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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 

CONCORSO A PREMI “Libri per un anno’’ 

1. Soggetto promotore 

Società promotrice è Librerie Feltrinelli S.r.l., con sede legale in via Tucidide 56 - 20134 Milano, codice fiscale e Partita 

IVA 04628790968. 

 

2. Società Delegate  

Società delegate sono Quantum Marketing Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Mellerio 3, 20123, C.F. e P.IVA 

04555030966 e Promosfera S.r.l. con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024. 

 

3. Soggetti destinatari 

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali. 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società 

promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

4. Durata del concorso 

Acquisto valido dal 15 febbraio al 15 marzo 2020. 

Registrazione e caricamento scontrini sul sito entro il 31 marzo 2020. 

L’estrazione finale, l’eventuale estrazione di recupero e la verbalizzazione dei vincitori instant win è prevista 

entro il 30 aprile 2020. 

 

5. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso 

Il marchio promozionato laFeltrinelli. 

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato e di incentivare le 

vendite online e in store.  

 

6. Modalità di partecipazione 

Potranno partecipare alla presente promozione tutti coloro che, tra il 15 febbraio e il 15 marzo 2020, effettueranno un 

acquisto di almeno 25€ in un unico scontrino presso i punti vendita a insegna laFeltrinelli e RED aderenti all’iniziativa 

oppure online su www.lafeltrinelli.it e conserveranno la ricevuta di acquisto. 

N.B. Sul sito e-commerce www.lafeltrinelli.it sono escluse dal raggiungimento della soglia di € 25,00 le seguenti categorie 

merceologiche: GIFT CARD e FOTO. Sono esclusi inoltre dall’operazione gli ordini/acquisti effettuati selezionando il sistema 

“Prenota e ritira”. 

Per partecipare il consumatore dovrà accedere al sito www.libriperunanno.it, registrarsi inserendo i dati richiesti e caricare 

una foto/scansione leggibile della ricevuta di acquisto.  

In caso di acquisto online sul sito e-commerce www.feltrinelli.it, il consumatore dovrà solo indicare il numero d’ordine 

riportato nell’email ricevuta successivamente all’acquisto.  

L’utente scoprirà subito, mediante messaggio a video, se avrà vinto una gift card laFeltrinelli del valore di 50 € spendibili 

fino al 30 aprile 2021. In caso di vincita, la partecipazione sarà sottoposta – entro le date indicate al punto 9 – ad un 

apposito controllo da parte del personale incaricato, che verificherà l’idoneità dello scontrino caricato (ivi inclusi i dati 

inseriti), al fine di convalidare la eventuale vincita: i partecipanti riceveranno conferma via mail sia in caso di esito positivo 

sia in caso di esito negativo del controllo della giocata. 

Nella mail di conferma vincita, il vincitore riceverà anche il codice della gift card laFeltrinelli e le istruzioni per redimerla. 

Inoltre, al termine del concorso ed entro il 30 aprile 2020, tutti gli utenti parteciperanno all’estrazione finale di 5 gift card 

laFeltrinelli del valore di € 500 spendibile fino al 30 aprile 2021. 

N.B. L’utente dovrà aver cura di conservare in originale la ricevuta di acquisto, perché gli sarà richiesta nel caso di 

verifiche più approfondite al fine di convalidare la vincita del premio assegnato.  
6.1 Limiti alla partecipazione 

Ciascun partecipante potrà partecipare più volte con scontrini differenti, al raggiungimento di un importo 

pari o superiore ad € 25,00. 
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7. Modalità di assegnazione dei premi 

INSTANT WIN 

Fra tutte le partecipazioni pervenute il sistema assegnerà, con modalità di vincita immediata e randomica, 450 vincitori 

in tutto il periodo di gioco, che si aggiudicheranno uno dei premi in palio. 

 

I file contenenti i dati di tutti i vincitori, relativi alla modalità di vincita immediata e randomica, saranno consegnati al 

responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), entro la 

data sopra indicata. 

 

EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO 

Nel caso in cui restasse non assegnato qualche premio relativo alla fase Instant Win, sarà effettuata anche l’estrazione di 

tanti nominativi quanti saranno i premi eventualmente non assegnati o non richiesti, fra tutti i partecipanti non vincitori. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

Inoltre, fra tutte le partecipazioni pervenute, indipendentemente dall’esito della giocata Instant Win, sarà effettuata 

l’estrazione finale di 5 nominativi vincenti e di 5 nominativi di riserva (entro la data indicata al punto 4). 

Ciascun vincitore si aggiudicherà una gift card laFeltrinelli del valore di € 500 (specifiche del premio al punto 8.1) 

 

N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di 

richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la 

registrazione al form online  non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio. 

 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio 

vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ. 28/3/2002 punto 

9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o 

all’uso del premio. 

7.1 Riserve 

Saranno estratti 5 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a 

qualcuno dei nominativi vincenti in estrazione finale.  

I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi. 

 

8. Premi in palio 

PREMIO Quantità 

Valore unitario 

IVA esclusa ove 

dovuta 

Totale 

IVA esclusa ove 

dovuta 

GIFT CARD LAFELTRINELLI € 50,00 450 € 50,00 € 22.500,00 

GIFT CARD LAFELTRINELLI € 500,00 5 € 500,00    € 2.500,00 

TOTALE € 25.000,00 

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 25.000,00 (IVA esclusa ove dovuta). 

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del 

presente regolamento. 

 

8.1 Natura del premio  

GIFT CARD LAFELTRINELLI:  

• Gift Card laFeltrinelli è una carta di pagamento per fare acquisti in tutti i punti vendita la Feltrinelli, RED e 

sul sito www.lafeltrinelli.it.  
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• E' valida fino al 30 aprile 2021 e può essere utilizzata in una o più soluzioni, fino ad esaurimento del credito. 

Non è ricaricabile.  

• La data di scadenza e il saldo residuo sono indicati sullo scontrino o verificabili in qualsiasi momento su 

www.lafeltrinelli.it.  

• Non può essere convertita in denaro, né rimborsata o sostituita in caso di smarrimento/ furto o in caso di 

mancato utilizzo, in tutto o in parte, entro la scadenza.  

• Gift Card laFeltrinelli è spendibile su tutte le merceologie, anche quelle in promozione, ma non può essere 

utilizzata per l’acquisto di altre Gift Card laFeltrinelli e Foto. Nei negozi restano escluse ricariche telefoniche e 

altri prodotti da attivare in cassa con Pin.  

Condizioni e termini di utilizzo su www.lafeltrinelli.it.  

 

9. Notifica e consegna dei premi 

INSTANT WIN 

I vincitori saranno avvisati da un messaggio a video al momento della vincita e riceveranno la notifica di vincita, dopo la 

convalida, mediante una e-mail all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione, contenente il codice digitale 

della gift card e le istruzione per redimerla. 

La verifica della validità della vincita verrà effettuata solo a seguito dell’esito vincente di una giocata, la convalida verrà 

effettuata come segue: 

 Caricamento scontrini dal 15/02/2020 al 23/02/2020 – convalida scontrino entro il 06/03/2020 

 Caricamento scontrini dal 24/02/2020 al 01/03/2020 - convalida scontrino entro il 13/03/2020 

 Caricamento scontrini dal 02/03/2020 al 08/03/2020 - convalida scontrino entro il 20/03/2020 

 Caricamento scontrini dal 09/03/2020 al 15/03/2020 - convalida scontrino entro il 27/03/2020 

 Caricamento scontrini dal 16/03/2020 al 31/03/2020 - convalida scontrino entro il 14/04/2020 

Qualora la vincita non risultasse valida, il premio verrà portato in estrazione di recupero. I vincitori riceveranno conferma 

da un operatore incaricato dell’esito della verifica di validità sia in caso di esito positivo sia in caso di esito negativo. 
 

EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO 

I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero saranno avvisati via posta elettronica all’indirizzo indicato in fase di 

registrazione, successivamente alla verifica della validità della partecipazione. I vincitori dell’estrazione di recupero 

riceveranno una e-mail all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione, contenente il codice digitale della 

gift card e le istruzione per redimerla. Qualora la vincita non risultasse valida, il premio verrà devoluto alla Onlus indicata 

in regolamento. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

I vincitori dell’estrazione finale potranno essere avvisati telefonicamente, tramite email, sms o a mezzo 

posta/telegramma. 

I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita si 

intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di 

estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione. 

Il premio verrà inviato mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione, contenente il codice 

digitale della Gift Card e le istruzioni per redimerla. 

La mancata accettazione da parte dei vincitori e delle riserve farà decadere il diritto al premio e si procederà con la 

devoluzione alla Onlus. Librerie Feltrinelli S.r.l. si riserverà la possibilità di effettuare gli opportuni controlli su eventuali 

ordini non conformi. 

 

Informazioni valide per tutti i vincitori: 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

• la mailbox di un vincitore risulti piena; 

• la mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 

• l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta; 
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• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata. 

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare 

riferimento: 

• alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il Premio; 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella di posta. 

 

ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet 

provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni 

sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute 

come SPAM o Posta indesiderata.  

 

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari. 

I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3, nonché del Regolamento Europeo 

sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”), in forma di codice identificativo unico e trasmessi ai vincitori a 

mezzo e-mail, al medesimo indirizzo di posta elettronica dagli stessi indicato per la partecipazione al concorso. 

Con il ricevimento a mezzo e-mail del premio, i vincitori ne acquisiranno la piena titolarità e disponibilità, assumendo, per 

l’effetto, ogni responsabilità, nessuna esclusa, compresa, dunque, quella per la custodia, la perdita, il furto, la distruzione 

e/o l’utilizzo, anche non autorizzato, in qualsivoglia modo connessa al possesso e/o all’utilizzo del codice identificativo 

unico, con conseguente manleva da ogni responsabilità per la Società promotrice e le Società delegate.  

 

10. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad 

Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 

11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso materiale esposto in punto vendita, sul sito del concorso 

www.libriperunanno.it, mediante newsletter e sul sito www.lafeltrinelli.it.  

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà 

messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.libriperunanno.it. 

 

12. Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

13. Garanzie e Adempimenti 

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e 

casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso. 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero 

montepremi. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate nella 

Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

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 indicato 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. 

Gli utenti 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 
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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. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”). 

13.1 Allocazione del server 

Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia. 

 

14. 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 gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che 

possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.  

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. 

 

15. Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 

600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

16. Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus Amici della 

Guinea Bissau, con sede in via Maino, 2 – Busto Arsizio (VA). C.F: 90030520127. 

  

17. Trattamento dei Dati Personali 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Reg.to UE 2016/679) per il concorso a premi “Libri per un anno’’. 

Gentile Partecipante,  La presente informativa ha lo scopo di indicarLe come Librerie Feltrinelli S.r.l. tratta i Suoi dati 

acquisiti nell’ambito del concorso “Libri per un anno’’. 
Titolare del trattamento è Librerie Feltrinelli S.r.l., con sede legale in via Tucidide 56 - 20134 Milano. Per esercitare i 

diritti previsti dalla normativa è possibile contattare il Titolare scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dpo@lafeltrinelli.it 

oppure al seguente recapito Librerie Feltrinelli S.r.l. – rif. Privacy, via Tucidide 56- 20134 Milano. 

Finalità e base giuridica del trattamento. I Suoi dati personali comuni (nome, cognome, indirizzo, CAP, Telefono etc.) 

forniti compilando l’apposito form di registrazione al concorso presente sul sito www.libriperunanno.it, vengono trattati 

esclusivamente: 

a)  Partecipazione al concorso. Librerie Feltrinelli S.r.l., anche per il tramite di Quantum Marketing Italia S.r.l e 

Promosfera S.r.l., tratterà i Suoi Dati Personali al fine di gestire il concorso e garantirne la corretta e regolare 

esecuzione secondo quanto previsto nel regolamento che lo disciplina nonché al fine di consentirLe di partecipare al 

concorso e di svolgere le attività ad essa correlate (ad es. assegnazione dei premi instant win, estrazione dei premi 

finali, comunicazione dell’eventuale vincita, erogazione e consegna dei premi, etc.). 

La base giuridica del trattamento dei Suoi Dati Personali per il perseguimento di dette finalità è l’esecuzione del 

servizio da Lei richiesto e la corretta gestione delle prestazioni ad esso correlate, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. b) 

del GDPR. 

b)  Finalità di marketing diretto. Solo dietro Suo previo ed espresso consenso, Librerie Feltrinelli s.r.l. utilizzerà i Suoi 

Dati personali per inviarLe comunicazioni promozionali relative ai prodotti e/o servizi commercializzati da Librerie 

Feltrinelli s.r.l. e/o di società del Gruppo Feltrinelli. Le comunicazioni aventi fini promozionali potranno avvenire 

mediante l’utilizzo di modalità telematiche (quali ad esempio: invio di newsletter, promozioni su prodotti e servizi, 

buoni sconto, sondaggi e ricerche di mercato, etc.).  

c) Finalità di marketing indiretto. Solo dietro Suo previo ed espresso consenso, Librerie Feltrinelli s.r.l. potrà 

comunicare/cedere i Suoi Dati personali a Società del Gruppo Feltrinelli e/o specifici Partner commerciali per l’invio di 
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materiale pubblicitario, vendita diretta e/o comunicazioni promozionali relative ai prodotti commercializzati da questi 

ultimi. Le comunicazioni aventi fini promozionali potranno avvenire mediante l’utilizzo di modalità telematiche (quali ad 

esempio: invio di newsletter, promozioni su prodotti e servizi, buoni sconto, sondaggi e ricerche di mercato, etc.). 

d) Rilevazione delle preferenze di consumo e analisi anche in forma personalizzata, automatizzata od elettronica, 

delle informazioni acquisite attraverso l’utilizzo dei prodotti e servizi allo scopo di migliorare ed accrescere la capacità 

di adeguare l’offerta complessiva di Librerie Feltrinelli S.r.l. e delle società del Gruppo Feltrinelli alle esigenze degli 

Utenti. 

La base giuridica dei trattamenti di cui alle precedenti lett. b), c) e d), è il Suo consenso espresso, il quale potrà essere 

prestato in occasione della registrazione sul sito www.libriperunanno.it. Il conferimento del consenso è facoltativo e, in 

sua assenza, non sarà possibile porre in essere le attività indicate. In ogni caso, il consenso prestato potrà sempre 

essere revocato, senza che la revoca possa pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa. 

In ogni comunicazione inviata da Librerie Feltrinelli S.r.l. – anche per il tramite di soggetti incaricati da quest’ultima e 

all’uopo nominati Responsabili del Trattamento dei  dati - Lei potrà richiedere di non ricevere più le predette 

comunicazioni promozionali. 
e)  Gestione del contenzioso in caso di inadempimenti, contestazioni, controversie giudiziarie e/o transazioni. 

La base giuridica del trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al presente punto d) è il perseguimento di un 

legittimo interesse di Librerie Feltrinelli S.r.l. e/o di terzi ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. f) del GDPR, il quale non 

risulta lesivo dei Suoi diritti. 

f)  Finalità connesse all’adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie 

e disposizioni impartire da autorità a ciò legittimate ai sensi di legge. La base giuridica del trattamento dei Dati 

Personali per questa finalità, invece, è rappresentata dall’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e 

normative nazionali e/o europee applicabili, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. c) del GDPR. 

Conferimento dei dati. Il conferimento dei Suoi Dati personali per le finalità sopra elencate è del tutto facoltativo. 

Tuttavia, il mancato conferimento di tali dati in sede di registrazione sul sito www.libriperunanno.it  comporterà 

l’impossibilità di partecipare al concorso. Il mancato conferimento del consenso per le attività di marketing non precluderà 

in alcun caso, né inficerà in alcun modo la Sua partecipazione al concorso. 

Modalità di trattamento e Conservazione dati. I dati personali spontaneamente rilasciati potranno essere trattati sia 

su supporti cartacei che informatici con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti di analisi anche statistica, 

nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE n. 2016/679,  in materia di 

protezione dei dati personali (GDPR) da Librerie Feltrinelli S.r.l., con sede legale in via Tucidide 56 - 20134 Milano per 

l’espletamento di tutte le fasi connesse al concorso a premi denominato “Libri per un anno”. 

I Dati Personali saranno trattati per tutta la durata del Concorso a Premi e saranno conservati nel rispetto dei termini 

individuati dalle leggi e dalle normative applicabili, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un 

diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venire meno degli scopi per i quali sono stati raccolti. I 

dati Personali raccolti per finalità di marketing di Librerie Feltrinelli S.r.l., saranno conservati sino alla eventuale revoca del 

consenso da parte Sua, e in ogni caso nel rispetto dei termini indicati della normativa vigente e delle nostre policy di data 

retention. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
I Dati Personali potranno essere comunicati, per le finalità sopra elencate: 

i. a soggetti che forniscono assistenza e supportano e/o rappresentano Librerie Feltrinelli s.r.l. nella gestione del 

concorso; 

ii. previo Suo consenso al trattamento dei Dati Personali per finalità di marketing, a soggetti che forniscono 

assistenza e/o supportano Librerie Feltrinelli S.r.l. nella gestione delle attività promozionali e/o di marketing. I 

soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate utilizzeranno i Dati Personali quali Responsabili del trattamento 

dei dati, previa nomina da parte di Librerie Feltrinelli S.r.l. quali Responsabili del trattamento.  

Le società Quantum Marketing Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Mellerio 3, 20123, e Promosfera S.r.l. con sede 

legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A, 21019 sono state incaricate da Librerie Feltrinelli S.r.l. della gestione del 

concorso e, a tal fine, esse sono state nominate Responsabile del trattamento. E’ possibile rivolgersi a Quantum Marketing 
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Italia S.r.l. in qualità di Responsabile del trattamento, anche per l’esercizio dei diritti illustrati alla presente Informativa 

scrivendo al suddetto indirizzo postale o inviando una comunicazione e-mail all’indirizzo privacy@qmi.it. 

I Dati Personali potranno essere altresì comunicati alle seguenti categorie di soggetti:  

(i) soggetti a cui i Dati Personali devono essere comunicati in base alle procedure di gestione del concorso (es. Notaio, 

CCIAA, Ministero dello Sviluppo Economico, ONLUS per i premi non ritirati, fornitori etc.);  

(ii) soggetti cui i Dati Personali devono essere comunicati al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di specifici 

obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa nazionale e comunitaria. La comunicazione dei dati avverrà 

limitatamente al territorio europeo e nel rispetto della normativa vigente. L’elenco dei soggetti a cui i Suoi Dati Personali 

sono o possono essere comunicati può essere richiesto a Librerie Feltrinelli S.r.l. al recapito indicato nella presente 

Informativa. I Dati Personali potranno inoltre essere portati a conoscenza del personale di Librerie Feltrinelli S.r.l., che li 

tratterà in qualità di Persone autorizzate al trattamento dei dati (quali ad esempio, incaricati alle vendite e marketing, al 

call center, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati). 

Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. I dati da Lei comunicati non saranno da noi 

trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE. 

Diritti dell’interessato e reclamo al Garante Privacy. In qualità di Interessato al trattamento dei dati personali, Lei 

può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 mediante richiesta rivolta senza 

formalità al Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dpo@lafeltrinelli.it, oppure al seguente 

recapito Librerie Feltrinelli S.r.l. – rif. Privacy, via Tucidide 56- 20134 Milano. A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro 

senza ritardo. 

In particolare, Lei ha il diritto di: 

• accedere ai dati personali che La riguardano e di ottenere tutte le informazioni concernenti il trattamento 

degli stessi ed elencate dal Regolamento; 

• ottenere la rettifica, e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o incompleti; 

• ottenere la cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’articolo 17 del Regolamento; 

• ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del Regolamento; 

• ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento (cd. portabilità); 

• Le è possibile inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, laddove reputi che i Suoi dati 

siano stati trattati illegittimamente, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento. 

 

Somma Lombardo, 30 gennaio 2020. 

 

Soggetto Delegato 

Promosfera S.r.l. 


