
 
REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 - D.P.R. 430/2001 
 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO 
“DISEGNI DI LUCE” 

 
Società Promotrice:         Acinque Energia S.r.l. 
                                                Via Amendola, 4 – 23900 Lecco (LC) 
                                               C.F. e P.IVA 03773040138 
 
Soggetto Delegato: Concreta Comunicazioni s.r.l. 
 Milano, Corso Sempione 98.  
 C.F. e P.IVA 11335380157 
   
Territorio: Nazionale Italiano e della Repubblica di San Marino 
 
Prodotto promozionato: Promozione d’immagine del nuovo marchio Acinque 
 
Destinatari: Utenti internet maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San 

Marino iscritti a Facebook prima dell’avvio della presente 
manifestazione.  
La società promotrice si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o 
vincitori, in qualsiasi momento della manifestazione a premio, la prova 
dell’iscrizione a Facebook prima della data dell’avvio del concorso a 
premi o di procedere autonomamente ad acquisire prova in tal senso e 
che qualora non sia fornita o acquisita prova, il partecipante e/o 
vincitore verrà legittimamente escluso. 

 
Durata:  Complessivamente sarà possibile partecipare al concorso dal 23/01/23 

al 25/04/23 (periodo promozionale). 
 Nel dettaglio, sono previsti 3 differenti periodi di partecipazione con 

altrettante estrazioni, così distribuiti: 
 1° periodo dal 23/01/23 al 23/02/23 con estrazione entro il 06/03/23; 
 2° periodo dal 24/02/23 al 24/03/23 con estrazione entro il 03/04/23; 
 3° periodo dal 25/03/23 al 25/04/23 con estrazione entro il 05/05/23. 
 Inoltre, tra tutte le partecipazioni pervenute nei 3 differenti periodi, sarà 

effettuata un’estrazione finale in concomitanza con l’ultima estrazione 
prevista entro il 05/05/2023. 

  
1 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

A partire dal 23/01/2023 e fino al 25/04/2023, i destinatari della presente manifestazione avranno la 
possibilità di partecipare al concorso nelle modalità e tempistiche di seguito indicate, provando a vincere 
i premi in palio previsti per ciascun periodo di partecipazione, come da tabella di seguito riportata:  
 
 
 



ESTRAZIONI 
PARTECIPAZIONI DI 

RIFERIMENTO 
PREMI IN PALIO 

N. PREMI 
IN PALIO 

1° estrazione 
entro il 

06/03/2023 

Tutte le partecipazioni 
pervenute tra il 23/01/23 e 
il 23/02/23 

n. 1 Luce video LED RGB VIJIM VL120 
 

3 

2° estrazione 
entro il 

03/04/2023 

Tutte le partecipazioni 
pervenute tra il 24/02/23 e 
il 24/03/23 

n. 1 Luce video LED RGB VIJIM VL120 
 

3 

3° estrazione 
entro il 

05/05/2023 

Tutte le partecipazioni 
pervenute tra il 25/03/23 e 
il 25/04/23 

n. 1 Luce video LED RGB VIJIM VL120 3 

Tutte le partecipazioni 
pervenute nell’intero 
periodo di durata del 
concorso, ossia tra il 
23/01/23 e il 25/04/23 

n. 1 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (“Premio 
finale”) 

1 

 
Nel dettaglio, il Promotore a partire dal 23/01/2023 pubblicherà sulla propria pagina Facebook “Acinque 
Energia” uno o più post dedicati al concorso “Disegni di luce”. I destinatari per partecipare dovranno 
aggiungere un commento allegando una foto o un video in cui disegnano o raffigurano delle scie di luce 
(come quelle di Acinque), con le caratteristiche di seguito riportate: 

a) La foto e/o il video caricati dovranno essere attinenti al tema del concorso, ossia mostrare il disegno 
di luce realizzato dal singolo destinatario; 

b) Il destinatario dovrà inserire nel testo del commento al post unicamente la frase “partecipo e 
autorizzo”:  
i) con l’apposizione del termine “partecipo”, il destinatario esprime la propria volontà di partecipare 
al presente concorso a premio, 
ii) con l’apposizione del termine “autorizzo” il destinatario autorizza a tutti gli effetti giuridici sia 
l’abbinamento del proprio nominativo social alla foto/video caricato per le finalità previste dal 
presente concorso sia l’autorizzazione all’utilizzo di foto/video (comprensivi di dati, immagini e 
altro) che verranno copiati ai predetti fini su un server ubicato in territorio italiano, quale contributo 
di partecipazione. 

Il Destinatario del Concorso, in base al giorno in cui ha finalizzato la propria partecipazione rispettando 
le procedure sopra indicate, parteciperà alla relativa estrazione prevista per quel determinato 
periodo, nonché all’estrazione del superpremio finale.  
La partecipazione sarà possibile unicamente a partire dal 23/01/2023 e fino al 25/04/2023 nei relativi 
periodi di adesione previsti. 
Ogni Destinatario potrà partecipare più volte al concorso ma sempre con un solo profilo Facebook, e 
qualora dovesse essere vincitore in uno dei periodi potrà anche partecipare all’estrazione del “Premio 
finale”. 

SI PRECISA CHE:  

- Tutti i contributi pubblicati dai Destinatari che soddisferanno i requisiti sopra riportati, con 
particolare attenzione al corretto inserimento nel commento della frase di cui al punto b), 
unitamente al nome del profilo sul social ed al commento di cui sopra inserito, verranno 
automaticamente acquisiti attraverso un applicativo software e salvati su un database ubicato in 
Italia; 



- Commenti senza il relativo caricamento di contributi (foto o video) o contributi con errato 
inserimento nel commento della frase di cui al punto b), comporteranno l’esclusione dal concorso; 

- Le foto/video dovranno tassativamente essere allegate nel commento al post pubblicato dal soggetto 
promotore sulla propria pagina Facebook, altre modalità di partecipazione non saranno accettate; 

- Il contributo dovrà rispettare le caratteristiche tecniche del social network utilizzato; 
- Il Promotore si riserva il diritto di escludere dall’iniziativa i contributi che violano i diritti di copyright 

di terze parti o che non rispettino la tematica proposta o che contengano contenuti diffamatori, 
oltraggiosi, di carattere pornografico o sessuale, di carattere discriminatorio in qualsivoglia modo 
(incluse specificamente la discriminazione basata sulla razza, sul sesso, orientamento sessuale, sulla 
religione e/o credo politico di individui o gruppi) o che promuovano violenza o lesioni nei confronti 
di qualsiasi essere vivente o qualunque altro contenuto offensivo, osceno o inappropriato. Verranno 
altresì esclusi contributi che contengano minacce o altro contenuto volto ad intimorire, molestare o 
maltrattare la vita privata di una persona o che costituiscano una violazione delle leggi applicabili o 
con dei contenuti che incoraggiano comportamenti illeciti. In sostanza ogni contributo che per 
sensibilità del Promotore sarà contrario all’ordine pubblico.  

- I contributi dovranno essere originali e non saranno ammessi fotomontaggi o manipolazioni video; 
- I contributi non dovranno contenere l’immagine di minorenni riconoscibili; 
- Con l’invio del proprio contributo i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sullo stesso (diritto che 

sarà riconosciuto al Promotore) e non potranno avanzare richieste economiche per un eventuale 
possibile futuro utilizzo. I contenuti dovranno essere c.d. royalty-free (ossia una categoria speciale di 
immagini fornite di una licenza se provenienti dal web o di una specifica autorizzazione dell’autore 
che consente di utilizzare quell’immagine per sempre senza doverla rinnovare) e non saranno 
restituiti. 

- Con l’invio del proprio contributo il partecipante dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di 
tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche economico, del contributo o di averne la licenza. 
Dichiara altresì di essere responsabile del contenuto del contributo, manlevando e mantenendo 
indenni Acinque Energia S.r.l. e le società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi 
pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire Acinque Energia S.r.l. da qualsiasi conseguenza 
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovessero 
subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato. Dichiara di essere responsabile 
dell’accertamento che la realizzazione del contributo non sollevi alcun tipo di controversia legale e 
non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione 
dall’iniziativa oltre alla richiesta di eventuali risarcimenti.  

- Con l’invio del proprio contributo il partecipante dichiara: 
•   di essere a conoscenza e di accettare che le immagini contenute nel contributo caricato ai fini 

della partecipazione al concorso saranno utilizzate e diffuse per fini commerciali e promozionali 
dal Gruppo Acinque e che i predetti contributi fotografici/video saranno, pertanto, 
indiscriminatamente accessibili al pubblico; 

• di sollevare Facebook e il Gruppo Acinque da qualsiasi responsabilità; 
• di avere ottenuto, previamente al caricamento del contributo l’autorizzazione dei soggetti 

ripresi alla acquisizione e pubblicazione della loro immagine ivi ripresa; 
- Con l’invio della propria foto o video si autorizza il Promotore a pubblicarla sul proprio sito e a 

renderla fruibile al pubblico anche dopo il termine finale del presente concorso, senza limiti alcuno 
anche nei casi in cui il Contributo non fosse quello individuato come vincitore in uno dei periodi di 
partecipazione all’Iniziativa. 

- Il costo di connessione è pari alla tariffa applicata dal provider del partecipante senza alcuna 
maggiorazione e risulta essere a carico del Destinatario; 



- Alla medesima persona fisica (riscontrabile dalla copia del documento di identità o dai dati rilasciati 
in fase di convalida della vincita) non potrà essere riconosciuto più di un premio anche qualora avesse 
vinto con account social differenti. La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni 
controlli sulla documentazione inviata e lo stesso potrà convalidare, e quindi vincere, esclusivamente 
il primo premio vinto in ordine temporale. Le restanti vincite verranno automaticamente annullate e 
riassegnate alle riserve 

- Uno stesso account potrà risultare vincente una sola volta nell’ambito di tutte le estrazioni previste 
per i 3 singoli periodi di partecipazione, ma potrà vincere nel corso dell’estrazione del superpremio 
finale; 

- Il database di gestione del concorso è ubicato su territorio italiano così da permettere gli eventuali 
controlli da parte degli enti preposti a vigilare sulle manifestazioni a premio, a tal proposito verrà 
rilasciata apposita dichiarazione; 
 

2 - ESTRAZIONI 

Tutti i contributi validi pervenuti nei relativi periodi di partecipazione come da Tabella su riportata 
prederanno parte alle rispettive estrazioni.   

Le estrazioni verranno effettuate alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile 
della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001 
secondo il seguente calendario e le specifiche modalità: 

- 1° estrazione entro il 06/03/2023 tra tutte le partecipazioni in regola pervenute tra il 23/01/23 e il 
23/02/23: dall’elenco verranno estratti n° 3 vincitori che si aggiudicheranno ciascuno n° 1 Luce video 
LED RGB VIJIM VL120, come più oltre descritta. Verranno altresì estratti n° 5 nominativi di riserva. 

- 2° estrazione entro il 03/04/2023 tra tutte le partecipazioni in regola pervenute tra il 24/02/23 e il 
24/03/23: dall’elenco verranno estratti n° 3 vincitori che si aggiudicheranno ciascuno n° 1 Luce video 
LED RGB VIJIM VL120, come più oltre descritta. Verranno altresì estratti n° 5 nominativi di riserva. 

- 3° estrazione entro il 05/05/2023: 
• tra tutte le partecipazioni in regola pervenute tra 25/03/23 e il 25/04/23: dall’elenco verranno 

estratti n° 3 vincitori che si aggiudicheranno ciascuno n° 1 Luce video LED RGB VIJIM VL120, 
come più oltre descritta. Verranno altresì estratti n° 5 nominativi di riserva 

• tra tutte le partecipazioni in regola pervenute nell’intero periodo di partecipazione, ossia tra 
23/01/23 e il 25/04/23: dall’elenco verrà estratto n° 1 vincitore che si aggiudicherà n°1 Samsung 
Galaxy S21 Ultra 5G, come più oltre descritto. Verranno altresì estratti n° 5 nominativi di riserva 

Verranno pertanto estratti un totale di n° 10 vincitori e n° 20 riserve. Tutte le riserve verranno 
contattate, in ordine di estrazione, nel caso di irreperibilità/erronea o mancata convalida dei vincitori 
estratti. 
 
3 - AVVISO E CONVALIDA VINCITA 

I vincitori, oltre alle eventuali riserve di cui si renda necessario l’utilizzo, verranno contattati tramite 
messaggistica del social attraverso un messaggio privato dal profilo Acinque Energia e dovranno 
rispondere fornendo, entro 5 giorni dal contatto, il proprio indirizzo e-mail per poter ricevere 
comunicazione formale e dovranno convalidare la vincita, così come descritto più oltre. La 
comunicazione di vincita potrà essere effettuata anche attraverso un commento al post vincente da 
parte del profilo ufficiale del Promotore. 
 
Passati i termini senza aver ricevuto riscontro, si procederà a contattare la prima riserva utile con le 
stesse modalità previste per il vincitore. 
 



In caso di vincita, per avere diritto al premio, il consumatore che avrà ricevuto la comunicazione ufficiale 
di vincita tramite e-mail all’indirizzo da lui stesso fornito dovrà, entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione 
della stessa, inviare all’indirizzo info@concretaconcorsi.it: 
- copia fronte/retro del proprio documento d’identità in corso di validità 
- nome, cognome, numero di telefono e indirizzo di residenza/domicilio completo per la spedizione del 

premio 
indicando nell’oggetto il nome del concorso ed avendo cura che l’email non superi il peso di 5MB.  
 
Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida 
della vincita, poiché in assenza, la vincita non potrà essere confermata. La Società si riserva inoltre di 
effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza 
dei dati indicati dal partecipante. Il premio annullato verrà assegnato alla prima riserva disponibile. 
 
Il partecipante/vincitore è l’unico responsabile della gestione del proprio account Facebook e della 
propria casella di posta elettronica, con particolare riferimento:  
- Alla presa visione della messaggistica social di avviso vincita e della mail di comunicazione ufficiale di 

vincita; 
- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alle proprie utenze. 
 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità nel 
caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:  
-  I messaggi inviati (sia tramite messaggistica social che posta elettronica) finiscano nello spam/posta 

indesiderata; 
- L’account Facebook dell’utente risulti chiuso o comunque non raggiungibile; 
- La mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata o inserita in blacklist; 
- L’e-mail indicata dal vincitore in fase di convalida vincita risulti inesistente, errata o incompleta; 
- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di comunicazione ufficiale di vincita; 
- Dati personali errati e/o non veritieri.  
 
4 - PREMI  

• n.   9 Luci video LED RGB VIJIM VL120 per disegnare scie di luce su Foto/Video. Leggere, sottili e 
portatili, 360 ° a colori, 20 tipi di effetti di luce, temperatura del colore 2500-9000k, regolazione della 
luminosità 0-100%. Ricaricabili USB con batteria integrata da 3100 mAh e 1/4 di foro per vite di 
espansione, CRI95 + per alcuni tipi di videocamere del valore di € 43,00 cad iva inclusa ossia € 35,25 
cad iva esclusa 

• n. 1 “Premio finale”: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G del valore di € 900,00 iva inclusa ossia € 737,70 
iva esclusa 

Si ricorda che: 

- Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.  
- Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 

Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo o superiore valore. 
- I premi non sono cedibili 
- Tutti i premi in palio saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di conclusione 

della manifestazione ai recapiti forniti in fase di convalida, come previsto dall’art. 1, comma 3, del 

mailto:info@concretaconcorsi.it


D.P.R. n. 430 del 26/10/2001. Le modalità di consegna verranno indicate nella comunicazione di 
convalida ricevuta dal vincitore. 

 
5 - MONTEPREMI  

MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 1.287,00 (milleduecento ottantasette/00) iva inclusa ovvero Euro 
1.054,95 (mille cinquantaquattro/95) iva esclusa ove prevista e scorporabile   

Su tale importo, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico una Cauzione pari al 
100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001 
 

6 - PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

I premi, se non assegnati per qualsiasi motivo o non richiesti, come prevede l’art. 10, comma 5, del D.P.R. 
n. 430 del 26 ottobre 2001, saranno devoluti alla onlus "Associazione Banco di Solidarietà di Como 
Onlus” con sede in via Lenticchia, 39 – 22100 COMO - C.F. 95016720138. 
 
7 – ADEMPIMENTI E GARANZIE  

Con riferimento alla registrazione dei partecipanti, verrà rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio relativamente a:  
- Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni  
- Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica  
- Implementazione sistema di mirroring con acquisizione in tempo reale dei contenuti tramite 
applicativo software e salvataggio degli stessi su server e database ubicati su territorio italiano.  
Con riferimento ai premi, La Società Promotrice provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di 
legge, in ragione del 25% calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA 
indetraibile e nel caso non fosse possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 
20%. 
Non si intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30 del 
D.P.R. n.600 del 29/9/73. 
A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione assicurativa in bollo pari a € 1.054,95 con 
scadenza il 05/05/2024. 
Il beneficiario della fideiussione sarà il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Dipartimento per 
l’Impresa e l’Internazionalizzazione DGMCCVNT – Divisione X - Manifestazioni a premio Via Molise, 2 
00187 ROMA  
 
8 - PUBBLICITÀ 

Il contenuto dell’iniziativa sarà comunicato utilizzando i seguenti mezzi: sito web acinque.it, 
comunicazioni dirette alla clientela (es DEM), You tube, social network- Facebook, Instagram, Linkedin, 
centri commerciali. 
La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a 
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 
 
9 - REGOLAMENTO 

Il Regolamento integrale sarà visibile sul sito del Promotore www.acinque.it  
 
 
 



10 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI 

La partecipazione comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. del 
26/10/2001 
 
11 - VARIE 

La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento nonché 
di modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se richiesto da circostanze impreviste al di 
là del suo ragionevole controllo. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale premio 
vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti 
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel 
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
 
La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione 
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la 
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare, convalidare 
e di usufruire del premio nei tempi e modi indicati.  
 
Il Concorso si svolge in osservanza del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 
marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) 
e in tutti i successivi chiarimenti forniti dal predetto Ministero in materia di manifestazioni a premio.  
 
12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti verranno utilizzati fornendo agli interessati l’informativa sul trattamento dei dati personali 
che qui di seguito si riporta: 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 20161 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento2 e alla libera circolazione dei dati personali (di seguito 
“Regolamento Privacy”), Le forniamo le seguenti informazioni in merito ai trattamenti che La riguardano 
in relazione all’accesso e alla partecipazione all’iniziativa “Disegni di luce” sulla pagina Facebook di 
Acinque Energia.   

1. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è la Società Acinque Energia S.r.l., con sede legale in 
Lecco, Via Giovanni Amendola, n.4.   

2.  Responsabile della protezione dei dati personali 

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei Suoi diritti potrà 
contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) di Acinque Energia S.r.l. ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: dpo.privacy@acinque.it  

 

mailto:dpo.privacy@acinque


3. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento è finalizzato alla gestione degli adempimenti connessi alle richieste di intervento dell’Ente 
nelle fasi di assegnazione dei premi e chiusura dei concorsi, nonché ad ottemperare ad eventuali 
controlli richiesti dalle Autorità competenti. 
La base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR è costituita dall’esecuzione 
della funzione di garante della fede pubblica ex art 9 del DPR 430/2001.  
I dati personali trattati vengono comunicati dalla Società Promotrice del concorso a premi o dalla società 
Delegata in occasione della gestione della fase di assegnazione e/o di chiusura del concorso stesso. 
 
4. Categorie di dati personali 
Il trattamento riguarda ogni dato anagrafico conferito dall’interessato per la partecipazione al 
concorso a premi (a mero titolo esemplificativo: account personale Facebook, nome, cognome, data di 
nascita, indirizzo e-mail, residenza, numero di telefono), nonché ogni altro dato personale che 
potrebbe eventualmente determinarne l’identificabilità (a mero titolo esemplificativo: immagini 
fotografiche, in caso di concorsi che prevedano in regolamento tale modalità di partecipazione).  
 
5.Destinatari dei dati personali  

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di 
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità 
dei rispettivi e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate al punto 3. 
I suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 

6. Trasferimento dei dati in paesi terzi 

I Suoi dati personale non saranno trasferiti verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. 

7. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati forniti saranno trattati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra 
dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a obblighi di legge o disposizioni regolamentari o 
a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali 
attività di controllo disposte dalle Autorità competenti. Decorsi i periodi sopra indicati i dati saranno 
cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente o collegando altre banche 
di dati, di identificare gli interessati. 

8. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati dei vincitori dei concorsi a premio si limita alle sole fasi di assegnazione dei 
premi e chiusura del concorso da parte del Responsabile della fede pubblica e tutela consumatori e dei 
funzionari delegati. I dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea e/o elettronica mediante 
procedure di registrazione e archiviazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale 
da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

9. Diritti dell’interessato 

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento dei Suoi dati personali: 

⮚ la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di 
ottenerne l’accesso (diritto di accesso); 

⮚ la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di 
rettifica); 

⮚ la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento Privacy 
(diritto all'oblio); 



⮚ la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento 
Privacy (diritto di limitazione); 

⮚ di opporsi in qualsiasi momento al trattamento eseguito per il perseguimento di un legittimo 
interesse del titolare (diritto di opposizione); 

⮚ di revocare l’eventuale consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Per esercitare i Suoi diritti potrà contattare Acinque spa inviando un messaggio alla casella di posta 
elettronica del Responsabile della Protezione dei Dati (dpo.privacy@acinque.it) o scrivendo ad Acinque 
Energia S.r.l. Via G. Amendola n. 4, Lecco o all’indirizzo mail: privacy@acinqueenergia.it   

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto d proporre reclamo a 
un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento Privacy 
UE. 

10. Processi decisionali automatizzati 

Il dato non sarà sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che producano effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente sulla Sua 
persona. 
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