Concorso a premi

MOVE AND MOVIE
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Philips S.p.A. (a socio unico), con sede legale in Viale Sarca 235, 20126
Milano, P. IVA 00856750153 (di seguito, il “Promotore” o la “Società
Promotrice”).
I soggetti delegati sono:
- Relaction S.r.l., con sede in via Ariberto 24, 20123 Milano, Codice Fiscale e
Partita IVA 08045470963
- SdM S.r.l. - via Ariberto 24, 20123 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA
12079020157

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Il Concorso sarà valido su tutto il territorio italiano esclusivamente per
acquisti effettuati presso i punti vendita che espongono il materiale
pubblicitario del presente Concorso e i siti di e-commerce online italiani
aderenti (di cui in elenco: www.euronics.it, www.trony.it, www.unieuro.it,
www.comet.it, www.expertonline.it, www.cooponline.it, www.elettrocasa.it,
www.supermedia.it,
www.bruno.it,
www.grancasa.it,
www.expertsomma.com,www.expertmallardo.it,
www.tufanoelettrodomestici.it,
www.expertpistone.com,
www.gruppopapino.it,
www.mediaworld.it,
www.shop.philips.it,
www.monclick.it). Sono esclusi dalla promozione gli acquisti effettuati sui
seguenti portali di commercio elettronico: www.ebay.it; www.amazon.it;
www.eprice.it

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare dalle ore 0.00 del 01/09/2018 alle ore 23.59.59 del giorno
31/10/2018.

La verbalizzazione dei vincitori ed eventuale estrazione dei vincitori di riserva
avverrà entro il 30/11/2018.

CHI PUO’ PARTECIPARE
La manifestazione è rivolta a utenti maggiori di 18 anni di età compiuti al
momento della partecipazione, residenti sul territorio italiano, che nel periodo
di validità del Concorso acquisteranno uno dei prodotti per la cura dei capelli
maschile o femminile, a marchio Philips, specificati nell’allegato 1 del
presente regolamento, conservando il relativo documento d’acquisto (i
“Partecipanti”).
Non possono prendere parte al Concorso i dipendenti del Promotore ed i
dipendenti delle società che abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla
realizzazione del Concorso stesso.

QUAL E’ LO SCOPO DEL CONCORSO
Il presente Concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza del
marchio e dei prodotti Philips per la cura dei capelli (per uomo e donna) e di
promuovere l’acquisto degli stessi.
L’elenco completo dei prodotti il cui acquisto dà diritto alla partecipazione è
riportato nell’allegato elenco (Allegato 1).

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
La Società Promotrice pubblicizzerà la manifestazione a premi sul sito
www.philips.it/promozioni, sul web, nei punti vendita che aderiscono al
presente Concorso e su tutti gli altri mezzi che riterrà utili per la
comunicazione ai destinatari della stessa; i messaggi pubblicitari saranno
coerenti con il presente regolamento. Il regolamento completo è disponibile
sul sito philips.it/promozioni.
Il Promotore si riserva di adottare eventualmente ulteriori forme di pubblicità
ritenute più idonee nel corso della Concorso in linea con quanto previsto dal
D.P.R. 430/2001.

COME PARTECIPARE
La partecipazione al Concorso avviene tramite l’invio di un messaggio SMS al
numero 3664999385.

Tutti i partecipanti devono avere preventivamente acquistato con un unico
atto d’acquisto (documento d’acquisto unico), esclusivamente nel corso del
periodo specificato nel paragrafo QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE (fa fede la
data del documento d’acquisto) almeno un prodotto a scelta tra quelli citati
nell’Allegato 1 e conservare il documento d’acquisto in originale che sarà
richiesto in caso di vincita per poter assegnare il premio.
Ad acquisto effettuato è necessario inviare un messaggio SMS al numero
3664999385 (tramite telefono cellulare di un operatore telefonico italiano
utilizzando un numero visibile “in chiaro”), indicando nel testo ed in sequenza
i seguenti dati presenti sul documento di acquisto:
 la data (giorno + mese + anno) di emissione del documento di
acquisto, in formato ggmmaa compresa tra il 1° settembre 2018 e il
31 ottobre 2018
 l’orario (ora + minuti) di emissione dello scontrino, in formato hhmm
(esempio: 1005 per indicare le ore 10 e 05 minuti) NB: nel caso di
utilizzo dell’ordine stampato del sito per acquisti online, l’orario da
indicare sarà sempre 0000
 l’importo complessivo del documento di acquisto, inclusi i decimali,
senza utilizzare la virgola (esempio: 7000 per indicare una
spesa complessiva di € 70,00)
 il numero progressivo del documento d’acquisto, senza indicare gli

eventuali “zeri” che precedono il numero progressivo
stesso (esempio: qualora il numero presente sullo scontrino fosse
0034, dovrà essere indicato solamente il numero 34).
I quattro gruppi di dati del documento d’acquisto devono essere digitati ed
inviati separandoli con uno spazio (a titolo esemplificativo, il testo del
messaggio SMS da inviare potrebbe essere: 121018 1005 7000 34).
NB: Il testo del messaggio deve riportare esclusivamente i citati dati rinvenuti
sul documento d’acquisto, nella corretta sequenza prevista e senza ulteriori
segni, simboli o punteggiature che invaliderebbero la giocata.
Si precisa che:
- ciascuno documento d’acquisto permette una sola partecipazione al
Concorso (non sarà possibile partecipare più volte con il medesimo
documento d’acquisto), indipendentemente dall’importo speso
relativamente ai prodotti acquistati: eventuali documenti d’acquisto
duplicati non saranno presi in considerazione ai fini della
partecipazione;

- il medesimo documento d’acquisto consente un’unica partecipazione
indipendentemente dal numero di prodotti promozionati acquistati e
riportati su di esso;
- il medesimo partecipante, tuttavia, può prendere parte più volte al
Concorso a condizione di utilizzare documenti d’acquisto differenti;
- il documento d’acquisto deve essere “parlante” ossia deve consentire
l’identificazione chiara dei prodotti acquistati. E’ responsabilità del
Partecipante accertarsi che l’esercizio commerciale presso cui sta
effettuando l’acquisto del prodotto promozionato emetta scontrini
parlanti.
Eventuali giocate doppie verranno annullate automaticamente dal sistema.
Il costo dell’invio del messaggio è quello stabilito in base al piano tariffario
personale del singolo Partecipante, senza alcun sovrapprezzo.
La partecipazione deve avvenire dalle ore 0.00 del giorno 01/09/2018 fino
alle ore 23:59:59 del giorno 31/10/2018.
Eventuali partecipazioni che non rispettino tali termini non saranno comunque
valide ai fini del Concorso e non saranno tenute in considerazione.
Ai fini della partecipazione al presente Concorso, si invitano tutti gli utenti a
conservare il documento d’acquisto in originale almeno fino al 31/12/2018: il
documento di acquisto originale sarà richiesto in caso di vincita nella prevista
estrazione finale, come di seguito specificato. L’eventuale smarrimento del
documento d’acquisto originale o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti
da quelli previsti nel paragrafo COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLE
VINCITE implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Inviato il messaggio SMS, l’assegnazione dei premi ai Partecipanti avverrà
secondo le seguenti due modalità:
A) Instant Win;
B) Estrazione finale.
A) Instant Win
A seguito dell’invio del messaggio SMS, un software di estrazione causale, del
quale è stata prodotta e depositata opportuna perizia tecnica, avviserà
istantaneamente l’utente se è risultato vincitore di uno dei premi giornalieri

messi in palio per questa meccanica, successivamente descritto nel
successivo paragrafo PREMI.
Verbalizzazione dei premi Instant Win
Al termine del Concorso, ed entro il 30/11/2018, alla presenza di un
funzionario della Camera di Commercio o di un notaio, si provvederà alla
stesura del verbale relativo ai premi assegnati con la modalità Instant Win.
Estrazione riserve dei premi Instant Win eventualmente non
assegnati
Nel caso in cui al termine del Concorso ci fossero premi Instant Win non
assegnati, verrà predisposta una lista digitale di tutti i Partecipanti che – nel
corso del periodo di validità del Concorso - abbiano effettuato almeno una
giocata valida.
Ciascun nominativo (identificato da un codice univoco associato al rispettivo
numero di telefono usato per giocare) sarà presente nella lista tante volte
quante sono le giocate valide effettuate conformi al presente regolamento.
Da questa lista, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o
di un notaio, verranno estratti manualmente e casualmente tanti vincitori
quanti saranno stati i premi in palio nella modalità Instant Win non assegnati.
B) Estrazione finale
Al termine del Concorso verrà predisposto un elenco digitale riportante tutte
le partecipazioni correttamente pervenute e che verrà utilizzato per la
prevista estrazione dei premi di seguito descritti.
Ciascuna di queste sarà identificata da un codice univoco associato dal
software al numero di cellulare dell’utente giocante.
Da questa lista verranno estratti manualmente e casualmente - sempre entro
il 30/11/2018 e sempre alla presenza di un funzionario della Camera di
Commercio o di un notaio:
 N. 4 vincitori dei premi assegnati mediante estrazione finale;
 N. 10 vincitori di riserva dei premi assegnati mediante estrazione finale.
Riserve
Il premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla
riserva:
 qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini
previsti (rif. Paragrafo CONVALIDA DELLE VINCITE);
 in caso di irreperibilità;
 in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti;

 per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore
(rif. paragrafo PRECISAZIONI);
 in caso di non assegnazione da parte del sistema informatico, come
specificato nel paragrafo PRECISAZIONI.
L’eventuale vincitore di riserva del premio non assegnato in precedenza sarà
avvisato con le modalità previste al successivo paragrafo “Comunicazione e
convalida delle vincite”.

COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLE VINCITE
Comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati telefonicamente sul numero di utenza risultante
dall’estrazione e al momento della comunicazione della vincita.
Saranno considerati vincitori coloro che risulteranno essere i legittimi
utilizzatori del numero di telefono estratto, rispondendo alla chiamata che li
avvisa della vincita.
I contatti telefonici saranno in numero massimo di 3 (tre) tentativi nell’arco di
3 (tre) giorni lavorativi non consecutivi e distribuiti nell’arco dell’intera
giornata (dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì).
Dopo il terzo tentativo verrà inviato un SMS con ricevuta di risposta con la
comunicazione di vincita e le istruzioni per la convalida della vincita.
Dopo quest’ultimo tentativo, in caso di mancato invio della documentazione
richiesta a convalida entro 7 giorni, verrà fatta subentrare la prima riserva
disponibile.
Convalida delle vincite
Premi assegnati mediante Instant Win
I vincitori dei premi in palio mediante Instant Win a seguito della ricezione
della comunicazione di vincita, dovranno inviare via e-mail all’indirizzo che
sarà loro comunicato ed entro 7 giorni la documentazione richiesta a
convalida, consistente in:
 copia del documento d’acquisto utilizzato per la partecipazione al
concorso,
 il numero di telefono utilizzato per la partecipazione,
 i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di
nascita, indirizzo di residenza, numero di cellulare, indirizzo email)
 una copia del proprio documento di identità in corso di validità.
Premi assegnati mediante estrazione finale

I vincitori dei premi in palio nell’estrazione finale a seguito della ricezione
della comunicazione di vincita, dovranno inviare entro 7 giorni (farà fede la
data di spedizione) la documentazione richiesta a convalida, consistente in:
 originale del documento d’acquisto utilizzato per la partecipazione al
concorso,
 il numero di telefono utilizzato per la partecipazione,
 i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di
nascita, indirizzo di residenza, numero di cellulare, indirizzo email)
 una copia del proprio documento di identità in corso di validità
all’indirizzo che sarà loro comunicato all’atto della comunicazione di vincita.
Si consiglia di effettuare una copia del documento di acquisto prima di
inviarlo e si consiglia altresì di inviare la documentazione richiesta per
raccomandata.
Ai fini della partecipazione al presente Concorso, si rende noto che le vincite
saranno confermate qualora:
- la documentazione richiesta a convalida sia stata inviata entro le
tempistiche indicate nell’avviso vincita;
- i dati anagrafici sopra citati personali corrispondano alla copia del
documento di identità inviata insieme al resto della documentazione;
Non saranno inoltre ritenuti validi documenti d’acquisto e documenti
d’identità palesemente non originali, contraffatti, alterati, illeggibili, ovvero
qualora fosse stata utilizzata qualunque tecnica atta ad alterarne l’originalità,
quale, ad esempio, l’applicazione di scotch, correttori, nastri adesivo, ecc.
Se le verifiche sulla documentazione inviata avranno dato esito positivo, i
premi verranno consegnati secondo la seguente procedura:
 il premio “Coppia di due Gift Card Netflix del valore di € 50,00 cad “
potrà essere consegnato al vincitore mediante invio a mezzo email dei
codici riportati sulle card oppure mediante spedizione delle card fisiche
al domicilio indicato dal vincitore, a seconda della preferenza espressa
dal vincitore nella lettera di accettazione del premio;
 la consegna del premio Scooter “Vespa Primavera 50 4T 3V” avverrà
presso un concessionario indicato dal Promotore nelle vicinanze – per
quanto possibile - della residenza del vincitore nei termini concordati
telefonicamente con il vincitore.

PREMI IN PALIO

N.

PREMI

61

Coppia di due Gift Card
Netflix del valore di €
50,00 cad

4

Scooter “Vespa
Primavera 50 4T 3V”

VALORE
UNITARIO
(iva esclusa)

VALORE
TOTALE MECCANICA
(iva esclusa)

€ 100,00

€ 6.100,00 Instant Win

€ 2.400,00

€ 9.600,00 Estrazione finale

Con riferimento al premio “Coppia di due Gift Card Netflix del valore di € 50,00 cad” si
precisa che:


Netflix non è uno sponsor del presente concorso né è in alcun modo associato ad esso.



Il premio consiste in n. 2 Gift Card Netflix del valore di € 50,00 cad., che permette di
attivare un abbonamento “Base”, utilizzabile su un solo dispositivo alla volta, della
durata di un anno. L’abbonamento “Base” non comprende la visione dei contenuti in HD.



Le Card Netflix non hanno scadenza



I codici presenti sulle Gift Card saranno riscattabili per il servizio Netflix in Italia tramite un
account Netflix che il partecipante dovrà avere attivato, senza costi aggiuntivi, prima di
poter utilizzare i codici.



L'intero valore della singola Gift Card verrà accreditato sull'account Netflix al momento del
riscatto.



L’importo non è rimborsabile e non è convertibile in denaro. L’importo ricaricato non ha
scadenza. La Società Promotrice declina ogni responsabilità per PIN smarriti o rubati o
utilizzi non autorizzati.



Per le condizioni d’uso delle Gift Card si rimanda alla pagina www.netflix.it/condizionicarta.



Il partecipante potrà scegliere un abbonamento diverso dal “Base”, ma in questo caso la
durata dell’abbonamento sarà inferiore a 12 mesi.

Con riferimento al premio “Vespa Primavera 50 4T 3V” si precisa che:


Piaggio e il marchio Vespa non sono sponsor del presente concorso né sono in alcun modo
associati ad esso.



Il premio verrà consegnato presso l’indirizzo indicato dal vincitore al momento
dell’accettazione del premio.



Il vincitore potrà scegliere il colore del modello tra quelli in quel momento disponibili presso
il Concessionario individuato dalla Società Promotrice o dal Soggetto Delegato



Sono incluse le spese di immatricolazione e messa in strada.



Sono escluse assicurazioni, carburanti, materiali di consumo, tagliandi e quanto non
espressamente indicato nel presente regolamento.



In caso di premio difettoso, il partecipante potrà avvalersi della garanzia legale del
prodotto, prevista dalla normativa vigente.



Il Soggetto Promotore precisa che nessuna responsabilità è a lui imputabile per l’uso
improprio del premio da parte dei vincitori e/o di persone non adeguate per età o per
condizioni fisiche e/o mentali.

MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di € 15.700,00 iva esclusa.

PRECISAZIONI
Il sistema instant win è programmato per assegnare automaticamente un premio per ogni
giorno solare per tutta la durata del Concorso, per un totale di 61 premi.
Nel caso in cui durante un giorno solare non venisse assegnato alcun premio, il premio
non assegnato quel giorno verrà messo in palio il giorno successivo; se questa circostanza
si verificasse l’ultimo giorno del Concorso, il premio verrà assegnato tramite estrazione ad
un vincitore di riserva.
Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità
dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede pubblica.
Gli utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori 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, non potranno godere del premio vinto
in quel modo.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, si
riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle
leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al Concorso saranno inviate al numero
di telefono indicato nel form di registrazione.
La società non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’utenza telefonica
corrispondente al numero di telefono indicato sia disattivata o il vincitore non fosse
reperibile dopo n. 3 tentativi di chiamata in 3 giorni lavorativi non consecutivi e dopo
l’invio di un quarto e ultimo tentativo con notifica SMS con ricevuta di consegna, come
specificato nel paragrafo “Comunicazione e convalida delle vincite”
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione,
non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai
consumatori.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi
persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line o che siano pervenuti
oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente
per partecipare al Concorso, quali, a titolo esemplificativo: computer, cellulare,
smartphone, tablet, hardware e cavetteria in generale, software, linea telefonica per la
connettività Internet.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione
di vincita.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente
in denaro.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con
altri di caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
L’iscrizione e la partecipazione al concorso comportano la conoscenza e l’implicita
accettazione da parte del partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza
alcuna riserva.

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Associazione Italiana Sclerosi Multipla sita in Via Solari, 40 – 20144 – Milano - codice
fiscale 96015150582 - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del
26/10/2001.
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti su
philips.it/promozioni.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
La cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
La società che ha sviluppato il database e il software di estrazione renderà disponibile la
documentazione tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della società che fornisce il
sistema computerizzato che gestisce la partecipazione al Concorso a premi e provvede alla
predisposizione dei database e delle estrazioni, contenente:
• le specifiche del programma di estrazione causale

• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso presso Aruba, Via Ramelli 8 –
52100 Arezzo;
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza
complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art.
30 D.P.R. 600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si
applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini
dell’imposta.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
La partecipazione da parte dei consumatori comporta conferimento del consenso al
trattamento dei propri dati personali ai soli fini della partecipazione al presente concorso.
Il presente documento recepisce e specifica i principi e le informazioni generali di cui alla
privacy policy del gruppo Philips (http://www.philips.com/privacypolicy) che costituisce le
“linee guida” globali applicabili alla generalità dei trattamenti di dati personali effettuati da
società del gruppo Philips.
A tal fine, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali (“GDPR”), la presente informativa ha lo scopo di illustrare le finalità e modalità
con cui il Promotore in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali forniti
dai Partecipanti (nel complesso, i “Dati”) nell’ambito del presente concorso a premi (qui di
seguito “Concorso”) per le finalità sotto specificate.
Finalità del trattamento

I Dati verranno trattati al solo fine di gestire le attività connesse all’espletamento del
Concorso ossia consentire al Promotore di garantirne la corretta e regolare esecuzione
secondo quanto previsto nel Regolamento che lo disciplina (es. stilare elenco dei soggetti
legittimati a partecipare all’estrazione dei premi, predisporre gli atti necessari
all’assegnazione dei premi, comunicare ai vincitori l’eventuale vincita, gestire le eventuali
richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti, segnalare ai Concorrenti eventuali
irregolarità nella loro partecipazione ecc..)
Modalità del Trattamento
Il trattamento per le finalità di cui sopra, potrà essere effettuato attraverso strumenti
automatizzati e/o elettronici (es. email, sms etc.) e non (es. posta ordinaria, telefono con
operatore. In ogni caso, il trattamento dei Dati avverrà in modo lecito, secondo
correttezza e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità
per è stato dato il consenso, come previsto dal GDPR.
I Dati saranno trattati da personale del Promotore, incaricato del trattamento di dati
personali, e potranno essere comunicati ad altre società facenti parte del Gruppo Philips,
ovvero a soggetti terzi (ad es. consulenti, liberi professionisti, società di servizi) dei cui
servizi la Società o il gruppo Philips si avvale, anche al di fuori dell’Unione Europea,

comunque con modalità che garantiscono un livello di protezione dei dati personali
adeguato e con garanzie non inferiori a quelle previste dal Codice Privacy e dal GDPR in
virtù delle regole aziendali vincolanti (Binding Corporate Rules) del gruppo Philips e di
specifici accordi contrattuali con soggetti terzi non facenti parte del gruppo Philips, nei
limiti in cui tale comunicazione si renda necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed
obblighi connessi alle finalità di cui sopra. Ai fini dell’esecuzione del Concorso il Promotore
quale Titolare del trattamento ha nominato Responsabile esterno del trattamento, in
persona del legale rappresentante pro tempore, la società Relaction srl con sede in Milano,
Via Ariberto, 24 - Cod.fisc./P.IVA 080 45470963
Durata del trattamento
I Dati saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le attività connesse
all’espletamento del Concorso e della gestione dei vincitori fino al 31 dicembre 2023 e
saranno cancellati alla scadenza di tale termine.
Facoltatività del consenso
Il consenso al trattamento dei Dati è facoltativo ed è pertanto possibile ritirare il consenso
prestato contattando il Promotore ai recapiti indicati al successivo articolo.
Diritto di accesso ai Dati
La informiamo che, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, Lei ha il diritto di accedere ai Dati per
chiederne la rettifica o la cancellazione, od opporsi in tutto o in parte al loro trattamento.
Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dati personali
(Privacy Officer) presso Philips S.p.A., Ufficio Legale, Viale Sarca 235, 20126, Milano, a
mezzo email privacy.italy@philips.com.
La informiamo, inoltre, che Lei ha diritto a proporre reclamo all’autorità di controllo,
Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza di Monte Citorio
121.

Allegato 1

CODICE CATEGORIA
HPS940/00
HPS920/00
BHS677/00
HPS930/00
HPS910/00
BHS676/00
BHD177/00
BHB871/00
BHB869/00
BHS674/00
BHH777/00
BHD176/00
HP8663/00
HP8243/00
HP8348/00
HP8640/40
BHD174/10
BHB864/00
HP8667/00
HP8232/20
HP8232/00
HP8301/00
BHD007/00
HP8323/00
HP8607/00
HP8230/00
BHD029/00
BHB862/00
HP8230/60
BHD006/00
BHD002/00
BHD001/00
HC9490/15
HC9450/15
QC5580/32
HC7460/15
HC7450/80
HC5450/16
HC5440/16
HC3420/15
HC3518/15
HC3410/15
HC3510/15
HC3505/15
HC3410/85

