
REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI 

“Raccontami di Tutto” 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

La società promotrice del concorso a premi “Raccontami di Tutto” (di seguito il “Concorso”) è Lucart S.p.A. - 

Società Unipersonale, con sede legale in Via Ciarpi, 77 - I - 55016 Porcari (LU), C.F. e P.IVA 00145780466 (di 

seguito la “Società Promotrice”). 

2. DURATA 

Dal 5 luglio 2021 al 13 marzo 2022 (la “Durata”).  

3. AMBITO TERRITORIALE 

Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (congiuntamente, di seguito il 

“Territorio”). 

4. DESTINATARI 

È destinataria dell’iniziativa (di seguito, il “Destinatario dell’Iniziativa”) qualsiasi persona, consumatore finale, 

residente nel Territorio, che, cumulativamente: 

(i) abbia già compiuto il diciottesimo anno di età,  

(ii) abbia acquistato, durante il periodo di Durata, almeno n. 1 (una) confezione di “Tutto Pannocarta” 

tra quelle di seguito indicate: confezione da 2 rotoli, 3 rotoli, 2 rotoli maxi e 3 rotoli maxi (il “Prodotto” o i 

“Prodotti”), in uno dei punti vendita presenti sul Territorio in cui i Prodotti sono commercializzati, e 

(iii) si sia registrata nel corso della Durata sul sito web disponibile all’URL 

https://tuttoxtutto.it/raccontami-di-tutto/  (di seguito il “Sito”), fornendo i dati personali richiesti nel form 

in modo corretto, completo e veritiero (di seguito la “Registrazione”). 

Non possono in ogni caso partecipare al Concorso: 

· i collaboratori e/o dipendenti della Società Promotrice e i familiari degli stessi; 

· i soggetti che si siano iscritti al Concorso attraverso registrazioni non conformi alla Registrazione 

(come sopra definita); 

· i 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 il Sito. 

La Società Promotrice, anche per il tramite di società terze incaricate dalla stessa, si riserva di effettuare tutte 

le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso ed in caso di accertata irregolarità nella 

partecipazione al Concorso, i premi previsti non potranno essere riconosciuti.   

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Ai fini della partecipazione al presente Concorso, una volta effettuata la Registrazione sul Sito e successivo 

log-in, i Destinatari dell’Iniziativa saranno tenuti a:  

(i) registrare lo scontrino relativo all’acquisto di almeno 1 (un) Prodotto effettuato durante il periodo di 

Durata (lo “Scontrino”), inserendo nell’apposita sezione del Sito il numero dello Scontrino e la data in cui è 

avvenuto l’acquisto; infine, il Destinatario dell’Iniziativa dovrà caricare la foto dello Scontrino e 

https://tuttoxtutto.it/raccontami-di-tutto/


(ii) realizzare un contenuto testuale, fotografico o video che metta al centro il Prodotto acquistato e 

descriva e racconti l’uso che se ne fa abitualmente (il “Contenuto”). In ogni caso, la foto o il video caricati 

dovranno necessariamente ritrarre il Prodotto acquistato durante il suo utilizzo (a condizione, comunque, 

che sia riconoscibile il Prodotto stesso); 

(iii) i Contenuti saranno valutati da una Giuria (come di seguito definita) ai fini dell’assegnazione dei 

Premi (come di seguito definiti), che avverrà secondo le modalità e tempistiche indicate nel successivo 

articolo 6. 

Si precisa che lo Scontrino dovrà riportare una data compresa tra il 5 luglio 2021 e il 13 marzo 2022 (inclusi) 

e dovrà essere conservato sino al 31 maggio 2022. Nel caso in cui lo Scontrino non contenesse l’indicazione 

chiara del Prodotto e/o dei Prodotti acquistati, la Società Promotrice si riserva la facoltà di chiedere al 

Destinatario dell’Iniziativa di allegare una fotografia del Prodotto e/o dei Prodotti acquistati.   

La Società Promotrice effettuerà i controlli sullo Scontrino e sui Contenuti, secondo quanto previsto dal 

presente articolo. Ciò significa che, laddove lo Scontrino e/o i Contenuti caricati non rispettassero i requisiti 

richiesti nel presente regolamento, il Contenuto sarà escluso da quelli raccolti nel periodo di riferimento. Il 

Destinatario dell’Iniziativa ma potrà nuovamente prendere parte al Concorso, nel rispetto delle modalità di 

partecipazione previste nel presente regolamento.  

I Destinatari dell’Iniziativa potranno partecipare al Concorso più volte nel corso della Durata, caricando un 

nuovo o diverso Scontrino relativo all’acquisto di ProdottiNel caso in cui ciò avvenga, tutti i Contenuti caricati, 

che rispettino i requisiti descritti nel presente articolo, saranno valutati dalla Giuria secondo le modalità e le 

tempistiche riportate nel successivo articolo 6.  

CONTENUTI 

Requisiti tecnici per la foto: 

· formato: jpg 

· dimensione massima: 20mb 

Requisiti tecnici per il video: 

· formato: mp4 con H.264 1920x1080 

· dimensione massima: 20mb 

· durata massima: 1 minuto 

Requisiti tecnici per il testo: 

· numero massimo di caratteri: 500 caratteri 

Per presentare il testo, saranno disponibili alcune grafiche create appositamente dalla Società Promotrice. Si 

precisa che la scelta della grafica non inciderà sulla scelta della Giuria (come di seguito definita). Ogni 

Destinatario dell’Iniziativa può partecipare con più Contenuti, in base al numero di acquisti effettuati per cui 

sia stato generato uno Scontrino. Anche se sono stati acquistati 2 (due) Prodotti nella stessa spesa ma 

generato un unico Scontrino, il Destinatario dell’Iniziativa potrà caricare 1 (un) Contenuto che sarà valutato 

dalla Giuria secondo quanto previsto nell’articolo 6. Non è consentito partecipare più volte al Concorso 

tramite il medesimo Scontrino o il medesimo Contenuto. Nel caso di irregolarità, il Destinatario dell’Iniziativa 

sarà escluso ma potrà nuovamente prendere parte al Concorso, nel rispetto delle modalità di partecipazione 

previste nel presente regolamento. 

Nel caso in cui il Contenuto ritragga una persona fisica (il Destinatario dell’Iniziativa stesso o terzi soggetti), il 

Destinatario dell’Iniziativa dovrà prendere visione ed accettare il contenuto della liberatoria sui diritti di 

immagine (la “Liberatoria”) messa a disposizione sul Sito dalla Società Promotrice. Per quanto riguarda i terzi 



soggetti presenti nei Contenuti (foto e video), il Destinatario dell’Iniziativa dichiara di aver ricevuto 

l’autorizzazione all’utilizzo della loro immagine ritratta nel Contenuto stesso da parte dei terzi. 

Si precisa che tutti i Contenuti caricati sul Sito verranno sottoposti a moderazione da parte della Società 

Promotrice. 

È fatto divieto al Destinatario dell’Iniziativa di caricare Contenuti (di seguito i “Contenuti Non Conformi”): 

a) che ritraggono soggetti minori di 18 anni 

b) di cui non sia autore 

c) contenenti errori di battitura e/o ortografia 

Inoltre, si considereranno Contenuti Non Conformi i Contenuti che, ad insindacabile giudizio della Società 

Promotrice: 

d) c) sono palesemente in contrasto con norme di legge; 

e) d) sono di cattivo gusto, volgari, osceni o offensivi della morale corrente, politica o religiosa; 

f) e) sono discriminatori nei confronti di qualunque genere e/o orientamento sessuale e/o razza 

e/o religione e/o nazionalità o lesivi della sensibilità altrui; 

g) f) sono di natura pornografica o sessuale; 

h) g) contengono riferimenti inopportuni ad alcool, droghe o altre sostanze illecite; 

i) h) incitano all’odio o alla violenza; 

j) i) contengono riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali; 

k) j) richiedono o sottintendono la richiesta di compensi;  

l) k) violano in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore, di proprietà 

intellettuale e/o industriale;  

m) l) sfruttano e/o utilizzano illecitamente e/o in maniera comunque lesiva e degradante i marchi 

e segni distintivi (sia denominativi che figurativi) della Società Promotrice e/o di qualsiasi altra società 

o brand; 

n) m) costituiscono forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio 

diverso da quelli prodotti dalla Società Promotrice. 

I Destinatari dell’Iniziativa garantiscono, sotto la propria esclusiva responsabilità civile e penale, che i 

Contenuti caricate sul Sito ai fini della partecipazione al presente Concorso non violano alcun diritto di 

soggetti terzi, impegnandosi fin d’ora a manlevare la Società Promotrice da ogni e qualsivoglia pretesa, 

richiesta di risarcimento o indennizzo avanzata da terzi, così come da qualsiasi perdita, costo e/o spesa (ivi 

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi e le spese legali e professionali in genere) sofferti e/o 

sostenuti dalla Società Promotrice quale conseguenza del mancato rispetto delle garanzie qui prestate.  

La Società Promotrice si riserva ogni facoltà e azione in relazione agli eventuali Contenuti Non Conformi, con 

conseguente possibilità di escludere dal Concorso, in qualsiasi momento, i Destinatari dell’Iniziativa che li 

abbiano caricati sul Sito e/o di annullare l’eventuale vincita.  

Una volta che saranno stati giudicati positivamente, i Contenuti, a completa discrezione della Società 

Promotrice, potranno essere pubblicati all’interno di un’apposita gallery creata dalla Società Promotrice sul 

Sito (la “Gallery”), e sulle pagine social della stessa. A tal fine, tutti i soggetti ritratti dovranno aver preso 

visione della Liberatoria e accettato integralmente il contenuto, secondo le modalità indicate nel presente 

articolo.  

I Destinatari dell’Iniziativa cedono a titolo definitivo alla Società Promotrice tutti i diritti di sfruttamento 

economico, nessuno escluso, di qualsivoglia genere e natura, ivi inclusi pertanto anche eventuali diritti 

connessi relativi ai Contenuti caricati sul Sito. I Contenuti potranno essere utilizzati da parte della Società 

Promotrice e/o dai propri aventi causa attraverso ogni mezzo tecnico e/o supporto ritenuto idoneo per lo 



sfruttamento degli stessi nell’ambito e/o comunque in relazione al presente Concorso, sia on line che off line, 

senza alcuna limitazione territoriale, nonché sul sito istituzionale, sui profili, relativi a qualsivoglia social 

network, della Società Promotrice, senza limitazioni di tempo.  

6. ASSEGNAZIONE DEI PREMI TRAMITE GIURIA 

I Contenuti caricati sul Sito da ciascun Destinatario dell’Iniziativa durante ogni settimana (da lunedì a 

domenica) nel corso della Durata saranno inseriti in una delle liste settimanali, dalle quali, con cadenza 

mensile, una giuria qualificata (di seguito la “Giuria”) composta da 3 (tre) membri, di cui almeno 2 (due) 

esterni alla Società Promotrice, selezionerà, alla presenza di un notaio o di un funzionario della competente 

Camera di Commercio, i 10 (dieci) Contenuti ritenuti più meritevoli (i “Migliori Contenuti”), stilando una 

classifica dei Migliori Contenuti dal primo al decimo posto. 

Si precisa che, in considerazione della situazione sanitaria da Covid-19 e della eventuale adozione, da parte 

del Governo, di ulteriori misure restrittive alla libertà di movimento sul territorio nazionale, l’assegnazione 

dei premi da parte della Giuria potrà avvenire anche da remoto, secondo le modalità che saranno 

appositamente concordate con il notaio o con il funzionario della competente Camera di Commercio e con 

strumenti audio-visivi che consentano agli stessi di accertare l’identità dei membri della Giuria. 

I Destinatari dell’Iniziativa che avranno caricato sul Sito i Migliori Contenuti avranno diritto di ricevere i Premi, 

come infra definiti. 

Il giudizio e le scelte della Giuria sono insindacabili e basate sui seguenti criteri (i “Criteri” o al singolare il 

“Criterio”):  

- attinenza dell’oggetto dei Contenuti con i temi proposti dal Concorso; 

- originalità del Contenuto. 

Le assegnazioni dei Premi (come di seguito definiti) tramite la Giuria avverranno entro le seguenti scadenze:  

- per i Contenuti caricati nelle settimane dal 5 all’11 luglio 2021, dal 12 al 18 luglio 2021, dal 19 al 25 luglio 

2021 e dal 26 luglio al 1 agosto 2021, entro il 13 agosto2021; 

- per i Contenuti caricati nelle settimane dal 2 all’8 agosto 2021, dal 9 al 15 agosto 2021, dal 16 al 22 agosto 

2021 e dal 23 al 29 agosto 2021, entro il 20 settembre 2021; 

- per i Contenuti caricati nelle settimane dal 30 agosto al 5 settembre 2021, dal 6 al 12 settembre 2021, dal 

13 al 19 settembre 2021 e dal 20 al 26 settembre 2021 entro il 20 ottobre 2021; 

- per i Contenuti caricati nelle settimane dal 27 settembre al 3 ottobre 2021, dal 4 al 10 ottobre 2021, dall’11 

al 17 ottobre 2021 e dal 18 al 24 ottobre 2021 entro il 3 novembre 2021; 

- per i Contenuti caricati nelle settimane dal 25 al 31 ottobre 2021, dal 1 al 7 novembre 2021, dall’8 al 14 

novembre 2021 e dal 15 al 21 novembre 2021 entro il 1 dicembre 2021; 

- per i Contenuti caricati nelle settimane dal 22 al 28 novembre 2021, dal 29 novembre al 5 dicembre 2021, 

dal 6 al 12 dicembre 2021 e dal 13 al 19 dicembre 2021 entro il 10 gennaio 2022; 

- per i Contenuti caricati nelle settimane dal 20 al 26 dicembre 2021, dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, 

dal 3 al 9 gennaio 2022 e dal 10 al 16 gennaio 2022 entro il 26 gennaio 2022; 

- per i Contenuti caricati nelle settimane dal 17 al 23 gennaio 2022, dal 24 al 30 gennaio 2022, dal 31 gennaio 

al 6 febbraio 2022 e dal 7 al 13 febbraio 2022 entro il 23 febbraio 2022; 



- per i Contenuti caricati nelle settimane dal 14 al 20 febbraio 2022, dal 21 al 27 febbraio 2022, dal 28 febbraio 

al 6 marzo 2022 e dal 7 al 13 marzo 2022, entro il 23 marzo 2022. 

Resta inteso che, i Destinatari dell’Iniziativa, caricando sul Sito più scontrini, avranno la possibilità di vincere 

più volte i premi messi in palio dalla Società Promotrice.A seguito di ciascuna assegnazione, la Società 

Promotrice trasmetterà una comunicazione al Destinatario dell’Iniziativa che sarà risultato vincitore (di 

seguito il “Vincitore”), tramite e-mail, all’indirizzo indicato in fase di Registrazione (la “Comunicazione di 

Vincita”), contenente le modalità con le quali procedere all’accettazione del Premio. L’accettazione dovrà 

pervenire alla Società Promotrice entro 72 (ore) ore dal ricevimento della suddetta e-mail, unitamente alla 

eventuale documentazione connessa e inerente che potrebbe essere richiesta dalla Società Promotrice. Nel 

caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, il Vincitore perderà il diritto a ricevere il 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 alla casella di posta elettronica indicata dal Destinatario 

dell’Iniziativa in fase di Registrazione (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o piena) e/o in 

ragione di problemi 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, antivirus, antispam, firewall o cause di qualunque altro genere al di fuori del 

controllo della Società Promotrice. 

7. PREMI 

Ogni settimana sono messi in palio i seguenti premi (i “Premi”), da assegnare secondo le modalità descritte 

dal precedente paragrafo: 

- al primo classificato per ogni settimana sarà assegnato 1 libro “Un po’più dolce” di Damiano Carrara 

da lui autografato e 5 (cinque) confezioni di “Tutto Pannocarta” 2 rotoli. Ciascun libro ha un valore 

commerciale pari a Euro 18,50 (diciotto/50) IVA inclusa. Ciascuna confezione ha un valore pari a Euro 2,22 

(due/22) IVA inclusa. Il valore complessivo del premio riservato al primo classificato è pari a Euro 29,60 

(ventinove/60) IVA inclusa. 

- Al secondo e terzo classificato per ogni settimana sarà assegnata n. 1 fornitura di “Tutto Pannocarta” 

2 rotoli (da 10 confezioni). Ciascuna fornitura ha un valore di mercato pari a Euro 22,20 (ventidue/20) IVA 

inclusa 

- dal quarto al decimo classificato per ogni settimana sarà assegnato n. 1 porta rotolo brandizzato 

“Tutto”. Ciascun porta rotolo ha un valore di mercato pari a Euro 6,47 (sei/47) IVA inclusa 

Pertanto, nel corso dell’intera Durata sono messi in palio: (i) n. 72 (settantadue) forniture “Tutto Pannocarta” 

2 rotoli; (ii) n. 252 (duecentocinquantadue) porta rotolo, (iii) n. 36 (trentasei) libri di Damiano Carrara dal 

titolo “Un po' più dolce” e (iv) n. 180 (centottanta) confezioni di “Tutto Pannocarta” 2 rotoli. 

Montepremi 

Posto il valore dei Premi, il valore complessivo del montepremi del Concorso è pari ad Euro 4.293,43 

(quattromiladuecentonovantatre/43) IVA inclusa. 

8. CONSEGNA DEI PREMI 

I Premi saranno consegnati per posta e/o corriere all’indirizzo indicato dal Destinatario dell’Iniziativa in fase 

di Registrazione, a seguito dell’assegnazione da parte della Giuria davanti a notaio o funzionario della Camera 

di Commercio e, in ogni caso, entro massimo 180 giorni dal termine della Durata. 



La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la consegna dei Premi non si 

perfezionasse in ragione di errata comunicazione dei dati personali in fase di Registrazione, o per cause di 

qualunque altro genere al di fuori del controllo della Società Promotrice.  

 

9. PREMIO NON RICHIESTO  

Ciascun Premio non richiesto secondo quanto previsto nel presente regolamento, sarà devoluto in 

beneficenza all’associazione non lucrativa di utilità sociale:  

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS 

Piazza di San Francesco di Paola, 9   

00184 Roma 

Codice Fiscale 97227450158  

Partita Iva 07354071008  

In ogni caso, i Premi non sono convertibili in denaro.  

10. 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 e per tutta la Durata e sino alla 

conclusione dello stesso. 

Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso campagne promozionali presso i punti vendita in cui sono venduti i 

Prodotti, sul sito internet della Società Promotrice e social network, ed attraverso ogni altro mezzo che la 

Società Promotrice riterrà idoneo. 

11. VARIE 

La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, nonché il prezzo per 

l’acquisto dei Prodotti, che sono a carico del Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo 

in funzione della registrazione al Sito e della partecipazione al presente Concorso. 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per la ritenuta di cui all’art. 

30 D.P.R. 600/1973, così come modificato dall’art. 19, comma 2, L. 499/1997. 

È stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico come previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001.  

La Società Promotrice si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della Durata alcune 

ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in particolare potranno essere 

previste proroghe delle iniziative o premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a 

quelli già previsti o ulteriori Prodotti ai fini della partecipazione al Concorso. La Società Promotrice potrà 

revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente Concorso per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 

D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma 

della promessa o in forma equivalente. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti 

tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati 



che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente Concorso nonché nel caso 

venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione. 

La Società Promotrice dichiara che i dati dei Destinatari dell’Iniziativa che saranno raccolti nell’ambito dello 

svolgimento del Concorso, secondo le disposizioni del presente regolamento, saranno conservati in un server 

ubicato in Italia.  

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa che parteciperanno al Concorso saranno raccolti, utilizzati 

e trattati in conformità alle disposizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento dei dati è la Società Promotrice. 

Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione  

Partecipazione al Concorso 

I dati personali dei Destinatari dell’Iniziativa saranno oggetto di trattamento al fine di consentire 

l’espletamento del Concorso e, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative allo stesso e 

l’esecuzione delle operazioni ad esso connesse, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. 

Tale trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse della Società Promotrice e dei 

Destinatari dell’Iniziativa a partecipare al Concorso. A seguito di un giudizio di bilanciamento effettuato dalla 

Società Promotrice, tale trattamento risulta rispettoso dei diritti, degli interessi e delle libertà dei Destinatari 

dell’Iniziativa, che volontariamente decidono di partecipare al Concorso fornendo i propri dati personali in 

fase di Registrazione. Il trattamento è altresì necessario per adempiere un obbligo legale a cui è soggetta la 

Società Promotrice. 

Nella misura in cui non tutti i dati personali forniti siano necessari per adempiere ad un obbligo di legge, il 

Destinatario dell’Iniziativa potrà opporsi al loro trattamento in ogni momento, contattando la Società 

Promotrice ai recapiti nella sezione “Diritti dell’interessato”. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio; l’eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali 

comporterà l’impossibilità per il Destinatario dell’Iniziativa di prendere parte al Concorso.  

Ai fini della partecipazione al Concorso e per permettere eventuali controlli da parte delle autorità 

competenti, i dati personali dei Destinatari dell’Iniziativa verranno conservati per un periodo pari a 5 anni 

dalla conclusione del Concorso stesso.  

Marketing 

I dati personali dei Destinatari dell’Iniziativa potranno altresì essere trattati dalla Società Promotrice per 

finalità di marketing e, in particolare, per trasmettere, via posta e e-mail, newsletter, comunicazioni e/o 

offerte commerciali, materiale pubblicitario e/o sondaggi. 

Tale trattamento sarà effettuato solo previo consenso del Destinatario dell’Iniziativa. 

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo e, l’eventuale rifiuto o revoca successiva non 

pregiudicheranno in alcun modo la partecipazione al Concorso. Il consenso può essere revocato in ogni 

momento, contattando la Società Promotrice ai recapiti nella sezione “Diritti dell’interessato”. 

I dati saranno trattati per tale finalità per un periodo pari a 24 mesi dal rilascio del consenso.   

Destinatari dei dati personali  



I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori della 

Società Promotrice, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento (quali, in via 

esemplificativa, i preposti all’ufficio marketing).  

Inoltre, ulteriori destinatari dei dati personali saranno: 

i) soggetti che svolgono, per conto o in favore della Società Promotrice, attività connesse 

all’espletamento del Concorso ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.R. 430/2001; in particolare agenzie di 

comunicazione (in qualità di responsabili del trattamento) e consulenti legali (in qualità di titolari del 

trattamento);  

ii) notai o funzionari della camera di commercio territorialmente competente (in qualità di titolari del 

trattamento); 

iii) Ministero dello Sviluppo Economico (in qualità di titolare del trattamento); 

iv) Vettori e società di trasporto (in qualità di responsabili del trattamento). 

Diritti dell’interessato  

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà esercitare in qualunque momento i diritti a lui spettanti ai sensi 

dell’informativa della normativa in materia di tutela dei dati personali vigente tra cui, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo: il diritto di: (i) ottenere l’accesso ai propri dati personali; (ii) ottenere la 

rettifica o la cancellazione o, ove applicabile, la limitazione del trattamento; (iii) opporsi al trattamento o 

revocare il consenso; (iv) ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti alla Società Promotrice, nonché trasmettere 

tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società Promotrice; (v) proporre 

reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

La relativa richiesta dovrà essere trasmessa ai seguenti recapiti: 

· via e-mail, all’indirizzo: privacy@lucartgroup.com 

· via posta ordinaria, all’indirizzo: Via Ciarpi n. 77 55016 Porcari (LU) 


