REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“NICEGIFT”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Società Promotrice

La società promotrice del concorso a premi
denominato “Nicegift” (“Concorso”) è ICEMASH
S.r.l., con sede legale in Via Giuseppe Longhi n. 21,
20900 - Monza, C.F. e P.IVA 10631530960 (“Società
Promotrice”).

Durata

Il Concorso si svolgerà complessivamente nel periodo
compreso dalle ore 16:00 CET del 01 dicembre 2019
alle ore 16:00 CET del 01 agosto 2020 (“Durata del
Concorso”).

Finalità e prodotti promozionati:

Le finalità del Concorso sono pubblicizzare e
promuovere la partecipazione ad un innovativo servizio
di dating, che permette alle persone che scaricano
l’applicazione Icemash, di proprietà della Società
Promotrice, di interagire con altri utenti nelle loro
vicinanze in modo da facilitare l’approccio v is a vis.

Ultima assegnazione finale

Il 01 agosto 2020 (“Data di assegnazione Finale”).

Ambito Territoriale

Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica
di San Marino (“Territorio”).

Partecipanti

Possono partecipare al Concorso le persone fisiche
maggiorenni residenti e/o domiciliati nel Territorio,
iscritte
all’applicazione
Icemash
(di
seguito
rispettivamente “Utente” e “Applicazione”).

Montepremi stimato

Il valore complessivo del montepremi del Concorso è
pari ad Euro 4.952,00 (quattro mila novecento
cinquantadue/00) IVA inclusa.

Cauzione

È stata presentata una fidejussione a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico a garanzia del
100% del montepremi previsto (ex art. 7 comma 2
D.P.R. 26 ottobre 2001 n° 430).

Pubblicità del concorso

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento,
unitamente al presente regolamento ed alle
informazioni relative al trattamento dei dati personali,
saranno resi noti e pubblicati sul sito internet
https://www.icemashapp.com/en/nicegift-en/
per
tutta la Durata del Concorso e sino alla conclusione
dello stesso.
Il Concorso sarà pubblicato attraverso i mezzi di
comunicazione online ed attraverso ogni altro mezzo
che la Società Promotrice riterrà idoneo.

Modalità di partecipazione e svolgimento del Concorso
Per
poter
iscriversi
al
Concorso,
l’Utente
dovrà
visitare
il
sito
https://www.icemashapp.com/en/nicegift-en/, scaricare l’applicazione Icemash e completare il
form di registrazione all’Applicazione. I dati obbligatori richiesti ai fini del Concorso sono telefono,
nome utente (nickname), data di nascita, sesso e orientamento sessuale. In fase di verifica dei
vincitori potranno essere chiesti dati anagrafici e copia del documento d’identità.
Al termine della fase di iscrizione, l’Utente iscritto all’Applicazione avrà acquisito la possibilità di
partecipare a tutte le assegnazioni in programma successivamente alla data di iscrizione.
L’Utente già iscritto all’Applicazione potrà partecipare automaticamente al Concorso.
A ciascuna assegnazione prenderanno parte solamente gli Utenti che risultino ancora iscritti
all’Applicazione al termine di ogni fase.
La partecipazione al Concorso è gratuita.
Una volta completata l’iscrizione all’Applicazione, l’Utente sarà inserito in una classifica che
determinerà l’ordine dei vincitori della fase di riferimento. Ciascun Utente, munito di un codice
univoco, potrà accedere sul proprio profilo nella sezione “News e concorsi” per controllare la
propria classifica.
L’ordine di classifica dei vincitori sarà determinato in base all’abilità dei partecipanti di acquisire il
maggior numero di punti. I punti potranno essere acquisiti effettuando una serie di operazioni di
seguito meglio precisate:
a. 1 punto per ogni mach effettuato (“Match”). Il match è effettuato quando due utenti si
supportano a vicenda scambiandosi un like (si precisa che questa attività è consentita una
sola volta con lo stesso utente).
b. 10 punti per ogni volta che l’Utente promuove e consiglia l’Applicazione (“Invita un
Amico”). A dimostrazione che il nuovo utente è amico dell’Utente, il nuovo utente dovrà
inserire il codice utente dell’Utente che glielo ha fornito in fase di registrazione.
c. 30 punti per ogni recensione su App store o Google play (“Recensioni”). L’Utente deve
pubblicare una sua recensione relativa all’Applicazione, indicando il proprio codice utente,
su App store o Google play. Si precisa che qualora la pubblicazione avvenga in un giorno in
cui è prevista l’assegnazione premi, i 30 punti verranno attribuiti all’Utente a partire dal
giorno successivo e saranno pertanto validi per la classifica relativa alla successiva fase di
assegnazione premi.
d. 15 punti se l’Utente rispettivamente: (i) segue il profilo Instagram @icemashapp; e ( ii)
condivide una Instagram story di @icemashapp, taggando due suoi amici e @icemashapp e
aggiungendo il proprio codice utente (“Instagram Story”). Si segnala che @
 icemashapp
segnalerà due Instagram stories al mese che potranno essere condivise. Si precisa che
qualora la pubblicazione avvenga in un giorno in cui è prevista l’assegnazione premi, i 15
punti verranno attribuiti all’Utente a partire dal giorno successivo e saranno pertanto validi
per la classifica relativa alla successiva fase di assegnazione premi.
e. 30 punti se l’Utente pubblicizza il volantino dell’Applicazione in un luogo frequentato da
giovani (a titolo esemplificativo, a scuola, in università o in biblioteca) (“Attacca un
volantino”). Per questa attività l’Utente deve:
- stampare un volantino fornito digitalmente dall’Applicazione;
- affiggere il volantino in uno dei luoghi sopra descritti;
- fotografare il volantino affisso;
- inviare
la
fotografia
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
nicegift@icemashapp.com, unitamente al proprio codice utente.
Si segnala che sarà disponibile un solo volantino al mese. Si precisa che qualora la
pubblicazione avvenga in un giorno in cui è prevista l’assegnazione premi, i 30 punti
verranno attribuiti all’Utente a partire dal giorno successivo e saranno pertanto validi per
la classifica relativa alla successiva fase di assegnazione premi.

Assegnazione premi
Il Concorso si compone di otto fasi di assegnazione dei premi, come di seguito meglio precisate:
1. La prima assegnazione premi riservata a tutti gli Utenti iscritti all’Applicazione entro le ore
23.59 del 31/12/2019, si terrà entro le ore 16.00 del 01/01/2020;
2. La seconda assegnazione premi riservata a tutti gli Utenti iscritti all’Applicazione entro le
ore 23.59 del 31/01/2020, si terrà entro le ore 16.00 del 01/02/2020;
3. La terza assegnazione premi riservata a tutti gli Utenti iscritti all’Applicazione entro le ore
23.59 del 29/02/2020, si terrà entro le ore 16.00 del 01/03/2020;
4. La quarta assegnazione premi riservata a tutti gli Utenti iscritti all’Applicazione entro le ore
23.59 del 31/03/2020, si terrà entro le ore 16.00 del 01/04/2020;
5. La quinta assegnazione premi riservata a tutti gli Utenti iscritti all’Applicazione entro le ore
23.59 del 30/04/2020, si terrà entro le ore 16.00 del 01/05/2020;
6. La sesta assegnazione premi riservata a tutti gli Utenti iscritti all’Applicazione entro le ore
23.59 del 31/05/2020, si terrà entro le ore 16.00 del 01/06/2020;
7. La settima assegnazione premi riservata a tutti gli Utenti iscritti all’Applicazione entro le ore
23.59 del 30/06/2020, si terrà entro le ore 16.00 del 01/07/2020;
8. L’ottava assegnazione premi e riservata a tutti gli Utenti iscritti all’Applicazione entro le ore
23.59 del 31/07/2020, si terrà entro le ore 16.00 del 01/08/2020.
Ogni assegnazione premi sarà effettuata alla presenza di un funzionario delegato dal Responsabile
della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio o da un notaio che
provvederà anche alla verbalizzazione della classifica per l’assegnazione dei premi in base al
maggior numero di punti ottenuti.
Si precisa che qualora un’assegnazione dovesse cadere in un giorno prefestivo o festivo, la Società
Promotrice si riserva la facoltà di posticipare l’assegnazione premi il primo giorno non festivo
successivo disponibile.
Al termine di ogni assegnazione premi, in caso di parità di voti tra due classificati, la Società
Promotrice determinerà la classifica in funzione dell’importanza delle operazioni svolte, come di
seguito elencate:
1. arriva primo il partecipante che ha invitato più amici con l’operazione “Invita un Amico”;
2. in caso di parità di “Invita un amico”, arriva primo il partecipante che ha più “Match”;
3. in caso di parità di “Invita un amico” e “Match”, arriva primo il partecipante che ha
pubblicato più “Recensioni”;
4. in caso di parità di “Invita un amico”, “Match” e “Recensioni”, arriva primo il
partecipante più giovane.
Ad ogni assegnazione premi verranno decretati i vincitori, mentre le riserve saranno individuate
seguendo l’ordine della classifica e saranno utilizzate solo in caso di premi non assegnati o non
richiesti. I premi rifiutati verranno devoluti alla Onlus di seguito specificata.
Limitazioni
La partecipazione al Concorso è consentita solo a persone fisiche maggiorenni, residenti o
domiciliati nel Territorio, iscritte all’Applicazione nel periodo di Durata del Concorso.

Ogni Utente potrà partecipare al Concorso e potrà vincere fino ad un massimo di un (1) premio per
ogni fase, per un totale di 8 (otto) premi per tutta la Durata del Concorso.
A ciascuna Fase prenderanno parte solamente gli Utenti che risultino ancora iscritti all’Applicazione
al termine della fase di riferimento.
Esclusioni
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le
società coinvolte nello svolgimento e gestione del Concorso. Non avranno diritto di partecipare al
Concorso quei soggetti che utilizzino automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad eludere i
sistemi di controllo sulle partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con
l’Applicazione.
Premi in palio e descrizione
I premi in palio nelle Fasi saranno i seguenti:
-

Cofanetto Smartbox versione “Mille e una notte di incanto”: € 129,90 (n.
cofanetti a disposizione per tutta la Durata del Concorso)
Cofanetto Smartbox versione “Fuga da assaporare”: € 89,90 (n. 16 cofanetti
disposizione per tutta la Durata del Concorso)
Cofanetto Smartbox versione “Fuga e relax”: € 59,90 (n. 16 cofanetti
disposizione per tutta la Durata del Concorso)
Cofanetto Smartbox versione “Un dolce risveglio”: € 49,90 (n. 16 cofanetti
disposizione per tutta la Durata del Concorso)
Cofanetto Smartbox versione “ Peccato di gola”: € 29,90 (n. 24 cofanetti a
disposizione per tutta la Durata del Concorso).
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I premi in palio saranno suddivisi nelle singole fasi come di seguito:
Fasi
promozional Descrizione del premio “mensile”
i

I Fase
(dicembre)

II Fase
(gennaio)

Q.tà

Valore comm.
(iva inclusa)

1° classificato: Cofanetto “Mille e una notte di incanto”

1

€ 129,90

2° classificato: Cofanetto “Fuga da assaporare”

1

€ 89,90

3° classificato: Cofanetto “Fuga e relax “

1

€ 59,90

4° classificato: Cofanetto “Un dolce risveglio”

1

€ 49,90

5° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”

1

€ 29,90

TOTAL I FASE

5

€ 359,50

1° classificato: Cofanetto “Mille e una notte di incanto”

1

€ 129,90

2° classificato: Cofanetto “Fuga da assaporare”

1

€ 89,90

III Fase
(febbraio)

3° classificato: Cofanetto “Fuga e relax “

1

€ 59,90

4° classificato: Cofanetto “Un dolce risveglio”

1

€ 49,90

5° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”

1

€ 29,90

TOTAL I FASE
1° classificato: Cofanetto “Mille e una notte di incanto”

5

€ 359,50

1

€ 129,90

2° classificato: Cofanetto “Fuga da assaporare”

1

€ 89,90

3° classificato: Cofanetto “Fuga da assaporare”

1

€ 89,90

4° classificato: Cofanetto “Fuga e relax”

1

€ 59,90

5° classificato: Cofanetto “Fuga e relax”

1

€ 59,90

6° classificato: Cofanetto “Un dolce risveglio”

1

€ 49,90

7° classificato: Cofanetto “Un dolce risveglio”

1

€ 49,90

8° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”

1

€ 29,90

9° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”

1

€ 29,90

10° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”

1

€ 29,90

TOTALE

10

€ 619,00

1

€ 129,90

1

€ 89,90

1

€ 89,90

1

€ 59,90

1

€ 59,90

1

€ 49,90

1

€ 49,90

1

€ 29,90

1° classificato: Cofanetto “Mille e una notte di incanto”

2° classificato: Cofanetto “Fuga da assaporare”
3° classificato: Cofanetto “Fuga da assaporare”
4° classificato: Cofanetto “Fuga e relax”
IV Fase
(marzo)

5° classificato: Cofanetto “Fuga e relax”
6° classificato: Cofanetto “Un dolce risveglio”
7° classificato: Cofanetto “Un dolce risveglio”
8° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”

9° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”
10° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”
TOTALE

1° classificato: Cofanetto “Mille e una notte di incanto”

2° classificato: Cofanetto “Fuga da assaporare”
3° classificato: Cofanetto “Fuga da assaporare”
4° classificato: Cofanetto “Fuga e relax”
V Fase
(aprile)

5° classificato: Cofanetto “Fuga e relax”
6° classificato: Cofanetto “Un dolce risveglio”
7° classificato: Cofanetto “Un dolce risveglio”
8° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”
9° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”
10° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”
TOTALE
1° classificato: Cofanetto “Mille e una notte di incanto”

2° classificato: Cofanetto “Fuga da assaporare”
3° classificato: Cofanetto “Fuga da assaporare”
4° classificato: Cofanetto “Fuga e relax”
VI Fase
(maggio)

5° classificato: Cofanetto “Fuga e relax”
6° classificato: Cofanetto “Un dolce risveglio”
7° classificato: Cofanetto “Un dolce risveglio”
8° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”
9° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”
10° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”

1

€ 29,90

1

€ 29,90

10

€ 619,00

1

€ 129,90

1

€ 89,90

1

€ 89,90

1

€ 59,90

1

€ 59,90

1

€ 49,90

1

€ 49,90

1

€ 29,90

1

€ 29,90

1

€ 29,90

10

€ 619,00

1

€ 129,90

1

€ 89,90

1

€ 89,90

1

€ 59,90

1

€ 59,90

1

€ 49,90

1

€ 49,90

1

€ 29,90

1

€ 29,90

1

€ 29,90

TOTALE
1° classificato: Cofanetto “Mille e una notte di incanto”
2° classificato: Cofanetto “Fuga da assaporare”
3° classificato: Cofanetto “Fuga da assaporare”
4° classificato: Cofanetto “Fuga e relax”
5° classificato: Cofanetto “Fuga e relax”
VII FASE
(giugno)

6° classificato: Cofanetto “Un dolce risveglio”
7° classificato: Cofanetto “Un dolce risveglio”
8° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”
9° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”
10° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”
TOTALE
1° classificato: Cofanetto “Mille e una notte di incanto”
2° classificato: Cofanetto “Fuga da assaporare”
3° classificato: Cofanetto “Fuga da assaporare”
4° classificato: Cofanetto “Fuga da assaporare”
5° classificato: Cofanetto “Fuga da assaporare”
6° classificato: Cofanetto “Fuga e relax”

VIII Fase
(luglio)

7° classificato: Cofanetto “Fuga e relax”
8° classificato: Cofanetto “Fuga e relax”
9° classificato: Cofanetto “Fuga e relax”
10° classificato: Cofanetto “Un dolce risveglio”
11° classificato: Cofanetto “Un dolce risveglio”
12° classificato: Cofanetto “Un dolce risveglio”
13° classificato: Cofanetto “Un dolce risveglio”

10

€ 619,00

1

€ 129,90

1

€ 89,90

1

€ 89,90

1

€ 59,90

1

€ 59,90

1

€ 49,90

1

€ 49,90

1

€ 29,90

1

€ 29,90

1

€ 29,90

10

€ 619,00

1

€ 129,90

1

€ 89,90

1

€ 89,90

1

€ 89,90

1

€ 89,90

1

€ 59,90

1

€ 59,90

1

€ 59,90

1

€ 59,90

1

€ 49,90

1

€ 49,90

1

€ 49,90

1

€ 49,90

14° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”
15° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”
16° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”
17° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”
18° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”
19° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”
20° classificato: Cofanetto “Peccato di gola”
TOTALE

1

€ 29,90

1

€ 29,90

1

€ 29,90

1

€ 29,90

1

€ 29,90

1

€ 29,90

1

€ 29,90

20

€ 1.138,00

Valore di mercato dei premi
Il montepremi complessivo presunto è pari a Euro 4.952,00 (quattro mila novecento
cinquantadue/00) IVA inclusa. Il valore di mercato dei premi è da intendersi alla data di redazione
del regolamento.
Notifica di vincita
La Società Promotrice provvederà ad informare ogni vincitore, entro 24 ore dalla data del verbale
di assegnazione, tramite l’invio di un SMS al contatto telefonico (utilizzando i dati indicati
dall’Utente all’atto della registrazione) con le istruzioni per la riscossione del premio.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la comunicazione di
vincita non si perfezionasse a causa di problematiche legate al numero di telefono del vincitore.
Documenti Richiesti
Il vincitore del premio dovrà tassativamente fornire entro 48 ore dalla notifica di vincita i seguenti
documenti all’indirizzo di posta elettronica nicegift@icemashapp.com:
● Conferma dell’accettazione premio compilata con i propri dati anagrafici e il proprio codice
utente;
● Fotocopia di valido documento di identità.
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine (48 ore dalla notifica di vincita) le
proprie generalità, o in caso di irreperibilità del vincitore o di dati anagrafici utilizzati in fase di
registrazione diversi da quelli riportati nel documento d’identità inviato o irregolarità, il premio sarà
assegnato alla prima riserva, con le stesse modalità sopra dette. Qualora anche la prima riserva
non dovesse accettare si provvederà a contattare le successive riserve nell’ordine in cui sono state
individuate nelle fasi di assegnazione premi. Qualora anche con le riserve non si riuscissero ad
assegnare i premi in palio, il premio considerato non assegnato, rifiutato o non richiesto sarà
devoluto alla Onlus prescelta.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche necessarie al fine di garantire il rispetto
delle condizioni di partecipazione.
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati del vincitore prima di
convalidare la vincita.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la conferma
dell’accettazione non si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta
elettronica del vincitore.

Divieto di delega dei premi
Il vincitore di un premio non avrà la facoltà di delegare il premio a terzi.
Consegna dei Premi
Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 mesi dal termine del Concorso o dalla
comunicazione di vincita, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Il premio verrà consegnato secondo le indicazioni contenute nell’avviso di vincita, successivamente
alla documentazione sopra indicata.
Premi non assegnati o non richiesti
Ciascun premio spettante non assegnato o non richiesto secondo quanto previsto nel presente
regolamento, sarà devoluto in beneficienza all’associazione non lucrativa di utilità sociale:
LILA Milano ONLUS
Indirizzo: Via Carlo Maderno 4 (20136 Milano)
C.F. 97076850151
In ogni caso i premi previsti non potranno essere convertiti in denaro.
Versamento dell'IRPEF
La Società Promotrice si impegna al versamento dell'IRPEF nei termini e nella misura prevista ai
sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa
La Società Promotrice dichiara che non intende esercitare il diritto di rivalsa sui vincitori del 25% di
ritenuta alla fonte art. 30 d.p.r. 600 29/09/1973.
Rifiuto del Premio
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione
della Società Promotrice.
Ubicazione del server
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti è di proprietà di Amazon ed è ubicato
in un paese dell’Unione Europea. Si precisa che sarà previsto un sistema di “mirroring”, che
replichi, in tempo reale, le informazioni relative ai Partecipanti, dal server estero ad altro server
ubicato in Italia e deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi del Concorso.
Si precisa che
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del
regolamento del Concorso.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione.
La partecipazione a questa manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo di connessione che
ogni Utente sosterrà per collegarsi all’applicazione che sarà calcolato ed addebitato in base al piano
tariffario concordato con il proprio gestore telefonico, senza maggiorazioni.
Adempimenti e garanzie

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il
collegamento Internet che possa impedire all’Utente di accedere al sito WEB, e più in generale di
partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di vincita.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di
vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati, non veritieri da parte dei
vincitori.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile
dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita ad ogni Utente
che non parteciperà in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi
e-mail, cumulo premi, ecc etc.).
Ogni Utente che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa alla gestione del concorso, risulti vincitore con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento del Concorso, non potrà godere del premio vinto in quel modo.
La Società Promotrice si riserva 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.
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente
indicativi.
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo
con uno di valore uguale o superiore.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, gettoni d’oro o equivalenti.
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
Per quanto non indicato nel presente regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto
previsto dal D.P.R. 430/01.
Icemash S.r.l.

INFORMATIVA PER LA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali e di libera circolazione di tali dati e dell'ulteriore normativa nazionale ed europea in quanto applicabile
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

ICEMASH S.r.l., con sede legale in Via Giuseppe Longhi n. 21,
20900 - Monza, C.F. e P.IVA 10631530960.
Indirizzo e-mail: info@icemashapp.com
BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI

Finalità
connesse
alla Consenso dell’interessato (implicito con la I dati saranno conservati per 10 anni
partecipazione al Concorso, alla volontà di partecipare al Concorso)
dalla fine del Concorso
sua amministrazione e per
contattarla in caso di vincita
Decorsi il termine di conservazione sopra indicato, i Dati saranno distrutti o resi anonimi
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto da parte Sua è facoltativo: tuttavia il mancato
conferimento comporta l’impossibilità di partecipare al Concorso e di dare seguito alla eventuale
vincita.
DESTINATARI DEI DATI
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi e potranno solo essere comunicati a soggetti terzi
coinvolti nel Concorso la cui attività sia necessaria e correlata al conseguimento delle finalità di cui alla
presente informativa quali, a titolo esemplificativo, autorità amministrative e giudiziarie competenti a
chiedere e ottenere informazioni che La riguardano; pubbliche autorità o enti pubblici; soggetti che
svolgono o distribuiscono servizi di assistenza e consulenza.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I Dati potranno essere trattati da incaricati dell’Associazione, che sono stati espressamente autorizzati
al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI
ALL’UNIONE EUROPEA
Non sono previsti trasferimenti di dati fuori dall’Unione Europea.

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
In qualità di soggetto interessato al trattamento, Lei potrà in qualunque momento esercitare i diritti di
cui agli artt. 15 e ss del Reg. (UE) 2016/679. In particolare potrà chiedere al Titolare la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di
controllo. Potrà ottenere informazioni circa la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso,
l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico. Inoltre, qualora il trattamento sia
basato sul consenso esplicito, l’interessato avrà il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

