REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “VINCI IL TUO SOGNO”
1.

Società promotrice

Società promotrice è Sanofi S.p.A. con sede in Viale Luigi Bodio, 37/B – Milano (MI) 20158. C.F. e P. IVA
00832400154.
2.

Società Delegata

Promosfera srl 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 maggiorenni che effettueranno l’acquisto dei prodotti
promozionati durante il periodo della promozione.
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

Dal 2 Novembre al 31 Dicembre 2017.
La verbalizzazione finale e l’individuazione del vincitore è prevista entro il 31 Gennaio 2018.
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è Enterogermina e i prodotti promozionati sono: Enterogermina Gonfiore nelle confezione
10+10 buste ed Enterogermina Gonfiore nella confezione 20+20 buste.
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi promozionati e, in particolare, di
incentivare le vendite.
6.

Modalità di partecipazione

Tutti coloro che, durante il periodo della promozione, effettueranno l’acquisto di una o più confezioni di Enterogermina
gonfiore 10+10 buste e/o 20+20 buste e conserveranno lo scontrino comprovante l’acquisto, potranno prendere parte
all’iniziativa collegandosi al sito www.storiedipancia.it. Le modalità della vincita del concorso sono due: la cd.
“vincita istantanea” o “instant win” che permette al consumatore di partecipare e venire a conoscenza
immediatamente circa la sua vincita, e l’estrazione finale. Per entrambe le modalità è prevista la registrazione al sito
spiegata di seguito:
Registrazione
Ciascun consumatore dovrà collegarsi al sito www.storiedipancia.it dove, inserendo le credenziali del proprio
account, potrà partecipare all’iniziativa.
Ove il consumatore non disponesse delle credenziali necessarie per l’accesso a tale ultimo sito, sarà necessario creare
un nuovo account mediante apposita registrazione. Al consumatore verrà richiesto di inserire i propri dati personali
quali nome, cognome, e-mail ed una password per i futuri accessi. Una volta effettuata tale procedura l'utente riceverà
una mail per confermare il proprio account. Nel caso in cui l’utente sia in possesso di un profilo Facebook potrà
procedere con la registrazione al concorso anche tramite procedura Facebook Connect.
Confermata l’attivazione dell’account l’utente potrà tornare sul sito www.storiedipancia.it e partecipare all’iniziativa
cliccando nella apposita sezione “partecipa”.
INSTANT WIN – Vincita istantanea
L’utente, successivamente alla conferma dell’account per concorrere alla fase Instant Win dovrà:
1-

Caricare entro i 15 giorni successivi all’acquisto una copia parlante dello scontrino comprovante l’acquisto
inserendo anche la data d’acquisto del/dei prodotto/prodotti promozionati.
Si precisa che in caso di acquisto di più articoli promozionati all’interno del medesimo scontrino il
consumatore avrà diritto ad una sola partecipazione.
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2-

Raccontare tramite un breve racconto, composto da min 100 a max 350 caratteri, la propria “Storia di
Pancia”. A titolo esemplificativo si riporta una spiegazione della tematica proposta: “Si dice che la pancia sia il
nostro secondo cervello, la sede della nostra intelligenza emozionale e dell'istinto. È con la pancia che
sentiamo le emozioni e le somatizziamo e, quando facciamo qualcosa “di pancia”, è in modo viscerale, sentito,
a volte persino irrazionale. Le passioni sono istinto, sono emozioni, non le sai spiegare, le senti e basta. Ma
non tutti hanno avuto la fortuna, il coraggio, la possibilità di assecondarle, ascoltarle, coltivarle e in alcuni
casi, scoprirle. Ecco perché riteniamo che dare ascolto «alla pancia», al proprio io viscerale, possa essere un
modo per far emergere il proprio talento.”
Si precisa che il contributo testuale sarà obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso.

3-

Facoltativo: Arricchire il proprio racconto tramite il caricamento di una fotografia, della dimensione massima
di 5MB, e raccontare, attraverso una seconda descrizione di minimo 300 parole la propria “storia di pancia”.
Si precisa che il contributo fotografico e la seconda descrizione relativa al contributo caricato non saranno
obbligatori ai fini della partecipazione al concorso.

4-

Confermare la propria giocata.

Al termine della procedura l’utente scoprirà subito se ha vinto uno dei premi della fase Instant Win consistenti in una
coppia di voucher “lezioni di talento” (dettagli punto 8.1). Il sistema visualizzerà a video l’esito della giocata,
specificando che la convalida della stessa verrà effettuata entro i 4 giorni lavorativi successivi da un incaricato previa
verifica della correttezza dei dati immessi e della coerenza del contributo con quanto prescritto dal regolamento. In
caso di esito positivo della moderazione, verrà inviata una comunicazione all’indirizzo e-mail indicato dal consumatore
in fase di registrazione che lo informerà della conferma di vincita e delle modalità di fruizione del premio.
Si precisa che nel caso in cui l’utente risulti vincitore della fase Instant Win, ma la sua giocata non sarà
ritenuta valida, verrà inviata una mail di notifica dedicata all’utente dove verrà comunicata l’invalidità
della giocata.
Gli eventuali contributi fotografici e/o testuali, conformi e coerenti con il tema, saranno resi visibili nella pagina del
concorso entro 4 giorni lavorativi dall’avvenuto caricamento (previa moderazione).
La Società Promotrice si riserva il diritto di cancellare e rifiutare gli eventuali contributi che violano evidentemente i
diritti di copyright o che non rispettino la tematica proposta.
ESTRAZIONE FINALE
Tutti coloro che si saranno correttamente registrati e la cui partecipazione sarà ritenuta valida, potranno partecipare,
inoltre, all’estrazione del premio finale. Tale estrazione sarà effettuata tra tutti gli utenti validi indipendentemente
dall’esito della precedente giocata della fase Instant Win entro la data indicata al punto 4. Verrà così individuato 1
vincitore + 5 riserve che si aggiudicherà un premio consistente in un buono del valore di € 10.000,00 per la
realizzazione di un progetto (dettagli punto 8.1).
N.B. L’utente dovrà aver cura di conservare in originale lo scontrino comprovante l’acquisto, perché gli sarà richiesto in
caso di vincita del premio finale e, quindi, si consiglia di conservarlo fino a 180 giorni dalla data di assegnazione.
6.1

Limiti alla partecipazione

In caso di acquisto di più articoli promozionati all’interno dello stesso scontrino, il consumatore avrà diritto ad una sola
partecipazione.
Ogni consumatore potrà partecipare più volte se in possesso di più scontrini comprovanti l’acquisto del prodotto
promozionato, ma non potrà aggiudicarsi più di un premio nell’arco dello stesso giorno.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

INSTANT WIN
Fra tutte le partecipazioni pervenute il sistema individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica 10 vincitori
giornalieri, per un totale di 600 vincitori nell’arco di tutta la manifestazione, che si aggiudicheranno i premi in palio.
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I file contenenti i dati di tutti i vincitori validi individuati con questa modalità di vincita casuale saranno consegnati al
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre
2001, n. 430), entro la data indicata al punto 4 del regolamento.
Nella medesima occasione, nel caso in cui fosse rimasto non assegnato qualche premio relativo alla fase Instant Win
oppure non fosse stata convalidata la giocata, sarà effettuata anche l’estrazione di tanti nominativi quanti saranno i
premi eventualmente non assegnati tra tutte le giocate ritenute valide indipendentemente dall’esito della giocata della
fase Instant Win.
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 del form on line non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio.
ESTRAZIONE FINALE
Al termine del concorso, indipendentemente dall’esito della giocata della fase Instant Win, verrà effettuata l’estrazione
di 1 vincitore e delle riserve tra tutti i partecipanti al concorso, la cui partecipazione sia stata ritenuta valida.
Al vincitore verrà assegnato il premio consistente in un buono del valore di € 10.000,00 per la realizzazione di un
progetto (dettagli punto 8.1).
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 la Società Promotricenon sia in grado di consegnare il
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (come da
circolare 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

Verranno estratti 5 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio al nominativo
vincente (es. irreperibilità del vincitore, incapacità del vincitore di presentare idonea documentazione richiesta,
qualunque altro caso).
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

Totale

Iva esclusa

Iva Esclusa

(ove dovuta)

(ove dovuta)

COPPIA VOUCHER LEZIONI DI TALENTO

600

€ 50,00

€ 30.000,00

BUONO PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO

1

€ 10.000,00

€ 10.000,00

TOTALE

€ 40.000,00

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 40.000,00 € (iva esclusa).
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 dei premi
PREMIO INSTANT WIN
Il premio consisterà in un voucher “lezioni di talento” e avrà le seguenti caratteristiche:
1.

Il voucher “lezioni di talento” dà diritto ad un ingresso gratuito nelle strutture convenzionate
all’interno delle quali è possibile seguire lezioni (da 1 a 3 nell’arco della stessa settimana) di discipline
differenti che aiutano a sviluppare il talento nascosto di bambini, ragazzi e adulti. Le discipline e la
disponibilità delle stesse variano a discrezione di ogni singolo centro. Indicativamente le discipline
disponibili tra cui scegliere saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo: canto, musica, danza,
recitazione, musical, acrobazia, circo, cucito, découpage, disegno, pittura, scrittura creativa,
illusionismo, magia, pattinaggio etc.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

Per usufruire del voucher, occorre consultare la lista delle strutture aderenti sul sito promozionale,
scegliere la struttura preferita e telefonare per prenotare la lezione comunicando di essere in possesso
di un voucher TLC. È necessario effettuare una prenotazione anticipata.
Il voucher è valido per una sola persona. Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi esercizi convenzionati
saranno quotati al prezzo intero.
In caso di fruizione da parte di un minore lo stesso dovrà essere accompagnato da un genitore che
autorizza il minore stesso ad usufruire del premio sotto la propria totale responsabilità.
È possibile annullare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento. Il mancato preavviso entro la
tempistica indicata comporta la perdita della possibilità di usufruire del premio.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale.
Il diritto all’offerta potrebbe essere soggetto a orari definiti dalle singole strutture.
E’ obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher che andrà consegnato alla struttura al
momento dell’arrivo.
Le strutture che aderiscono all’iniziativa sono tutte vincolate da contratto a partecipare all’offerta.
Le strutture che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta
(ad es. durante le festività). Consultare offerte e limitazioni nell’elenco delle strutture sul sito
promozionale.
Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non può essere cumulabile
o associato ad altre offerte promozionali.
TLC Italia Srl, la Società Promotrice e le strutture aderenti non sono tenute a sostituire né ad
accettare voucher danneggiati, incompleti o non riportanti il codice numerico di identificazione.
Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. E’ obbligatorio utilizzare
i due voucher presso strutture aderenti diverse tra loro.
TLC Italia Srl e la Società Promotrice declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per
danni o incidenti personali subiti presso le strutture; non possono altresì essere ritenuti responsabili
per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono
all’iniziativa.
In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e la Società Promotrice si riservano il diritto di ritirare,
cambiare o sostituire il premio con una di livello pari o superiore.
Il voucher è valido fino alla data su di esso riportata ed è utilizzabile per una sola volta. Il mancato
rispetto della data di scadenza del voucher comporta la perdita della possibilità di usufruire
dell’offerta.

PREMIO - ESTRAZIONE FINALE
Il premio ad estrazione finale consiste in un buono del valore di € 10.000,00 aventi le seguenti
caratteristiche:
1.

Il premio consiste in un voucher del valore massimo di 10.000 euro (IVA inclusa) spendibile per una
delle attività riportate al punto 2. Per attività si intende, ad esempio: la partecipazione ad un master
di formazione, una ricerca scientifica e/o tecnologica, un viaggio culturale. Per voucher si intende un
documento di diritto che consente al possessore di godere dei servizi finalizzati all’attività scelta.
2. Le attività dovranno essere fattibili e concretizzabili e dovranno rientrare in una delle seguenti aree
tematiche:
a. formazione scolastica e/o professionale
b. attività culturale
c. attività inerente un interesse specifico del vincitore (es. musica, arte, sport, teatro).
3. Nel caso in cui la vincita prevedesse l’iscrizione ad un istituto scolastico/Università, l’importo relativo
all’acquisto dei testi del ciclo di studi sarà erogato tramite un buono o tessera prepagata spendibile
unicamente presso una libreria convenzionata.
4. Le attività potranno riguardare un master o la partecipazione ad una scuola di specializzazione, fatto
salvo il diritto d’accesso regolamentato dall’Istituto stesso.
5. Le attività finanziate non potranno generare un reddito diretto per il vincitore, né riguardare richieste
di assunzione (lavoro) o l’erogazione di somme di denaro, l’apertura di posizioni fiscali o altri aspetti
non monetizzabili.
6. Il vincitore verrà notificato all’indirizzo fornito in fase di registrazione. In caso di mancato riscontro
entro il termine e le modalità indicate nell’avviso di vincita oppure in caso di indirizzo e-mail
inesatto/inesistente o non più attivo la vincita sarà da considerarsi decaduta ed il premio verrà
consegnato a favore delle riserve in ordine di estrazione.
7. Eventuali somme eccedenti tale importo non verranno sostenute dal Promotore.
8. Si precisa che il vincitore potrà richiedere il contatto con un massimo di 5 realtà (università, società,
aziende, …..)
9. Il buono non è convertibile in denaro e non dà diritto a resto.
10. Il voucher premio sarà spendibile entro e non oltre il 31/03/2019
11. Nel caso in cui il vincitore non utilizzasse per intero l'importo del buono premio, il premio si intenderà
comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a che pretendere dalla società
promotrice né dai soggetti delegati all’erogazione del premio e alla gestione del concorso.
12. TLC e il Promotore si riservano il diritto di richiedere copia del documento d’identità del vincitore. Nel
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13.
14.
15.

16.
17.

9.

caso in cui venga riscontrato che il partecipante vincente sia un soggetto minore la richiesta dovrà
essere validata ed accettata in modalità scritta anche da un genitore (o chi ne esercita la potestà
genitoriale), secondo le modalità e tempistiche che verranno comunicate; in caso contrario subentrerà
una riserva.
Il vincitore è responsabile di ogni conseguenza derivante all’utilizzo improprio del premio.
TLC e il Promotore non si assumono alcuna responsabilità per dichiarazioni e/o dati falsi, inesatti o
inesistenti comunicati dai vincitori.
TLC Italia Srl e il Promotore, declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o
incidenti personali subiti durante l’espletamento dell’attività; non possono altresì essere ritenuti
responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità di luoghi, strutture,
fornitori coinvolti, etc.
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
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del regolamento e dei presenti termini e
condizioni.

Notifica e consegna dei premi

Il vincitore dell’estrazione finale sarà avvisato telefonicamente e tramite email o a mezzo posta.
I vincitori che non dovessero accettare il premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita si intenderanno
irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, si passerà alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno
rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
La mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
I vincitori della fase Instant Win riceveranno il premio (consistente nella coppia di voucher “lezioni di talento”)
direttamente all’indirizzo e-mail indicato dal vincitore in fase di registrazione.
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione
di indirizzi e-mail o dati personali errati da parte dei partecipanti.
10. Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti.
Con l’invio del contenuto si autorizza il promotore a pubblicarlo sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione e
a rendere fruibile al pubblico il contenuto e i relativi dati (se lo ritiene opportuno), anche dopo il termine finale del
presente concorso.
La Società Promotrice si riserva il completo diritto di oscurare i contenuti realizzati con grafiche o immagini che siano
ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali, ecc..), che violino in alcun
modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o violando eventuali copyright.
Con l’invio del proprio contenuto i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sullo stesso, (diritto che sarà riconosciuto
al promotore), e non potranno avanzare richieste economiche per l’eventuale futuro utilizzo. I contenuti dovranno
essere liberi da copyright e non saranno restituiti.
Con l’invio del contenuto, ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto stesso infatti,
accettando di partecipare al concorso, dichiara e garantisce:
- che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di
marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale e
intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica;
- che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa derivare in conseguenza della violazione della presente
dichiarazione e garanzia. In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne la Società promotrice
dai danni (inclusi i costi) che quest’ultimo sia chiamato a pagare a terzi a seguito di:


un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso del contenuto da parte della
Società Promotrice, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto sul un marchio registrato, il diritto di
brevetto, di know-how, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi;



ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti ritenuti offensivi o contrari alla
morale pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc).
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- di avere ottenuto, previamente all’invio del contributo fotografico al sito www.storiedipancia.it l’autorizzazione dei
soggetti ripresi (o, in caso di minori, dell’esercente la relativa potestà genitoriale) alla acquisizione e pubblicazione
delle informazioni che li riguardano nonché della loro immagine ivi ripresa;
11. 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.
12. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito promozionale www.storiedipancia.it e tramite i
social network.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.storiedipancia.it.
13. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
14. 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.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del
responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
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.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003. I partecipanti potranno in ogni
momento esercitare diritti di cui all’art 7 del D. Lgs. 196/2003. L’esercizio di tale diritto in precedenza dell’estrazione
finale comporterà l’esclusione dell’estrazione stessa.
14.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà allocato su un server nel territorio italiano, con sede in Italia.
15. Strumenti elettronici e telematici
La Società Promotrice 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.
16. 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.
17. 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.
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18. Minorenni
I minorenni non possono partecipare.
19. Trattamento dei Dati Personali

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - INTERESSATI
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy) e successive
variazioni, Le forniamo, anche ai sensi dell’art. 13 Codice Privacy, le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati
personali da lei forniti.
1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali è Sanofi SpA,
con sede in Viale Bodio 37/b – 20158 Milano, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il General
Manager della BU CHC di Sanofi SpA.
2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI: i Suoi dati personali: es. nome, cognome, indirizzo, numero cellulare, indirizzo email e la Sua
fotografia, da Lei caricata sul sito del Concorso“Vinci il tuo Sogno”.
3.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: i Suoi dati, volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
A) attività amministrativo-contabili e gestione dell’operazione a premi “Vinci il tuo Sogno”: registrazione nel presente sito web
al fine di partecipare all’operazione a premi e trattamenti connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati; in particolare, perseguono tali finalità le
attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi di legge. I dati personali dei concorrenti
partecipanti all’operazione a premi saranno trattati per la gestione della stessa.
B) attività di comunicazione aziendale mediante pubblicazione della fotografia: previo consenso e fino a sua opposizione,
pubblicazione della fotografia da Lei caricata sul sito del Concorso, eventualmente affiancata dall’indicazione del Suo
nominativo, sui canali social Sanofi Italia (es. pagina Facebook di Enterogermina integratore alimentare di Sanofi Italia, pagina
Youtube Sanofi Italia etc.), sui siti web di Sanofi Italia (es. www.sanofi.it e www.enterogermina.it, etc.), in occasione di eventi
sponsorizzati da Sanofi Italia, sugli strumenti di comunicazione interna di Sanofi, nonché su altri mass media in genere, per
attività di comunicazione aziendale;
C) attività informativa / promozionale / commerciale: previo consenso e fino a Sua opposizione, attività informativa /
promozionale / commerciale, come di seguito meglio precisata:
i.
invio di email, SMS, WhatsApp, telefonate, e posta cartacea aventi contenuto commerciale e/o promozionale e/o
informativo inerenti dispositivi medici, prodotti di automedicazione, integratori, ecc. (inclusi ad.es. inviti ad eventi
educazionali e ad altre attività di o sponsorizzate da Sanofi SpA, ecc.), anche mediante iscrizione in una mailing list;
ii.
ricerche / analisi di mercato / survey, anche mediante questionari consegnati a mano o inviati tramite email o presenti
nel Sito oppure effettuate da società di servizi incaricate da Sanofi.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati,
in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. Codice Privacy. I dati saranno conservati per un periodo non superiore
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE I dati oggetto del trattamento saranno diffusi previo consenso e fino a Sua
opposizione solo nei limiti e alle condizioni descritte al precedente paragrafo 3. lettera B), e potranno essere comunicati a
società contrattualmente legate a Sanofi SpA e/o appartenenti al gruppo Sanofi, al fine di ottemperare ai contratti o finalità
connesse, anche all’estero all’interno dell’Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui all’art. 42 del Codice Privacy e/o
all’estero in paesi extra UE nell’ambito e nei limiti previsti dall’artt. 43 e 44 lett. b) del Codice Privacy. I dati potranno essere
comunicati a soggetti appartenenti alle seguenti categorie: - Corporate e società affiliate; - soggetti che forniscono servizi per la
gestione del sistema informativo usato da Sanofi SpA e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza, consulenza e prestazione di servizi in qualsiasi settore (es. gestione del
Concorso a Premi, newsletter / mailing list / altro); -- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni
di organi pubblici, su richiesta. Alcuni dei soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile
del trattamento dei dati. L’elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Sanofi SpA.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO il conferimento dei dati descritti nella finalità A) è facoltativo ma necessario per
usufruire di quanto indicato nella finalità A); in caso di mancato conferimento, Sanofi SpA si troverà nell’impossibilità di
effettuare quanto indicato nella finalità A). Il conferimento dei dati per la finalità B) è facoltativo; in caso di mancato consenso,
Sanofi SpA si troverà nell’impossibilità di effettuare attività di comunicazione aziendale tramite l’utilizzo della Sua fotografia,
ma potrà effettuare quanto indicato nella finalità A) e, se vorrà prestare apposito consenso, anche quanto indicato nella finalità
C). Il conferimento dei dati per la finalità C) è facoltativo; in caso di mancato consenso, Sanofi SpA si troverà nell’impossibilità di
effettuare quanto indicato nella finalità C), ma potrà effettuare quanto indicato nella finalità A) e, se vorrà prestare apposito
consenso, anche quanto indicato nella finalità B).
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del Codice Privacy,
rivolgendosi
al
titolare,
oppure
al
responsabile
del
trattamento,
inviando
una
mail
all’indirizzo
Serviceprivacy.utenti@sanofi.com. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Qualora contatti il Titolare è pregato di fornire l'indirizzo di posta
elettronica, il nominativo, l'indirizzo e/o i numeri di telefono, al fine di permettere la corretta gestione della richiesta. Per non
ricevere più comunicazioni di marketing diretto e/o per manifestare l'eventuale volontà che i Suoi dati vengano trattati
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unicamente per una sola modalità di marketing diretto sopra elencate (lettere i. e/o ii.), sarà sufficiente scrivere in qualsiasi
momento una e-mail all’indirizzo Serviceprivacy.utenti@sanofi.com specificando la propria richiesta.
data di aggiornamento: 5 ottobre 2017
***
Il sito internet del Concorso conterrà la seguente liberatoria per lo sfruttamento economico delle immagini, con
esplicita richiesta di accettazione da parte dei partecipanti.

AUTORIZZAZIONE ALLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLE IMMAGINI
Ai sensi e per gli effetti della Legge 633/1941 e s.m.i. (Diritti d’autore)
DICHIARO di consentire che le foto effettuate in occasione del Concorso a premi “Vinci il Tuo Sogno” che si terrà dal 2
novembre 2017 al 31 dicembre 2017vengano liberamente utilizzate da Sanofi S.p.A., (di seguito “Sanofi”) e dalle società del
Gruppo Sanofi, con piena facoltà di pubblicazione e diffusione delle Immagini e del Video sui canali social Sanofi Italia (es.
pagina Facebook Sanofi Italia, pagina youtube Sanofi Italia etc.), sui siti web di Sanofi Italia (es. www.sanofi.it), in occasione di
eventi sponsorizzati da Sanofi nonché sugli strumenti di comunicazione interna di Sanofi; di cedere e trasferire in via esclusiva a
Sanofi tutti i diritti di sfruttamento economico delle Immagini e del Video, senza limitazione di spazio, mezzo, tempo e numero
di copie, ivi inclusi tutti i diritti connessi all’esercizio del diritto di autore.
La presente autorizzazione è a titolo gratuito, pertanto, il/la sottoscritto/a dichiara di non pretendere alcunché, a qualsiasi
titolo, né ora né in futuro, da Sanofi e/o dalle società del Gruppo Sanofi a fronte dell’utilizzo delle Immagini e del Video da parte
delle stesse, alle condizioni, per le modalità e finalità su esposte.

Somma Lombardo, 16 Ottobre 2017
Soggetto Delegato
Promosfera srl
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