2 – 20123 Milano partita Iva
10825350969

 L’iniziativa che avrà luogo nei seguenti Centri Commerciali: 
Centro Commerciale Belpò Strada Statale 9, 100 - 26865 San Rocco al Porto (LO);
Centro Commerciale Casamassima Via Noicattaro, 2, 70010 Casamassima (BA);
Centro Commerciale Porte dello Jonio Via per S. Giorgio - 74121 Taranto; 
Centro Commerciale Rescaldina Via Palmiro Togliatti, 2 - 20027 Rescaldina (MI) 

SOGGETTI DELEGATI: 
Altavia Italia S.r.l., Alzaia Naviglio Pavese 78/3 - 20142 Milano
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano

DENOMINAZIONE: 
“Abbasso il Carovita”

AMBITO TERRITORIALE: 
Interregionale

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 
da venerdì 29 aprile 2022 a domenica 22 maggio 2022
   
Il concorso a premi si svolgerà contemporaneamente in tutti i Centri commerciali partecipanti

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
tutti i prodotti e servizi venduti nei Centri Commerciali partecipanti ad esclusione dei generi di monopolio,
tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali e riviste, ricariche telefoniche,
alimenti per neonati e tutti gli altri prodotti esclusi dalla normativa vigente.

DESTINATARI DEI PREMI:
I clienti maggiorenni dei Centri Commerciali 

ELENCO PREMI OGNI CENTRO COMMERCIALE PARTECIPANTE:
Centro Commerciale Belpò 

quantità descrizione premio valore 
400 Gift Card da €. 25,00 cadauno 10.000,00

Centro Commerciale Casamassima
quantità descrizione premio valore 

400 Gift Card da €. 25,00 cadauno 10.000,00
Centro Commerciale Rescaldina 

quantità descrizione premio valore 
400 Gift Card da €. 25,00 cadauno 10.000,00

Centro Commerciale Porte dello Jonio 
quantità descrizione premio valore 

200 Gift Card da €. 25,00 cadauno 5.000,00
PREMI ESTRAZIONE FINALE OGNI CENTRO COMMERCIALE PARTECIPANTE:

quantità descrizione premio valore 
1 Gift Card da €. 25,00 25,00

TOTALE MONTEPREMI: n. 1.404 premi per un valore di €. 35.100,00
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
nel periodo da venerdì 29 aprile 2022 a domenica 22 maggio 2022 i  clienti dei  Centri commerciali  per
partecipare all’iniziativa dovranno:   

● effettuare in un mese acquisti per un minimo di €. 250,00 con almeno 4 scontrini fiscali  diversi realizzati
in 4 giorni differenti nel periodo di validità del concorso

 così ripartiti: 
● acquisti in Galleria per almeno €. 150,00 complessivi. 
● acquisti nell’ipermercato per almeno €. 100,00. 

Il partecipante effettuati gli acquisti si dovrà collegare al sito internet del proprio Centro commerciale:

● entrare nella piattaforma dedicata al concorso  
● iscriversi inserendo i propri dati – se si è già iscritti non occorre effettuare l’iscrizione. 
● fotografare gli scontrini attestanti gli acquisti effettuati e caricarli sulla piattaforma.

I primi 400 che raggiungeranno l’importo di €. 250,00 secondo i criteri descritti in precedenza, riceveranno
una Gift card di €. 25,00.

RATIFICA DELLA CLASSIFICA ED ESTRAZIONE FINALE 
Al  termine  dell’iniziativa  –  entro  il  30  maggio  2022  –  alla  presenza  del  funzionario  della  Camera  di
Commercio preposto alla tutela della fede pubblica e dei consumatori sarà ratificata la classifica di ogni
Centro Commerciale. 

Ratificata la classifica i vincitori riceveranno una e-mail con la comunicazione della vincita e la richiesta da
confermare con i propri dati. 

Confermati i propri dati i vincitori riceveranno una seconda e-mail contenente il codice univoco con il quale
recarsi agli infopad del Centro commerciale dove inserire il codice univoco e ritirare la Gift card da €. 25,00.

Contestualmente si effettuerà per ogni Centro commerciale l’estrazione di 1 premio da €. 25,00 per ogni
Centro  Commerciale  .  L’estrazione  avrà  luogo  utilizzando  il  data  base  contenente  i  nominativi  dei
partecipanti non vincitori di ogni Centro Commerciale e un software certificato e non manomettibile che
assicura la casualità nell’individuazione del vincitore.  Oltre al vincitore saranno estratti anche un numero di
vincitori pari al numero dei premi non erogati per mancato raggiungimento della soglia dei 250 eur o per
irreperibilità di uno o più vincitori della prima fase, incrementato di 10 estratti. I vincitori di riserva saranno
da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione.
Si precisa che:
Le Gift card sono valide 1 anno dalla data di rilascio
Le  Gift  card  non  possono  essere  utilizzate  per  l’acquisto  dei  seguenti  prodotti:  generi  di  monopolio,
tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS e giornali, prodotti per lattanti e i prodotti
esclusi dalla normativa vigente.
Le Gift card non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nell’utilizzo
sono a carico del vincitore.

Non sarà possibile accumulare scontrini di diversi Centri Commerciali.

ALLOCAZIONE DEL SERVER: 
Il server che gestisce il concorso e allocato nel territorio italiano. 

STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI:
Il  Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware,  la  trasmissione  e  la  connessione,  il  collegamento  internet,  l’accessibilità  al  sito  e  la  rete
telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso. 
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Declina  altresì  ogni  responsabilità  per  problemi  causati  dalla  configurazione  del  computer/device
dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.

Il costo del collegamento alla rete internet è quello del gestore di appartenenza del partecipante

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
La  partecipazione  alla  presente  manifestazione  a  premi  comporta  per  il  partecipante  l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore dei premi in palio. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di
effettuare l’immediata cancellazione dell’utente. 

I partecipanti che secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera
sospetta,  fraudolenta  o  in  violazione  del  normale  svolgimento  dell’iniziativa,  verranno  esclusi  dalla
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. 

Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario,
la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

ESCLUSIONI:  
Sono esclusi dalla presente iniziativa promozionale i dipendenti e i collaboratori della Società promotrice e
dei Centri Commerciali partecipanti.

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA: 
La Società promotrice rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9 settembre
1973, n. 600.

PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI: 
Eventuali  premi  non  assegnati  saranno  devoluti  all’Associazione  Save  The  Children  Onlus  Piazza  di  San
Francesco di Paola, 9 - 00184 Roma Codice Fiscale 97227450158 Partiva Iva 07354071008

TUTELA DELLA PRIVACY E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), Ceetrus Italy S.p.A. con sede
legale in Galleria Buenos Aires 8/12 – 20124 Milano, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, anche
“Ceetrus” o il “Titolare”) informa che i dati personali raccolti in sede di partecipazione al presente concorso a
premi saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR e in conformità all’informativa che
segue.
In ottemperanza alle  disposizioni  di  legge in materia,  i  dati personali  forniti da parte dei  partecipanti al
concorso indetto da Ceetrus potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici e/o informatici
che in formato cartaceo, in ogni caso, con l’osservanza di ogni misura di sicurezza idonea a proteggere i dati
personali dai rischi di distruzione, perdita o alterazione (accidentale o illegittima) nonché di comunicazione o
accesso non autorizzati agli stessi.
Titolare del trattamento. Il  Titolare è Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 –
20124, Milano (MI), e-mail ceetrusitalyspa_privacy@legalmail.it, telefono +39 344 0861171. 
L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare.
Responsabile  della  protezione  dei  dati.  Il  responsabile  della  protezione  dei  dati,  designato  altresì  dalla
società capogruppo Ceetrus S.A. ai sensi dell’art. 37, co. 2, del GDPR, può essere contattato tramite: i) posta
ordinaria,  all’indirizzo:  Galleria  Buenos Aires 8/12 – 20124 Milano (MI) – alla c.a.  del  Responsabile della
Protezione dei Dati; ii) e-mail, all’indirizzo dpo@ceetrus.com; iii) telefono, al numero +39 344 0861171.  
Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali raccolti nel contesto del concorso a premi, saranno
trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e verranno utilizzati per perseguire le seguenti
finalità:
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a) dando seguito alla richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. b) del GDPR, per consentire la
partecipazione  al  concorso in  conformità  al  presente regolamento e  per  l’espletamento delle  attività
strettamente connesse alla manifestazione a premio quali,  a titolo esemplificativo, l’individuazione dei
vincitori e la relativa comunicazione, l’estrazione e la consegna dei premi;

b) previo  consenso dell’interessato,  per  finalità promozionali,  commerciali  e  di  marketing,  che potranno
essere realizzate da Ceetrus, anche attraverso l’opera di società specializzate esterne, dirette ad informare
su iniziative  promozionali  di  vendita  attraverso interviste,  lettere,  telefono o  sistemi  automatizzati di
chiamata.

c) adempiere a obblighi legali o regolamentari a cui il Titolare è soggetto;
d) esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Si precisa che il conferimento dei dati personali di cui al punto a) non è obbligatorio ma è necessario per
consentire la regolare partecipazione al concorso indetto; il conferimento dei dati personali di cui al punto b)
non è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso ma in sua mancanza non potremo effettuare alcuna
attività promozionale.
Il trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto c) non richiede il consenso dell’interessato in
quanto è necessario per adempiere agli  obblighi legali  o regolamentari cui è soggetto il  Titolare, ai sensi
dell’art.  6,  c.  1,  lett.  c)  del  GDPR.  Il  conferimento  dei  dati  personali  per  tale  finalità  è  facoltativo,  ma
necessario per l’adempimento degli obblighi legali in capo a Ceetrus.
Il trattamento dei dati per la finalità di cui al punto d) non richiede il consenso dell’interessato in quanto è
necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. f) del GDPR. Il
conferimento  dei  dati  personali  per  tale  finalità  è  facoltativo,  ma  necessario  per  il  perseguimento  del
legittimo interesse del Titolare.
Periodo  di  conservazione  dei  dati  personali. I  dati  personali  raccolti  dal  Titolare  in  qualsiasi  forma  –
elettronica e/o cartacea – saranno conservati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali  applicabile  e  in  ogni  caso limitatamente al  periodo di  tempo necessario  a perseguire  le  citate
finalità concorsuali e/o promozionali per le quali i dati sono stati raccolti e/o trattati ovvero adempiere a
precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
In particolare, i dati personali saranno conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le
quali sono stati raccolti. Nello specifico: 
a) i dati raccolti per la partecipazione al concorso a premi saranno conservati per un periodo di 10 anni

decorrenti dal termine del concorso, indicato nel regolamento, al fine di adempiere agli obblighi di legge;
b) i dati raccolti per finalità promozionali e di marketing saranno conservati per 2 anni;
c) i dati raccolti per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria saranno conservati per un periodo pari al

periodo di prescrizione dei diritti per il cui accertamento, esercizio o difesa il trattamento di tali dati si
rende necessario.

Destinatari o categorie di destinatari. Si precisa che i dati personali degli interessati potranno essere resi
accessibili,  portati  a  conoscenza  di  o  comunicati  ai  seguenti  soggetti,  i  quali  agiranno  quali  persone
autorizzate al trattamento, responsabili ovvero autonomi titolari: 
- dipendenti o collaboratori del Titolare; 
- soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, che svolgono attività di trattamento per conto di

Ceetrus o a cui il Titolare è tenuto a comunicare i dati personali, in forza di obblighi legali o contrattuali
(es. fornitori di servizi diretti alla gestione delle attività di concorso a premi);

- società del gruppo di cui fa parte Ceetrus (controllanti, controllate, collegate).
Nel caso in cui alcuni dei soggetti di cui Ceetrus si avvale per trattare i dati personali degli interessati siano
stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il Titolare trasferirà i dati personali, in assenza di decisioni
di adeguatezza e non ricorrendo alcuna delle deroghe di cui all’art. 49 del GDPR, sulla base delle clausole
contrattuali standard di cui all’art. 46 (2) (c) e (d) del GDPR.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione.
Diritti degli interessati. Il Titolare è chiamato a fornire tutte le informazioni richieste dall’interessato nel
rispetto  delle  tempistiche  normativamente  previste  e  articolate  in  virtù  delle  specifiche  circostanze,
comunque entro un tempo tale da considerarsi ragionevole.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7, c. 3, e da 15 e ss. del GDPR ed in particolare:
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- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano e delle
finalità di tale trattamento;
- accedere ai propri dati personali e alle informazioni relative al trattamento, nonché richiedere la copia di tali
dati personali;
- ottenerne, qualora sussista una delle condizioni  previste dall’art.  17 del GDPR, la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano; 
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e/o l’integrazione dei dati incompleti;
- ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione al trattamento dei dati che lo riguardano;
- qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR, ricevere i dati personali che lo riguardano in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad
un altro titolare, se tecnicamente fattibile.
Ciascun interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali
in qualsiasi momento, ove applicabile ai sensi del GDPR.
Ciascun interessato potrà  altresì  revocare  in  qualsiasi  momento il  consenso previamente prestato senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Inoltre, l’interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui
ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito
internet del Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it. 
Al fine di esercitare tali diritti l’interessato potrà provvedere ad inviare al Titolare la relativa richiesta con
qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la regolare ed avvenuta ricezione (a mezzo posta, mail, pec) ai seguenti
recapiti:
1. dpo@ceetrus.com
2. indirizzo Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale con sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 – 20124 Milano,
Indicando, in entrambi i casi quale oggetto “Trattamento dei dati personali relativo al concorso a premi 
“Abbasso il Carovita”

TUTELA DELLA PRIVACY E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), Merlata Sviluppo S.r.l., con sede
legale  in  Milano,  via  Torino  2  –  20123 Milano,  in  qualità  di  titolare  del  trattamento (di  seguito,  anche
“Merlata Sviluppo” o il “Titolare”) informa che i dati personali raccolti in sede di partecipazione al presente
concorso  a  premi  saranno  trattati  nel  pieno  rispetto  di  quanto  previsto  dal  GDPR  e  in  conformità
all’informativa che segue.
In ottemperanza alle  disposizioni  di  legge in materia,  i  dati personali  forniti da parte dei  partecipanti al
concorso indetto da Merlata Sviluppo potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici e/o
informatici  che in  formato cartaceo,  in  ogni  caso,  con l’osservanza di  ogni  misura  di  sicurezza  idonea a
proteggere i dati personali dai rischi di distruzione, perdita o alterazione (accidentale o illegittima) nonché di
comunicazione o accesso non autorizzati agli stessi.
Titolare del trattamento. Il Titolare è Merlata Sviluppo S.r.l., con sede legale in via Torino 2 – 20123, Milano
(MI), e-mail merlatasviluppo@pec.it, telefono + 39 02 - 8639191. 
L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare.
Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali raccolti nel contesto del concorso a premi, saranno
trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e verranno utilizzati per perseguire le seguenti
finalità:

e) dando seguito alla richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. b) del GDPR, per consentire la
partecipazione  al  concorso in  conformità  al  presente regolamento e  per  l’espletamento delle  attività
strettamente connesse alla manifestazione a premio quali,  a titolo esemplificativo, l’individuazione dei
vincitori e la relativa comunicazione, l’estrazione e la consegna dei premi;

f) previo  consenso dell’interessato,  per  finalità promozionali,  commerciali  e  di  marketing,  che potranno
essere realizzate da Merlata Sviluppo, anche attraverso l’opera di società specializzate esterne, dirette ad
informare  su  iniziative  promozionali  di  vendita  attraverso  interviste,  lettere,  telefono  o  sistemi
automatizzati di chiamata.
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g) adempiere a obblighi legali o regolamentari a cui il Titolare è soggetto;
h) esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Si precisa che il conferimento dei dati personali di cui al punto a) non è obbligatorio ma è necessario per
consentire la regolare partecipazione al concorso indetto; il conferimento dei dati personali di cui al punto b)
non è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso ma in sua mancanza non potremo effettuare alcuna
attività promozionale.
Il trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto c) non richiede il consenso dell’interessato in
quanto è necessario per adempiere agli  obblighi legali  o regolamentari cui è soggetto il  Titolare, ai sensi
dell’art.  6,  c.  1,  lett.  c)  del  GDPR.  Il  conferimento  dei  dati  personali  per  tale  finalità  è  facoltativo,  ma
necessario per l’adempimento degli obblighi legali in capo a Merlata Sviluppo.
Il trattamento dei dati per la finalità di cui al punto d) non richiede il consenso dell’interessato in quanto è
necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. f) del GDPR. Il
conferimento  dei  dati  personali  per  tale  finalità  è  facoltativo,  ma  necessario  per  il  perseguimento  del
legittimo interesse del Titolare.
Periodo  di  conservazione  dei  dati  personali. I  dati  personali  raccolti  dal  Titolare  in  qualsiasi  forma  –
elettronica e/o cartacea – saranno conservati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali  applicabile  e  in  ogni  caso limitatamente al  periodo di  tempo necessario  a perseguire  le  citate
finalità concorsuali e/o promozionali per le quali i dati sono stati raccolti e/o trattati ovvero adempiere a
precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
In particolare, i dati personali saranno conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le
quali sono stati raccolti. Nello specifico: 
d) i dati raccolti per la partecipazione al concorso a premi saranno conservati per un periodo di 10 anni

decorrenti dal termine del concorso, indicato nel regolamento, al fine di adempiere agli obblighi di legge;
e) i dati raccolti per finalità promozionali e di marketing saranno conservati per 2 anni;
f) i dati raccolti per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria saranno conservati per un periodo pari al

periodo di prescrizione dei diritti per il cui accertamento, esercizio o difesa il trattamento di tali dati si
rende necessario.

Destinatari o categorie di destinatari. Si precisa che i dati personali degli interessati potranno essere resi
accessibili,  portati  a  conoscenza  di  o  comunicati  ai  seguenti  soggetti,  i  quali  agiranno  quali  persone
autorizzate al trattamento, responsabili ovvero autonomi titolari: 
- dipendenti o collaboratori del Titolare; 
- soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, che svolgono attività di trattamento per conto di

Merlata Sviluppo o a cui il Titolare è tenuto a comunicare i dati personali,  in forza di obblighi legali o
contrattuali (es. fornitori di servizi diretti alla gestione delle attività di concorso a premi);

- società del gruppo di cui fa parte Merlata Sviluppo (controllanti, controllate, collegate).
Nel caso in cui alcuni dei soggetti di cui Merlata Sviluppo si avvale per trattare i dati personali degli interessati
siano stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il Titolare trasferirà i dati personali, in assenza di
decisioni di adeguatezza e non ricorrendo alcuna delle deroghe di cui all’art. 49 del GDPR, sulla base delle
clausole contrattuali standard di cui all’art. 46 (2) (c) e (d) del GDPR.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione.
Diritti degli interessati. Il Titolare è chiamato a fornire tutte le informazioni richieste dall’interessato nel
rispetto  delle  tempistiche  normativamente  previste  e  articolate  in  virtù  delle  specifiche  circostanze,
comunque entro un tempo tale da considerarsi ragionevole.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7, c. 3, e da 15 e ss. del GDPR ed in particolare:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano e delle
finalità di tale trattamento;
- accedere ai propri dati personali e alle informazioni relative al trattamento, nonché richiedere la copia di tali
dati personali;
- ottenerne, qualora sussista una delle condizioni  previste dall’art.  17 del GDPR, la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano; 
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e/o l’integrazione dei dati incompleti;
- ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione al trattamento dei dati che lo riguardano;
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- qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR, ricevere i dati personali che lo riguardano in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad
un altro titolare, se tecnicamente fattibile.
Ciascun interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali
in qualsiasi momento, ove applicabile ai sensi del GDPR.
Ciascun interessato potrà  altresì  revocare  in  qualsiasi  momento il  consenso previamente prestato senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Inoltre, l’interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui
ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito
internet del Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it. 
Al fine di esercitare tali diritti l’interessato potrà provvedere ad inviare al Titolare la relativa richiesta con
qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la regolare ed avvenuta ricezione (a mezzo posta, mail, pec) ai seguenti
recapiti:
1. merlatasviluppo@pec.it;
2. indirizzo Merlata Sviluppo S.r.l. con sede legale in via Torino 2 – 20123 Milano; 
Indicando, in entrambi i  casi  quale oggetto “Trattamento dei dati personali  relativo al concorso a premi
“Abbasso il Carovita”

ALTRI ELEMENTI: 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che la copia
del regolamento è a disposizione dei partecipanti nei siti internet dei Centri Commerciali partecipanti.

Milano, 08 aprile 2022
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