AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Divisione X Manifestazioni a Premio
I. Oggetto: Regolamento del concorso a premi denominato “Grande Concorso Eccellenze di Prix”
II. Soggetto Promotore
PRIX QUALITY SPA con sede Legale in Via del Lavoro, 3 - 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO (VI), REA
306209 Codice Fiscale e Partita IVA 03195090240 Reg imprese di VI 03195090240 nella persona del
Legale Rappresentante Fosser Gian Battista, codice fiscale FSSGBT60M17L840Y.
III. Soggetto Delegato
Avvocato Chiara Mazzucato, con domicilio in Padova, via San Mattia, 5 Codice Fiscale
MZZ CHR 72 T51 G224G e Partita IVA 03871370288.
IV. Tipologia della manifestazione
Concorso a premi di sorte con premi assegnati immediatamente con procedura instant win.

V. Finalità del concorso
Promuovere la visibilità del marchio Prix Qualità Italiana ed incentivare gli acquisti di prodotti nei
punti vendita della catena Prix Quality SpA con particolare attenzione ai prodotti della linea
“Eccellenze di Prix”, nonchè aumentare gli iscritti alla newsletter Prix Quality.

VI. Prodotti Promozionati
Il marchio Prix Qualità Italiana e i prodotti “Eccellenze di Prix” in tutti i formati.

VII. Ambito territoriale
Il territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.

VIII. Destinatari
Persone fisiche, maggiorenni residenti e domiciliate nel territorio della Repubblica Italiana o nella
Repubblica di San Marino, che:
• risultino iscritte alla newsletter Prix Quality al momento della partecipazione al concorso,
• abbiano effettuato un acquisto di prodotti presso un qualsiasi punto vendita della catena Prix
Quality SpA, comprovato da uno scontrino emesso durante il periodo di validità del concorso
avente importo minimo di euro 20,00 contenente all’interno almeno 2 prodotti “Eccellenze
di Prix” rilevabili dalle voci presenti nello scontrino.
Il promotore ed il soggetto delegato si riservano il diritto di verificare, in qualsiasi momento,
l’iscrizione alla newsletter. Nel caso in cui il partecipante non risultasse iscritto alla newsletter, non
sarà ammesso al concorso.
Al concorso non possono partecipare tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del
concorso.
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IX. Durata del concorso
Dal giorno 17/11/2018 al giorno 16/12/2018. La società promotrice si impegna a non dare inizio alla
presente manifestazione a premi e promozione della stessa prima dell’avvenuta comunicazione al
Ministero dello Sviluppo Economico.

X. Modalità di pubblicizzazione dell’iniziativa e del regolamento
L’iniziativa sarà promossa attraverso internet (siti web e newsletter), volantini di insegna e materiali
sui punti vendita. Potranno inoltre essere previste comunicazioni televisive, radiofoniche, pubblicità
a mezzo stampa ed affissioni pubblicitarie nonché con altre forme di comunicazione di volta in volta
ritenute idonee per il raggiungimento dell’obiettivo.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il
regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito internet del concorso
www.vinciconprix.it e sul sito internet www.prixquality.com.

XI. Modalità di partecipazione
INSTANT-WIN GIORNALIERO
Per partecipare al presente concorso a premi i consumatori dovranno:
a. essere iscritti alla newsletter Prix Quality al momento della partecipazione al concorso. E’
possibile iscriversi accedendo al sito www.prixquality.com
b. recarsi presso un qualsiasi punto vendita della catena Prix Quality SpA ed effettuare una spesa
con unico scontrino di un importo minimo di euro 20,00 che contenga almeno 2 prodotti
“Eccellenze di Prix” indicati nello scontrino.
I consumatori che soddisferanno le due condizioni sopra riportate, per partecipare al concorso
dovranno conservare lo scontrino di acquisto e collegarsi al sito del concorso www.vinciconprix.it .
Il concorso è suddiviso in 30 sottoperiodi che iniziano alle ore 00:00:00 e terminano alle ore 23:59:59
di ciascun giorno di concorso (dal 17/11/2018 al 16/12/2018).
Per ogni singolo sottoperiodo di concorso è messo in palio 1 (uno) premio iPhone 8 64Gb.
I consumatori per partecipare al concorso dovranno collegarsi al sito del concorso
www.vinciconprix.it , accedere all’apposita sezione dedicata e procedere come di seguito descritto.
1. Visualizzare la pagina di partecipazione al concorso ed indicare l’indirizzo e-mail con cui
ci si è registrati alla newsletter Prix Quality. Il sistema verifica che la mail sia presente
nell’elenco degli utenti registrati alla newsletter Prix Quality. In caso di esito positivo
l’utente viene portato al punto 2, in caso contrario, viene avvisato che condizione
necessaria per partecipare al concorso è l’essere iscritti alla newsletter e vengono fornite
le indicazioni per procedere all’iscrizione.
2. Al partecipante viene chiesto di indicare/verificare i propri dati di partecipazione ed in
particolare:
▪ nome (già preimpostato con il dato inserito al momento dell’iscrizione alla newsletter
Prix Quality)
▪ cognome (già preimpostato con il dato inserito al momento dell’iscrizione alla
newsletter Prix Quality)
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▪
▪
▪

▪
▪
▪

e-mail (già preimpostata con il dato inserito al momento dell’iscrizione alla newsletter
Prix Quality)
numero cellulare
dati scontrino:
▪ data emissione scontrino,
▪ importo scontrino,
▪ codice Prix 1 (numero scontrino)
▪ codice Prix 2 (codice punto vendita)
▪ codice Prix 3 (codice cassa)
▪ presenza nello scontrino di minimo 2 prodotti “Eccellenze di Prix” (si/no): il
partecipante deve dichiarare se nello scontrino sono presenti almeno 2 prodotti
“Eccellenze di Prix”,
conferma presa visione ed accettazione informativa privacy,
consenso al trattamento dei propri dati per la ricezione di informazioni commerciali
(si/no),
conferma accettazione regolamento concorso.

Il software concorso verifica i dati inseriti ed in particolare:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

la presenza di tutti i dati obbligatori (tutti i dati sono obbligatori),
la conferma della presa visione ed accettazione informativa privacy,
la conferma dell’accettazione regolamento,
che l’importo dello scontrino sia uguale o superiore al minimo previsto di euro 20,00,
che sia dichiarata la presenza nello scontrino di almeno 2 prodotti “Eccellenze di Prix”,
che la data dello scontrino sia all’interno del periodo di validità del concorso,
che la data di emissione dello scontrino sia uguale o antecedente alla data di
partecipazione al concorso,
▪ che la quaterna di dati:
▪ data emissione scontrino,
▪ codice Prix 1 (numero scontrino)
▪ codice Prix 2 (codice punto vendita)
▪ codice Prix 3 (codice cassa)
non sia già stata registrata in precedenza dal software concorso.
Se la verifica da esito positivo, il sistema procede a determinare l’esito della partecipazione
instant-win giornaliero e registra i dati della giocata.

XII. Assegnazione dei premi:
INSTANT-WIN GIORNALIERO
Il meccanismo di assegnazione delle vincite instant-win giornaliero prevede quanto segue:
▪ assegnazione casuale di massimo 1 (una) vincita (iPhone 8 64 Gb) per singola giornata
concorso – sottoperiodo (come indicato al precedente punto XI).
▪ Il concorso è suddiviso in 30 sottoperiodi (come indicato al precedente punto XI) dalle ore
00:00:00 alle ore 23:59:59 di ogni singolo giorno di concorso.
Le vincite sono determinate tramite software randomico basato sul meccanismo casuale
"momento misterioso": il software procede all’individuazione di “1 (uno) momento misterioso”
3/9

determinato casualmente all'interno di ogni singolo “sottoperiodo” di concorso, individuato
univocamente da: anno, mese, giorno, ora e minuto. La prima giocata valida registrata dal
software gestione concorso, successivamente “ad uno specifico momento misterioso” è
assegnataria del premio instant-win del sottoperiodo, ed il “momento misterioso” viene
contrassegnato nel sistema come “associato alla giocata vincente”.
I premi relativi ad eventuali momenti misteriosi non “associati a giocate vincenti” al termine di
ogni sottoperiodo di concorso, saranno resi disponibili nell’Estrazione di Recupero come indicato
nel successivo paragrafo “Estrazione di Recupero”.
L’esito della partecipazione viene immediatamente comunicato a video dal sito web del
concorso.
In caso di vincita inoltre viene inviato un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail del
partecipante nel quale sarà indicata la procedura da seguire per il ritiro del premio.
In tutti i casi (vincita o mancata vincita) il partecipante viene avvertito a video sul sito web del
concorso, di conservare in originale lo scontrino con cui ha partecipato, per poter concorrere
all’eventuale Estrazione di Recupero e per la convalida della vincita.

ESTRAZIONE DI RECUPERO
Esclusivamente nel caso non sia stato possibile assegnare tutti i premi in palio durante la fase
instant-win del concorso (es. momento misterioso non “associato a giocata vincente”, mancata
convalida della vincita, convalida non regolare, irreperibilità del vincitore e in ogni caso di
partecipazione non conforme al presente regolamento) è prevista l’esecuzione dell’Estrazione di
Recupero da effettuarsi entro il giorno 30/01/2019. Partecipano all’Estrazione di recupero tutte
le giocate instant-win registrate dal software gestione concorso durante tutto il periodo di
validità del concorso dal 17/11/2018 al 16/12/2018, che non siano risultate assegnatarie di premi
instant-win.
Alla presenza del funzionario camerale incaricato della tutela del consumatore e della fede
pubblica competente per territorio, saranno estratti mediante un software di estrazione
randomica: “x” vincitori di recupero (tanti quanti risultano essere i premi instant-win non
assegnati) e 15 riserve. Il software di estrazione randomica determina casualmente un elenco
ordinato di giocate da “1” ad “x+15” che consente l’individuazione del vincitore e delle riserve
(le giocate da 1 ad “x” individuano i vincitori di recupero e le giocate dalla “x+1” alla “x+15”
individuano le riserve in ordine di estrazione).
I vincitori di recupero saranno contattati tramite un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
e-mail registrato nel momento della partecipazione, nel quale sarà indicata la procedura da
seguire per il ritiro del premio.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, nè 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. 28/03/2002 punto 9.6). I vincitori non possono promuovere alcuna azione
risarcitoria in seguito a danni conseguiti all’accettazione e/o all’uso del premio.
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XIII. Convalida della vincita e consegna dei premi
INSTANT-WIN GIORNALIERO
Il vincitore del premio instant-win giornaliero riceverà un messaggio e-mail (contestuale al
momento dell’assegnazione della vincita) nel quale sono indicate le modalità da seguire per
redimere il premio.
Il vincitore dovrà inviare tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Concorso “Grande Concorso Eccellenze di Prix”
c/o PRIX QUALITY SPA
Via del Lavoro, 3
36040 GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)
entro e non oltre 7 giorni dalla data della comunicazione della vincita (farà fede il timbro postale),
i seguenti documenti:
▪ copia di un documento di identità in corso di validità (nome e cognome contenuti nel
documento di identità devono corrispondere a nome e cognome confermati nel modulo
di partecipazione al concorso),
▪ recapito telefonico cui essere eventualmente ricontattato,
▪ indirizzo al quale inviare il premio vinto,
▪ l’originale dello scontrino con cui ha partecipato al concorso e ha vinto. Lo scontrino
dovrà riportare una data compresa tra il 17/11/2018 ed il 16/12/2018, dovrà essere di
importo uguale o superiore ad euro 20,00 e contenere almeno 2 (due) prodotti
“Eccellenze di Prix”. Lo scontrino dovrà essere integro e privo di abrasioni o correzioni e
consentire di individuare i dati identificativi (data emissione; importo scontrino; codice
Prix 1: numero scontrino; codice Prix 2: codice punto vendita; codice Prix 3: codice cassa)
I vincitori dei premi che non dovessero dare accettazione del premio entro e non oltre 7 giorni dalla
data della comunicazione ricevuta via e-mail, si intenderanno irreperibili e dunque per quanto
riguarda il loro premio, questo si considererà non assegnato e sarà rimesso in palio con l’Estrazione
di Recupero.
L'elenco dei nominativi dei vincitori dei premi instant-win potrà essere reso disponibile sul sito del
concorso.
Poiché la consegna dei premi avverrà anche tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri
espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile al soggetto promotore in caso di consegna
del premio, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel
caso in cui ciò accada, comunque sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo
la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto si invita il vincitore, o chi per lui sia stato
incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente
che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente. Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito dovuto all’indicazione di indirizzi e/o dati personali errati da parte dei partecipanti, come
pure per disguidi postali.
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ESTRAZIONE DI RECUPERO
Il vincitore dovrà inviare tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Concorso “Grande Concorso Eccellenze di Prix”
c/o PRIX QUALITY SPA
Via del Lavoro, 3
36040 GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)
entro e non oltre 7 giorni dalla data della comunicazione della vincita (farà fede il timbro postale),
i seguenti documenti:
▪ copia di un documento di identità in corso di validità (nome e cognome contenuti nel
documento di identità devono corrispondere a nome e cognome confermati nel modulo
di partecipazione al concorso),
▪ recapito telefonico cui essere eventualmente ricontattato,
▪ indirizzo al quale inviare il premio vinto,
▪ l’originale dello scontrino con cui ha partecipato al concorso ed associato alla vincita di
recupero. Lo scontrino dovrà riportare una data compresa tra il 17/11/2018 ed il
16/12/2018, dovrà essere di importo uguale o superiore ad euro 20,00 e contenere
almeno 2 (due) prodotti “Eccellenze di Prix”. Lo scontrino dovrà essere integro e privo di
abrasioni o correzioni e consentire di individuare i dati identificativi (data emissione;
importo scontrino; codice Prix 1: numero scontrino; codice Prix 2: codice punto vendita;
codice Prix 3: codice cassa).
Il vincitore dell’Estrazione di Recupero sarà avvisato via posta elettronica all’indirizzo e-mail
registrato nel momento della partecipazione; nella nota di posta elettronica inviata dal promotore
saranno indicati i dati identificativi dello scontrino vincente (data emissione; importo scontrino;
codice Prix 1: numero scontrino; codice Prix 2: codice punto vendita; codice Prix 3: codice cassa).
Qualora il vincitore non dovesse dare accettazione del premio entro e non oltre 7 giorni dalla data
della comunicazione, si intenderà irreperibile e dunque per quanto riguarda il premio, si passerà alla
prima riserva utile in ordine di estrazione. Le riserve saranno contattate solo in caso di mancata
convalida, convalida non regolare, irreperibilità del vincitore e in ogni caso di partecipazione non
conforme al presente regolamento. Le riserve dovranno rispettare le medesime tempistiche di
accettazione precedentemente riportate.
I nominativi del/dei vincitore/i dell’Estrazione di Recupero potrà/potranno essere reso/i pubblico/i
sul sito del concorso.

XIV. Montepremi
Si prevede l’erogazione di un montepremi totale di € 17.213,10 IVA esclusa/esente così composto:
Fase

PREMIO

INSTANT WIN
iPhone 8 64 Gb
giornaliero

QUANTITA'
30

VALORE UNITARIO in € TOTALE in €
IVA esclusa/esente
IVA esclusa/esente
573,77

17.213,10

I valori dei premi sono da intendersi al valore medio di mercato al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento. I premi non possono essere ceduti a terzi.
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XV. Natura dei premi
iPhone 8 64 Gb
Smartphone Apple iPhone 8 con display 4.7” , fotocamera 12 MP e capacità 64 Gb.

XVI. Adempimenti e garanzie
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430.
La raccolta dei dati di partecipazione al concorso e l'assegnazione dei premi sarà effettuata
utilizzando un software per il quale è stata predisposta dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
sottoscritta dall'esperto informatico incaricato della verifica del programma informatico di
estrazione casuale (instant-win giornaliero ed eventuale Estrazione di Recupero) e l'adozione degli
accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi esterni da parte di soggetti
terzi per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della
fede pubblica. Il server sul quale è installato il software concorso è ubicato in Italia.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a garanzia dei
Premi dell’operazione a premi pari al 100% del valore complessivo dei Premi in palio. La cauzione è
stata versata a mezzo di fideiussione bancaria presso Monte dei Paschi di Siena n. 6252/7020801 del
valore di € 17.213,10 (euro diciassettemiladuecentotredici / 10) a favore del Ministero per lo
Sviluppo Economico.
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla data di conferma della vincita.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione sarà effettuata alla presenza di
un notaio o del responsabile della fede pubblica competente per territorio.

XVII. ONLUS beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in
beneficienza a: ASSOGEVI ONLUS con sede in Viale della Pace 89 – 36100 Vicenza e codice
fiscale: 95067180240.
XVIII. Rinuncia alla 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 29/009/73 e si accolla il relativo onere tributario.

XIX. Dichiarazioni della società promotrice
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 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, e nel rispetto delle leggi vigenti.
Il soggetto promotore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi problema
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la
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linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento internet, la rete telefonica mobile e fissa, la posta elettronica che sia di ostacolo
all’accesso del partecipante o allo svolgimento del concorso.
Il singolo partecipante dovrà adottare tutti i sistemi di protezione necessari per proteggere i suoi dati
e/o programmi conservati nel suo materiale informatico e telefonico contro qualsiasi intrusione da
parte di soggetti terzi. Qualsiasi persona che si collegherà al sito e parteciperà al concorso sarà
l’unica responsabile del suo operato.

XX. Trattamento dei dati personali
I Partecipanti sono informati che aderendo alla presente manifestazione a premi i Dati Personali
conferiti alla società PRIX QUALITY SPA (in seguito il Titolare) con la compilazione dei campi
contenuti nel modulo di partecipazione e comunicati con la liberatoria di accettazione premio,
saranno trattati da quest'ultima in qualità di titolare del trattamento nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa (Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ii.)
nonché secondo l’informativa pubblicata sul sito del concorso, per le finalità connesse
all’espletamento delle operazioni relative alla presente manifestazione a premio.
Tutti i Dati saranno conservati e trattati dal Titolare nel pieno rispetto della riservatezza in
ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza, proporzionalità e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate nella presente informativa. I Dati saranno conservati
presso le sedi del Titolare e presso i Responsabili del trattamento nominati e saranno organizzati
in banche Dati anche informatiche.
Sui Dati forniti saranno compiute le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità di
seguito indicate:
A. Consentire la registrazione sul Sito dedicato alla manifestazione a premio;
B. Consentire la partecipazione alla manifestazione a premio in oggetto nonché la relativa
gestione (adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del concorso), ivi
comprese le comunicazioni relative alla vincita, ad eventuali variazioni della composizione
dei premi ed alla relativa spedizione e per rispondere alle richieste di contatto dei
Partecipanti.
C. adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (ulteriore a quello della legge sui concorsi), da
un regolamento o dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere un diritto della
Società nelle sedi opportune; Per tali finalità il trattamento può avvenire anche senza il
consenso dell’interessato;
D. previo diverso e specifico consenso, per la proposizione di offerte, comunicazioni
commerciali e per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale
e/o sondaggi di opinione, ricerche di mercato, e vendita diretta, con modalità “tradizionali”
(a titolo esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi
“automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS e/o MMS, chiamate telefoniche
senza l’intervento dell’operatore, e---mail, fax, applicazioni interattive);
I Dati potranno essere comunicati dal Titolare (che comunicherà solo i singoli Dati necessari al
perseguimento di ogni singola finalità indicata in tale informativa) per le finalità di cui alla lett. B
e C della presente informativa a enti pubblici, organismi giudiziari, vettori/spedizionieri, poste,
avvocati e consulenti legali, notai.
Potranno conoscere e trattare i Dati per conto del Titolare, tutti i soggetti nominati dal Titolare
quali Responsabili del trattamento (responsabili interni e anche esterni al Titolare quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo società di marketing e spedizione, outsourcer informatici, società
di imbustamento e spedizione).
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L’elenco completo dei Responsabili nominati è disponibile presso la sede del Titolare.
Potranno inoltre conoscere e trattare i Dati Personali dei Partecipanti, i collaboratori e/o i
dipendenti dei Titolari del trattamento o dei Responsabili del trattamento, che opereranno
rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e dei Responsabili e che saranno nominati
incaricati del trattamento ricevendo al riguardo adeguate istruzioni. Responsabili e incaricati
tratteranno i Dati solo se necessario per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui alle lett. A e B della presente informativa è
obbligatorio e il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare al concorso e/o di
dare seguito alla vincita. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui alla lett. D è facoltativo ed è
esplicitamente richiesto il consenso al trattamento in sede di registrazione al sito dedicato al
concorso. Il mancato rilascio di tale consenso per le finalità di cui alle lett. D non impedisce la
partecipazione alla manifestazione a premio.
I Dati Personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e saranno
conservati per un periodo non superiore a 12 mesi agli scopi per i quali i Dati stessi sono stati
raccolti. Il Titolare tratterà i Dati Personali per un arco di tempo non superiore a quello necessario
al conseguimento delle finalità per le quali i Dati Personali sono trattati, o per un periodo più
lungo, per fini consentiti dalla legge e comunque cancellati senza ingiustificato ritardo.
In ogni momento gli interessati potranno esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22
Regolamento UE n. 679/2016, il diritto di:
1. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati;
3. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4. Ottenere la limitazione del trattamento;
5. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
6. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità
di marketing diretto;
7. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basato sul consenso prestato prima della revoca;
8. Proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Per esercitare tali diritti e per conoscere l’elenco dei responsabili, è possibile inviare un messaggio
di posta elettronica all’indirizzo prixquality@pec.prixquality.com o inviare una lettera da spedirsi
tramite posta ordinaria presso: PRIX QUALITY SPA con sede legale in via del Lavoro 3 – 36040
GRISIGNANO DI ZOCCO (VI).
Padova 31 ottobre 2018
Per PRIX QUALITY SPA
Il Soggetto Delegato
Avv. Chiara Mazzucato
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