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REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“POSsiamo" 
INDETTO DA 

ICCREA BANCA SPA  
 
SOGGETTO PROMOTORE 

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 
41/47, capogruppo del Gruppo bancario Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, R.E.A. di Roma n. 801787, 
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 04774801007, capitale sociale 
Euro 1.151.045.403,55 interamente versato, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5251, (nel seguito 
“Promotore”). 
 
SOGGETTO DELEGATO 

Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma. 
 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Concorso a premi denominato “POSsiamo” (nel seguito “Concorso”). 
 

AREA 

Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.  

 

DURATA  

La partecipazione al concorso sarà ammessa dal giorno 15 novembre 2018 al giorno 15 gennaio 2019 (nel 
seguito “Durata”), per un totale di n. 62 giorni consecutivi.  
Il verbale di assegnazione dei premi sarà redatto in unico momento al termine del concorso ed in ogni caso 
entro il 28 febbraio 2019. 
Nella medesima occasione sarà svolta l’estrazione finale tra tutti gli aventi diritto. 

 

DESTINATARI 

Il Concorso è rivolto: 

- alle persone fisiche maggiorenni in possesso di un dispositivo smartphone e di un indirizzo e-mail 
valido/attivo, residenti in Italia, che effettueranno acquisti del valore minimo di 10,00 euro o superiori 
pagando tramite carta di credito, di debito oppure prepagata emesse dal Promotore (nel seguito 
“Partecipanti CartaBCC”) o da altro Istituto di credito (nel seguito “Partecipanti) presso gli  “Esercenti - 
Partecipanti” 

- al legale rappresentante degli esercenti CartaBCC POS (nel seguito “Esercenti”); 
- al legale rappresentante degli esercenti CartaBCC POS dotati di POS Sinergia modelli Ingenico ICR229M-
ICT220EM-ICT220GEM-IWL221-IWL222- IWL228- DESK3200EM- DESK3200GEM- DESK3200GEM- 
MOVE3500BEM- MOVE2500 e PAX modello D210 (nel seguito “Esercenti - Partecipanti”);  

Si precisa che al fine dell’assegnazione dei premi:  

- per tutti gli esercenti il contratto CartaBCC POS deve essere attivo fino al 28 febbraio 2019 
- per i Titolari CartaBCC devono essere tali fino al 28 febbraio 2019 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Promotore appartenenti alle unità organizzative 
Applicazioni Monetica, E-Bank e Marketing ed i dipendenti e collaboratori delle società coinvolte nella 
realizzazione del Concorso. 
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PUBBLICITA’ 

Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso diversi canali di comunicazione on line ed off line che il Promotore 
riterrà idonei per il raggiungimento del proprio obiettivo. 
Il regolamento integrale del concorso potrà essere consultato dai partecipanti all’interno del sito Internet 
dedicato al concorso https://www.possiamotutti.it. 

 
SCOPO DEL CONCORSO  

Il Concorso viene effettuato dal Promotore con l’intento di incentivare le transazioni commerciali sui POS 
CartaBCC POS e incentivare la conoscenza degli Esercenti CartaBCC del portale www.cartabccpos.it 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE- INSTANT WIN 

“PARTECIPANTI” E “PARTECIPANTI CARTABCC” 

Ai fini del presente concorso nella copia cliente dello scontrino POS relativo ad acquisti effettuati presso gli 
“Esercenti – Partecipanti” utilizzando una carta di pagamento (credito, debito e prepagate) per importi 
maggiori od uguali a euro 10,00 verrà rilasciato un codice QR-CODE valido per la partecipazione. 
I clienti dai 18 anni in su alla data di partecipazione al concorso, che a seguito dell’acquisto riceveranno il 
codice QR-CODE, dovranno entro il 15 gennaio 2019 alle ore 23,59’,59” (eventuali partecipazioni successive 
non saranno ritenute valide): 
• collegarsi al sito https:www.possiamotutti.it attraverso il proprio dispositivo smartphone  

• completare il form di registrazione con tutti i dati richiesti fra i quali una e-mail valida/attiva  
• accedere all’area dedicata al presente concorso 

• selezionare la funzione "GIOCA" 

 

Si precisa che i dati inseriti nel form di registrazione dovranno corrispondere ai dati del titolare della carta 
utilizzata per la transazione. Eventuali partecipazioni effettuate con registrazioni non coincidenti non saranno 
ritenute valide.   
Dopo aver premuto la funzione "GIOCA" la fotocamera del dispositivo smartphone verrà attivata ed un 
messaggio inviterà a scattare la foto del codice QR-CODE, subito dopo i “Partecipanti” e i “Partecipanti 
CartaBCC” scopriranno se hanno vinto o meno uno dei premi instant win in palio. 

Ciascuno scontrino POS permetterà una sola partecipazione al Concorso (non sarà possibile partecipare più 
volte con il medesimo scontrino), indipendentemente dall’importo speso. Eventuali scontrini duplicati non 
saranno presi in considerazione ai fini della partecipazione al Concorso. 

Non saranno considerati validi gli scontrini contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o 
qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterarne l’originalità (applicazione di scotch, scolorine, 
correttori, ecc.): a tale proposito, il Promotore provvederà ai dovuti controlli sia attraverso la corrispondenza 
della transazione nei propri sistemi, sia, eventualmente, anche attraverso i punti vendita presso cui è stata 
effettuata la transazione e si riserva comunque di chiedere l’invio del documento originale per ulteriori 
verifiche.  
Si precisa che ciascun Partecipante potrà prendere parte all’iniziativa nella stessa giornata un massimo di 5 
volte con scontrini emessi dal medesimo “Esercente Partecipante”. 
Non saranno considerate valide le transazioni per le quali il titolare carta e il legale rappresentante 
dell’esercizio commerciale coincidano, in questo caso l'eventuale vincita sarà annullata. 

Si precisa che saranno ritenute valide esclusivamente le transazioni per le quali nella copia cliente rilasciata 
dal POS sarà presente il codice QR-CODE. Le transazioni contactless per importi inferiori a € 25,00 potranno 
prendere parte all’iniziativa purché il titolare richieda la stampa della ricevuta di spesa dalla quale risulti il 
codice QR-CODE. Sono escluse le operazioni concluse attraverso Mobile Pos e le operazioni di anticipo 
contante e tutte le transazioni per le quali nella copia cliente rilasciata non è presente il codice QR-CODE. 
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Premi giornalieri instant win per i Partecipanti: 

− 62 Voucher Ventis del valore di 20,00 euro Cad. 
 

Premi giornalieri instant win per i Partecipanti CartaBCC: 

− 62 Voucher Ventis del valore di 100,00 euro Cad. 
 

In caso di vincita di uno dei premi giornalieri instant win sarà visualizzato sul dispositivo smartphone un 
messaggio di conferma della vincita.  

Si precisa che i “Partecipanti” e i “Partecipanti CartaBCC” dovranno conservare la copia cliente dello 
scontrino del POS giocato fino alla chiusura del concorso. 

Ogni Partecipante potrà risultare vincitore di più premi in modalità “Instant Win” nel Periodo di Validità del 
Concorso, potrà vincere un solo premio nell’arco della stessa giornata. 
Si precisa che la vincita sarà soggetta a controllo, entro 60 giorni, da parte del Promotore, che verificherà 
che la transazione effettuata con la Carta sia andata a buon fine e confermerà con relativa comunicazione 
l’esito della verifica del rispetto delle condizioni di partecipazione come di seguito specificato. Il Promotore si 
riserva di richiedere la copia cliente la copia cliente dello scontrino del POS vincente per gli opportuni 
controlli. 

In caso di mancata vincita il messaggio inviterà ad effettuare altri acquisti e fotografare altri codici QR-
CODE. 
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, la trasmissione 
e la connessione, il collegamento internet e la rete telefonica mobile e fissa, propri del partecipante, che 
possano impedire ad un utente di partecipare al concorso. 

 

MODALITA’ PARTECIPAZIONE - SUPER PREMIO FINALE 

PARTECIPANTI CARTABCC 

Tutti i “Partecipanti CartaBCC” che avranno effettuato almeno una partecipazione valida nel corso della 
Durata, dal giorno 15 novembre 2018 al 15 gennaio 2019, prenderanno parte in modo automatico 
all’estrazione finale.  

L’estrazione avverrà dal tabulato riportante i dati di tutti i “Partecipanti CartaBCC” che avranno registrato una 
partecipazione valida come precedentemente specificato. Il medesimo Partecipante prenderà parte 
all’estrazione finale tante volte quanti saranno i diversi codici QR-CODE da lui validamente registrati. Anche 
per la partecipazione all’estrazione finale, i “Partecipanti CartaBCC” dovranno conservare lo scontrino Pos 
utilizzato che, in caso di vincita, sarà richiesto come prova di legittimazione per avere diritto al premio, come 
precedentemente specificato. 

premio finale per i Partecipanti CartaBCC: 

−  n. 1 Scooter Piaggio New Liberty 125cc 
 

MODALITA’ PARTECIPAZIONE - INSTANT WIN 

ESERCENTI PARTECIPANTI 

Gli “Esercenti Partecipanti” prenderanno parte automaticamente all'iniziativa per la vincita dei premi 
immediati.  

Ogni volta che un “Partecipante”  o un “Partecipante CartaBCC” risulterà vincitore di un premio instant win 
l'Esercente Partecipante si aggiudicherà uno dei: 
 

premi instant win per gli Esercenti Partecipanti: 

− n° 124 Voucher Ventis del valore di 100,00 euro Cad. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - SUPER PREMIO FINALE  

ESERCENTI E ESERCENTI PARTECIPANTI 

Tutti gli Esercenti CartaBCC POS (“Esercenti” e “Esercenti Partecipanti”) che si registreranno al concorso 
tramite il sito  www.cartabccpos.it/concorsopossiamo nel corso della Durata, dal giorno 15 novembre 2018 
al giorno 15 gennaio 2019 prenderanno parte all’estrazione finale prevista.  

Il medesimo Esercente, sia esso della categoria “Esercenti” che “Esercenti Partecipanti”, prenderà parte 
all’estrazione finale solo una volta. 

premi finali per gli Esercenti e per Esercenti Partecipanti: 

- n. 1 Scooter Piaggio New Liberty 125cc 
- n. 3 Vetrine Ventis City 

 

ESTRAZIONI ED ASSEGNAZIONI  

Il verbale di assegnazione dei premi attribuiti dal sistema nelle modalità instant win sarà predisposto entro il 
28 febbraio 2019, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio incaricato della 
Tutela dei Consumatori. 

In occasione della verbalizzazione, si procederà all’estrazioni finali: 
- del premio “Partecipanti CartaBCC”, 

- del premio “Esercenti” e “Esercenti Partecipanti”. 

Per l’estrazione dei premi finali, il Promotore provvederà a fornire due database in formato elettronico: 
- uno contenente tutti i Partecipanti CartaBCC (inclusi coloro che siano già risultati vincitori di uno dei premi 
immediati in palio), eventualmente ripetuti, dal quale si procederà all’estrazione di n. 1 vincitore + n. 10 
riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità del vincitore, 

- uno contenente tutti gli Esercenti CartaBCC POS (“Esercenti” e “Esercenti Partecipanti”) registrati concorso 
tramite il portale www.cartabccpos.it/concorsopossiamo nel corso della Durata, dal quale si procederà 
all’estrazione di n. 4 vincitori + n. 20 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità del 
vincitore. 

Il primo estratto si aggiudicherà lo Scooter Piaggio New Liberty 125cc, nelle estrazioni successive saranno 
assegnati i premi Ventis City. Il Promotore si riserva l’assegnazione di tale tipologia di premio previa verifica. 

L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità 
nell’individuazione dei vincitori, il software non è manomettibile e l'hardware è residente in Italia. Il sistema 
è configurato per non consentire di partecipare due volte con lo stesso codice QR-CODE. Si garantisce che 
nessun “Partecipante” e “Partecipante CartaBCC”  potrà conoscere a priori l'esito della propria giocata e che 
sarà garantito il principio di parità di trattamento e di tutela della fede pubblica. Il sistema sarà attivato 
automaticamente da parte del “Partecipante” e “Partecipante CartaBCC” all’inizio del gioco, nel momento in 
cui sarà cliccato il pulsante di gioco, dopo l’avvenuta registrazione, e sarà programmato in maniera tale da 
assegnare, in momenti casuali e non predeterminati, i premi previsti. In particolare, il software assegnerà 
casualmente i premi tra tutti coloro che avranno correttamente partecipato, secondo le modalità prima 
specificate. Il Promotore metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione 
relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma. 
I vincitori dell’estrazioni finali saranno contattati per telefono e nel caso di irreperibilità telefonica, il premio 
sarà assegnato al vincitore di riserva. Si considera irreperibile il vincitore chiamato almeno una volta al 
giorno per tre giorni consecutivi che non abbia risposto o che sia risultato irraggiungibile. 

 
PREMI 

INSTANT WIN "PARTECIPANTI " 

• n. 62 (n. 1 al giorno) Voucher Ventis del valore di € 20,00 Cad. 

 

INSTANT WIN "PARTECIPANTI CARTABCC" 

• n. 62 (n. 1 al giorno) Voucher Ventis del valore di € 100,00 Cad. 
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INSTANT WIN "ESERCENTI PARTECIPANTI" 

• n. 124 (n. 2 al giorno) Voucher Ventis del valore di € 100,00 Cad. 

 

ESTRAZIONE FINALE "PARTECIPANTI CARTABCC"  

• n. 1 Scooter Piaggio New Liberty 125cc del valore di € 2.398 (IVA esclusa)  

 

ESTRAZIONE FINALE "ESERCENTI" ED "ESERCENTI PAERTECIPANTI" 

• n. 1 Scooter Piaggio New Liberty 125cc del valore di € di € 2.398 (IVA esclusa) 

• n. 3 Vetrine Ventis City (per la durata di un anno) del valore di € 288 (iva esclusa) ciascuna. Ventis 
City è la piattaforma commerciale che prevede una vetrina on line per sviluppare il proprio business 

MONTEPREMI  

Il montepremi complessivo ammonta a € 25.500,00 IVA esclusa.  

Su tale importo viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 

I premi in palio non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro. 
In caso di impossibilità sopravvenuta, il Promotore si riserva di sostituire i premi previsti con beni differenti, 
possibilmente della stessa natura e di valore uguale o superiore. 
I premi saranno resi disponibili entro 180 giorni dalla data della verbalizzazione, esclusivamente sul territorio 
italiano.  

Il Promotore non esercita l’attività di Internet provider e non trae alcun beneficio dalla connessione alla rete 
Internet. La partecipazione attraverso il sito risulterà gratuita senza costi aggiuntivi differenti rispetto a quelli 
del collegamento alla rete Internet che il singolo partecipate ha concordato con il proprio provider. 
Il Promotore non si assume responsabilità alcuna per il mancato collegamento o per la velocità dello stesso 
al sito Internet per cause non allo stesso imputabili, per problemi causati dalla configurazione dello 
smartphone utilizzato e dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero 
ripercuotere sulla partecipazione. 

Prendendo parte al Concorso, il Partecipante dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il 
presente regolamento. 

I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza a: ROMAIL “VANESSA VERDECCHIA” ONLUS –
Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma via Rovigo 1 A Roma CF 06800230580. 
 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONI DELLA VINCITA E ACCETTAZIONE O RIFIUTO DEL PREMIO 

I “Partecipanti” e “i Partecipanti CartaBCC” in caso di vincita di uno dei premi instant win visualizzeranno sul 
dispositivo smartphone utilizzato per la partecipazione un messaggio di conferma della vincita, il campo 
selezionabile "richiesta premio" che lo indirizza al form da compilare per richiedere il premio. Il vincitore 
riceverà, inoltre, un messaggio SMS con l'indicazione del premio vinto, di un "codice vincita" da utilizzare sul 
form di richiesta premio e le modalità di richiesta del premio.  
Il vincitore per richiedere il premio dovrà accedere, dal dispositivo smartphone con cui ha partecipato, al 
form di richiesta premio con le proprie credenziali, compilare i campi con i dati richiesti (nome, cognome, 
mail, cellulare, codice fiscale, codice vincita), allegare la foto fronte/retro di un documento di identità in 
corso di validità e premere il tasto "INVIA". Al termine della procedura un messaggio avviserà il vincitore che 
la richiesta premio è stata correttamente acquisita, saranno effettuati i controlli di regolarità ed entro 
60(sessanta) giorni riceverà una email di conferma della vincita che conterrà in allegato anche il Voucher 
Ventis di valore pari al premio vinto.  
 

Gli Esercenti Partecipanti saranno informati della vincita instant win tramite email, ove disponibile, o 
telefono entro 30 (trenta) giorni successivi all’assegnazione. Ciascun vincitore titolare potrà accettare il 
premio vinto attraverso la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo (modulo di accettazione), che 
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verrà inviato unitamente alla comunicazione di vincita, e che dovrà essere restituito, entro 15 (quindici) 
giorni dalla data di ricezione della comunicazione di vincita tramite mail all’indirizzo comunicato. Il mancato 
invio della documentazione richiesta entro i termini stabiliti determinerà la decadenza dalla richiesta del 
premio. Inoltre, il premio per i partecipanti esercenti verrà consegnato solo se nel contratto CartaBCC POS 
sarà presente un contatto telefonico o email del legale rappresentante dell'esercizio commerciale. 
 
I premi costituiti da "Scooter Piaggio New Liberty 125cc" saranno consegnati presso il rivenditore Piaggio più 
vicino alla residenza del vincitore o presso il rivenditore Piaggio più prossimo alla sede dell’esercente, il 
premio non è modificabile, le spese di immatricolazione e messa su strada sono a carico del Promotore. 
Rimangono a carico del vincitore tutte le spese accessorie necessarie per la fruizione del premio (a titolo 
esemplificativo, bollo, assicurazione per la responsabilità civile, assicurazione furto/incendio). Si precisa che 
lo scooter sarà immatricolato esclusivamente a nome del vincitore.  
Il premio non è convertibile in denaro, né il vincitore avrà la facoltà di richiedere un differente modello di 
scooter. 

I premi saranno consegnati entro 180 (centottanta) giorni dalla data della relativa accettazione. 
È responsabilità del vincitore fornire dati e indirizzi corretti ai fini della consegna del premio; il Promotore 
non sarà pertanto responsabile per mancata consegna dei premi a causa della comunicazione di informazioni 
errate o incomplete da parte del vincitore. 
 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa a favore dei vincitori, ex art. 30 del 
D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

 
CLAUSOLE GENERALI 

La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario camerale / Notaio. 
La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte, 
senza alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l'immediata 
squalifica del vincitore. Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione il Promotore si riserva 
di squalificare il partecipante nel caso riscontri l’utilizzo di sistemi non leciti o la manomissione delle 
disposizioni di gioco, o dichiarazioni false o inesatte volte a modificare il buon esito della partecipazione. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 la Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito 
Cooperativo, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47 in qualità di Titolare del trattamento, nel 
seguito descrive come i dati personali raccolti per la partecipazione al concorso a premi, saranno trattati 
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.   

 
Dati di contatto del Titolare e del DPO  

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità specificate nella presente informativa è Iccrea 
Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47. 
Per qualsiasi comunicazione in merito al contenuto di questa Informativa può contattare il Data Protection 
Officer (DPO): 

• via e-mail: dpo@iccrea.bcc.it  

• via posta ordinaria: Via Lucrezia Romana 41/47 00178-Roma - UO DPO 

Per qualsiasi Sua comunicazione, nei confronti del DPO, riportare nella richiesta i Suoi dati di contatto, 
indispensabili per poterLa individuare e ricontattare. 
 

Finalità del trattamento 

Il Titolare tratterà i dati da Lei forniti per le finalità connesse alla gestione del Concorso “POSsiamo” 
destinato a premiare gli utilizzatori dei servizi di pagamento elettronici che impiegano le Carte di pagamento 
emesse dal Titolare o effettuano i pagamenti presso i POS del circuito “Esercenti” o “Esercenti Partecipanti”.  
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In dettaglio i dati raccolti con il form di partecipazione al Concorso, tra i quali quelli relativi alla transazione 
effettuata con il POS, un indirizzo e-mail attivo, il Codice Fiscale, il numero di telefono, ect., sono utilizzati 
per: 

A. le attività legate alla partecipazione al concorso a premi, la registrazione sul sito, l’utilizzo del QR-Code 
presente sullo scontrino della transazione; 
B. attività ancillari alla gestione del concorso quali il trattamento da parte della società che gestisce gli 
adempimenti connessi al rispetto delle prescrizioni legali del concorso, dei soggetti preposti a garantire il 
corretto funzionamento delle procedure di assegnazione dei premi nonché le forme di diffusione dei dati dei 
vincitori dei premi che potranno essere resi noti attraverso la pubblicazione dei nominativi attraverso il sito 
del Titolare o mediante altre modalità e strumenti volti a pubblicizzare il Concorso ; 
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che per e-mail 
e/o invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono. 
 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene con procedure e misure idonee a tutelare la sicurezza, in 
termini di integrità, riservatezza e accessibilità, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa applicabile 
in materia di protezione dati personali e nel rispetto delle leggi che regolamentano gli aspetti di sicurezza nel 
settore bancario.  

Il Titolare tratterà i Suoi dati sia con modalità cartacee che mediante l’utilizzo di strumenti elettronici.  
 

Base giuridica del trattamento e periodo di conservazione 

Il trattamento effettuato per le finalità suesposte è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei 
dati per le finalità di cui al punto A e B il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse 
al concorso a premi. In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui al punto C, 
l’interessato potrà partecipare al concorso a premi ma il Titolare non sarà in grado di aggiornarLa 
relativamente all’avvio di nuove iniziative o in merito ad ulteriori servizi offerti. 
I dati stessi saranno trattati e conservati presso il Titolare per la durata dell’iniziativa e successivamente per 
dare attuazione ad obblighi di conservazione di natura amministrativo-contabile e fiscale. Nel caso lei abbia 
prestato il consenso di cui al punto C. i dati saranno trattati sino alla revoca del consenso. 
 

Soggetti che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali o ai quali i Suoi dati personali 
possono essere comunicati per le suddette finalità  

I Suoi dati personali saranno trattati dai soggetti espressamente autorizzati dal Titolare, appartenenti alle 
funzioni aziendali coinvolte nelle attività connesse alla gestione del Concorso nonché alle attività ancillari 
connesse.  

I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati a, e trattati da, soggetti appartenenti a società del 
Gruppo Bancario Iccrea, che autorizzati al trattamento hanno ricevuto specifiche istruzioni, e a soggetti 
esterni all’organizzazione aziendale fornitori di servizi in favore della Società, i quali li tratteranno in qualità di 
Titolari ovvero Responsabili del trattamento solo in quanto ciò sia necessario al fine dell’adempimento delle 
loro obbligazioni contrattuali nei confronti della Società. In particolare, i suoi dati verranno trattati dal 
Responsabile del trattamento dati per le attività di propria competenza, Thekom Soluzioni per Comunicare 
S.r.l. al quale è stata demandata la gestione degli adempimenti connessi alla organizzazione del Concorso ed 
alla predisposizione delle comunicazioni necessarie verso l’Amministrazione Finanziaria. I dati non saranno 
oggetto di trasferimento verso soggetti situati al di fuori della UE. 

I dati conferiti potranno essere oggetto di diffusione come già sopra descritto anche per dare esecuzione a 
specifiche prescrizioni normative e regolamentari specifiche.  
 

I Suoi diritti  

In qualità di Interessato potrà chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati 
personali, accedere ai dati personali che lo riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di richiederne la 
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rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni a coloro ai quali i dati sono stati 
eventualmente trasmessi da ICCREA, la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la 
portabilità dei dati personali - da Lei forniti -nei casi indicati dalla norma, di opporsi al trattamento dei suoi 
dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che lo riguardano se basate unicamente su 
trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa, ove applicabili ai trattamenti descritti nella 
presente informativa. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che lo riguardano violino le norme del GDPR, 
ha diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

Contatti 

Per poter esercitare i Suoi diritti in qualità di interessato del trattamento o semplicemente chiedere 
informazioni può scrivere una lettera indirizzata al DPO utilizzando i mezzi di contatto sopra indicati. Nella 
richiesta si prega di specificare, oltre alle Sue motivazioni: le Sue generalità ed estremi identificativi completi 
ed i Suoi recapiti per poterLa ricontattare come previsto e nei termini prescritti dalla vigente normativa in 
materia di protezione dati personali. 

 
Violazione dati personali 

Qualora nell’ambito della partecipazione al Concorso ravvisi circostanze o eventi che appaiono tali da 
comportare rischi per la riservatezza l'integrità e la disponibilità di dati, trattati in modo cartaceo o 
informatico/telematico, La invitiamo a segnalare il fatto inviando prontamente una comunicazione a 
databreach@iccrea.bcc.it così da poterci consentire una adeguata reazione se del caso: Le chiediamo di 
inserire nella comunicazione una descrizione del fatto come le sarà possibile, specificando altresì come 
riferimento i Suoi riferimenti per darci modo di contattarLa in caso di necessità. 
 

 
 

 


