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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

“Energia da spendere” 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede legale in Firenze 

– Via dei Sette Santi n. 3, 50131, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al registro delle Imprese di Firenze 

n. 00395270481 

 

2. Tipologia della manifestazione a premi 

Operazione a premi con premio certo  

 
3. Soggetti delegati 

Soggetti delegati sono: 

- TLC Italia Srl, con sede in Via N. Bonnet 6/A – 20154 Milano P.I. 09141651001 

- PROMOSFERA Srl, con sede in via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA). C.F. – P. Iva 

02250050024 

 

4. Prodotti e marchi promozionati 

Il marchio promozionato è Sustenium e beni promozionati sono i prodotti di seguito elencati: 

Descrizione Prodotto Codice EAN  Codice Paraf. 

SUSTENIUM PLUS INTENSIVE FORMULA 22 BUSTINE 8012992009529 938894920 

SUSTENIUM PLUS PROMO 22 BUSTINE 8059591080146 973651995 

SUSTENIUM PLUS GUSTO TROPICALE 22 BUSTINE 8059591080740 981357674 

SUSTENIUM PLUS GUSTO TROPICALE PROMO 22 BUSTINE 8059591080832 983500428 

SUSTENIUM PLUS INTENSIVE FORMULA 12 BUSTINE 8012992009512 930265172 

SUSTENIUM PLUS INVERNO 22 BUSTINE 8059591080658 980553743 

SUSTENIUM PLUS 50+ 16 BUSTINE 8059591080764 982953972 

SUSTENIUM MAGNESIO E POTASSIO 28 BUSTE 8059591080115 973662582 

SUSTENIUM MAGNESIO POTASSIO 28 BUSTINE PROMO 8059591080122 971375795 

  

 

5. Soggetti destinatari 

L’iniziativa è destinata ai consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica 

di San Marino. 

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

• I minorenni; 

• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Soggetto Promotore e/o 

con i Soggetti Delegati e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’operazione; 

• I rivenditori, i grossisti ed i dettaglianti. 

 

6. Obbiettivo della promozione 

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare la vendita dei prodotti promozionati. 
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7. Durata dell’operazione a premio  

La presente iniziativa verrà comunicata a partire dal 15 Maggio 2022. 

 

L’Operazione a premi sarà valida dal 1° Giugno 2022 al 31 Agosto 2022. (periodo validità acquisti) 

La richiesta dei premi potrà essere effettuata entro 10 (dieci) giorni dall’acquisto dei prodotti promozionati. 

 

8. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Tutti coloro che nel periodo promozionato effettueranno l’acquisto di 1 (una) confezione di “Sustenium Plus” 

(unicamente tra le tipologie di prodotti dettagliati al precedente punto 4) o 2 (due) confezioni di “Sustenium 

Magnesio e Potassio” (unicamente tra le tipologie di prodotti dettagliati al precedente punto 4) e 

conserveranno lo scontrino, potranno prendere parte alla presente iniziativa. 

Lo scontrino utilizzato per la partecipazione al concorso dovrà necessariamente essere “parlante” ossia 

dovrà riportare la descrizione dei prodotti promozionati acquistati. Eventuali giocate effettuate con scontrini 

non parlanti non saranno valide e pertanto non potranno dare diritto ad alcun premio. 

 

Effettuato l’acquisto il consumatore dovrà: 

- Collegarsi al sito dedicato www.energiadaspendere.it; 

- Registrarsi inserendo i propri dati personali; 

- Inserire una password per i futuri accessi; 

- Caricare una fotografia/scansione dello scontrino comprovante l’acquisto; 

Successivamente al caricamento dello scontrino, il personale incaricato dal Promotore verificherà la 

veridicità dei dati caricati e, in caso di convalida, il sistema attribuirà il premio all’avente diritto. Il premio 

consiste in 30 crediti (Sust€uro) da utilizzare sulla piattaforma www.energiadaspendere.it per la richiesta 

di esperienze e servizi. 

L’esito della verifica avverrà via e-mail all’indirizzo fornito dal partecipante in fase di registrazione al sito. 

 

9. Natura e valore dei premi 

Il premio è costituito da 30 crediti (Sust€uro) da utilizzare sul sito www.energiadaspendere.it per la 

richiesta di esperienze. 

Si prevede la distribuzione di n° 10.000 premi da 30 Crediti cad. del valore unitario di € 30,00 IVA Inclusa. 

Il valore totale indicativo dei premi ammonta a € 300.000,00 euro iva Inclusa. 

 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per nessun 
motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’uso del 
premio. 
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.  
 

10. Consegna dei premi 

Convalidato l’acquisto il sistema invierà una e-mail all’indirizzo fornito in fase di registrazione ed attribuirà 

il premio (30 Sust€uro) direttamente sul profilo del partecipante. 

Una volta ottenuti, i crediti (Sust€uro) saranno utilizzabili per acquisire uno o più premi tra quelli consultabili 

all’interno del sito dedicato all’iniziativa. A titolo esemplificativo:  

PREMIO OFFERTA CREDITI 

BEAUTY un trattamento gratuito 20 

DAY SPA un ingresso in formula 2per1 20 

http://www.energiadaspendere.it/
http://www.energiadaspendere.it/
http://www.energiadaspendere.it/
http://www.energiadaspendere.it/
http://www.energiadaspendere.it/
http://www.energiadaspendere.it/
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HAIRSTYLE&BARBER 

SHOPS 

un taglio capelli o una modellatura barba in omaggio 12 

FITNESS - SETTIMANA una settimana di fitness (da 1 a 3 ingressi omaggio) 15 

FITNESS - MESE un mese di fitness (fino a 2 ingressi a settimana, per un massimo di 8 al mese) 40 

YOGA & PILATES una settimana di yoga o pilates (da 1 a 3 lezioni gratuite) o una lezione di yoga o pilates online 15 

PERSONAL TRAINER una sessione da 60 minuti in omaggio, anche online 40 

DAYS OUT attività in formula 2per1 15 

SOGGIORNI un soggiorno in formula 2per1 60 

RISTORANTI un pranzo o una cena in formula 2per1 16 

DEGUSTAZIONI una degustazione gratuita per 1 o 2 persone 14 

FOOD TAKE AWAY un food take away a condizioni vantaggiose (sconto, gratis o 2per1) 10 

CINEMA un biglietto bambino gratuito o adulto in formula 2per1 7 

TEATRI un biglietto in formula 2per1 18 

LIFELEARNING un corso online a scelta tra un panel di corsi 50 

FIX FIT un abbonamento di 3 mesi all'app 15 

SMART TALES un abbonamento di 2 mesi all'app 16 

READLY 45 giorni di abbonamento 15 

CHEERZ 20 stampe fotografiche gratuite (spese di spedizione a carico del cliente finale)  7 

ESCAPE ROOM A CASA una escape room gratuita 10 

YOGAIA un mese di abbonamento 20 

GOODMORNING ITALIA 3 mesi di abbonamento 9 

WINELIVERY un voucher 10€ su spesa minima 50€ 10 

TONKI un tonki nano gratuito (spese di spedizione a carico del cliente finale) 8 

MEDITOPIA due mesi di abbonamento 14 

FLIXBUS un voucher sconto da 3 euro 3 

La richiesta dei voucher esperienziali potrà essere effettuata entro un anno dalla registrazione. 

 

 

11. Ambito territoriale 

L’operazione è valida per gli acquisti effettuati nei soli punti vendita fisici su tutto il territorio nazionale. 

Sono espressamente esclusi gli acquisti online. 

 

12. Pubblicità della promozione 

Il Promotore comunicherà la promozione attraverso materiale POS esposto nei punti vendita nonché 

attraverso i propri canali social e digital: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel 

presente regolamento. 

Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è conservato presso la sede della 

società delegata Promosfera srl - via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA).Il regolamento sarà 

consultabile sul sito www.energiadaspendere.it. 

Ogni messaggio pubblicitario relativo alla manifestazione a premi sarà conforme a quanto dichiarato nel 

presente regolamento. 

 

13. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 

3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata Promosfera srl 

http://www.energiadaspendere.it/
http://www.energiadaspendere.it/


4 

 

- via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA) presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata 

della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

 

14. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 

istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.  

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria  

pari al 20% del montepremi. 

 

15. Note Finali 

Il Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto delle 

condizioni di partecipazione. Il Promotore si riserva altresì il diritto di procedere, nei termini giudicati più 

opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema 

ideato. Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente verranno verificate e sottoposte a tutti i controlli 

ritenuti necessari; in tali casi, il Promotore si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi 

presso le opportune sedi, anche giudiziarie. 

Il Promotore si riserva la facoltà di escludere dalla presente manifestazione a premi i consumatori finali che, 

nel periodo di durata della presente iniziativa: 

- abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente regolamento; 

- abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi altra 

norma o previsione applicabile; 

- abbiano fornito informazioni false/non veritiere. 

 

Si precisa che: 

- La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non 

eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento il Promotore e/o i Soggetti Delegati non 

potranno essere ritenuti responsabili della mancata erogazione del premio. 

- La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna. 

- Non saranno considerati validi documenti d’acquisto/scontrini non originali, contraffatti, recanti abrasioni 

o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità 

degli stessi. 

- Non saranno accettati documenti d’acquisto/scontrini che riportino dati o prodotti differenti da quelli 

previsti per la partecipazione. 

Il Promotore ed i Soggetti Delegati non si assumono alcuna alcuna responsabilità: 

- per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, 

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

collegamento internet, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo del 

Promotore stesso e/o dei Soggetti Delegati, che possano impedire al consumatore finale di partecipare 

alla presente manifestazione a premi; 

- della distribuzione e della reperibilità in commercio dei “Prodotti e marchi promozionati” e per eventuali 

errori nell’identificazione dei “Prodotti e marchi promozionati” da parte dei partecipanti alla presente 

manifestazione a premi; 
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- per il mancato diritto all’ottenimento del premio certo dovuto ad un errato acquisto dei “Prodotti e marchi 

promozionati”, rispetto a quanto indicato nel paragrafo “Modalità di svolgimento dell’operazione”; 

- per l’eventuale mancato recapito del premio certo, dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei 

dati inseriti in fase di acquisto dei “Prodotti e marchi promozionati”; 

- per l’uso improprio del premio certo da parte dei consumatori finali o di persone non adeguate per età o 

per condizioni fisiche e/o mentali; 

- in caso di avvenimento di eventi negativi e/o comunque dannosi per i vincitori nel corso della fruizione 

del premio certo; 

- per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del Promotore o dei Soggetti Delegati che 

impediscano di rispettare il presente regolamento o che determino omissioni o ritardi nello svolgimento 

della manifestazione a premi e/o nella consegna del relativo premio certo. 

 

 

16. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione all’operazione è gratuita, salvo le ordinarie spese di acquisto dei prodotti coinvolti, 

necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente. 

 

17. Trattamento dati personali – Informativa privacy  

La Società A. Menarini IFR Srl (“Società”) Le rende noto che il trattamento dei Suoi dati personali, 

effettuato tramite il sito www.energiadaspendere.it  (“Sito”) avviene in ossequio alla Normativa Privacy 

applicabile (Regolamento (UE) 2016/679 – di seguito definito “GDPR”). 

 

Titolare del Trattamento e DPO 

Il Titolare del trattamento è A. Menarini IFR Srl, con sede in Via dei Sette Santi 1, 50131 Firenze (“Titolare”). 

Il Responsabile della Protezione dei dati (“DPO”) è contattabile al seguente recapito: dpo@menarini.com  

 

Quali dati trattiamo 

Il Titolare tratta i dati personali da Lei forniti per partecipare all’operazione a premio “Energia da Spendere” 

e per gestire la Sua area riservata necessaria alla partecipazione all’operazione, come previsto all’interno 

del Regolamento. Questi dati comprendono, in particolare, nome, cognome, indirizzo email, sesso, data di 

nascita, data di registrazione, nome del prodotto Sustenium acquistato, tipo di premio scelto, nonché gli 

ulteriori dati che il Titolare può acquisire, anche presso terzi, nel corso della propria attività (“Dati”).  

Nel caso in cui Lei presti il suo consenso (facoltativo) per finalità di profilazione e marketing, saranno trattati 

anche i seguenti dati: utente, sessione, data e ora, pagine visitate, tempo di permanenza sulle pagine, 

eventuale esecuzione video, articoli scaricati o visualizzati/ che saranno rilevati tramite cookie ed incrociati 

coi dati sulla Sua storia di navigazione e sulle Sue preferenze. 

 

Inoltre, accedendo al Sito, il Titolare potrebbe trattare anche dati di navigazione e cookie, come indicato 

anche nelle policy sull’utilizzo del sito, all’interno della sezione “Privacy” del Sito stesso. 

 

Per partecipare all’operazione a premio “Energia da Spendere” è necessario che Lei fornisca, attraverso 

l’apposito modulo di registrazione, almeno le informazioni contrassegnate col simbolo asterisco (*). In 

mancanza di tale conferimento, non potrà partecipare all’operazione a premio “Energia da Spendere”.  

 

http://www.energiadaspendere.it/
http://www.energiadaspendere.it/
mailto:dpo@menarini.com
mailto:dpo@menarini.com
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Al contrario, le informazioni richieste nei campi non contrassegnati da asterisco, sono facoltative: se 

deciderà di non fornirle, non ci saranno conseguenze.  Anche i consensi per le finalità di profilazione e 

marketing sono facoltativi: se deciderà di non fornirli, o di revocarli, i suoi dati non saranno trattati per tali 

finalità, fatta salva la liceità del trattamento effettuato dal titolare prima della revoca del consenso 

preventivamente fornito.  

In ogni caso il Titolare potrà trattare, anche senza il Suo previo consenso, i Suoi Dati per adempiere a 

obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria, per l’esercizio di diritti in sede giudiziaria, per 

perseguire i propri legittimi interessi e per tutti i casi previsti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, ove 

applicabili.  

Il trattamento avviene con mezzi sia informatici che cartacei, applicando le misure di sicurezza previste 

dalla vigente normativa. 

 

Per quale motivo trattiamo i Suoi Dati 

 

I Dati sono trattati per gestire la Sua richiesta di partecipazione all’operazione a premio “Energia da 

Spendere”, permetterle di registrarsi al Sito e creare la Sua area riservata e mantenere il Suo account sino 

alla conclusione dell’operazione a premio; la base giuridica del trattamento dei suoi dati personali per 

questa finalità risiede nell’esecuzione da parte del Titolare degli adempimenti previsti nel Regolamento 

(artt. 6.1.(b), al fine di permetterle di partecipare alla campagna sopra richiamata. 

 

Inoltre, ma solo col Suo consenso facoltativo, che costituisce la base giuridica del trattamento ai sensi 

dell’art. 6.1.(a) del Regolamento, trattiamo i suoi Dati:  

i. per l’invio di Newsletter della Società. Si fa presente che le Newsletter che riceverà contengono 

un “Pixel Tag”, tramite il quale il Titolare rileva alcune informazioni, ad esempio se e quando Lei 

ha aperto e/o cancellato l’email, quali link della newsletter ha cliccato, il suo client di posta, se 

l’email è stata aperta da più di un indirizzo IP, nonché alcune informazioni anonime ed aggregate 

circa le zone geografiche degli utenti, ecc.  La Società tratta tali informazioni per verificare 

l’efficacia delle proprie campagne informative, in base all’art. 6.1.(f) del GDPR. Molti fornitori di 

servizi e client di posta elettronica consentono di impostare un’apposita funzione che impedisce 

tale rilevazione – verifichi le relative impostazioni se non desidera che la Società effettui il 

trattamento delle informazioni di cui sopra. 

 

ii. per creare profili in base alle sue esigenze, interessi e preferenze, volti al miglioramento del 

servizio e all’offerta di contenuti personalizzati (“profilazione”), anche tramite il raffronto-

interconnessione coi dati rilevati dai cookie e relativi alle Sue preferenze e storia di navigazione. 

I profili vengono rilevati anche tramite i dati raccolti tramite i pixel di cui al punto i. sopra. 

Selezionando le opzioni pertinenti e mettendo una spunta all’apposito box, Lei acconsente al trattamento 

per le suddette finalità nei termini descritti nella presente informativa. 

Lei potrà in ogni momento potrà  revocare i consensi di cui sopra con le seguenti modalità:  

- per la newsletter, potrà effettuare richiesta di disiscrizione al servizio attraverso apposito link presente 

all’interno della Newsletter ricevuta,  

- per revocare il consenso alla profilazione potrà rimuovere la spunta nell’apposito box presente nell’Area 

riservata oppure contattando il Titolare; 
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I dati potranno comunque essere trattati, anche senza il suo consenso, per adempiere ad obblighi di leggi, 

regolamenti, normativa comunitaria, (art. 6.1.(c) del GDPR), per effettuare statistiche sull’uso del Sito e 

garantirne la funzionalità (art. 6.1.(f) del Regolamento), per attuare il Codice di Condotta del Gruppo 

Menarini e difendere i propri diritti in giudizio (artt. 6.1.(f) e 9.2.(f) del Regolamento).  

 

I dati personali sono immessi nel sistema informativo aziendale nel pieno rispetto della normativa privacy 

applicabile, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed ispirandosi ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al 

conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti (es. fino alla disiscrizione dalla newsletter o dall’area 

riservata); e comunque nel rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di 

minimizzazione del trattamento, limitazione di conservazione e di razionale gestione degli archivi. Con 

particolare riferimento alla profilazione, la informiamo che i dati di navigazione saranno eliminati dopo 12 

mesi dalla loro raccolta.  

 

Tutti i dati dell’utente sono trattati anche con strumenti cartacei ed automatizzati comunque idonei a 

garantire  sicurezza e  riservatezza. 

 

Chi può accedere ai Dati  

I Dati sono accessibili al personale del Titolare autorizzato al trattamento, ed in particolare al personale 

appartenente alle categorie degli amministrativi, ai tecnici IT ed agli altri soggetti che necessitino di trattarli 

nello svolgimento delle relative mansioni, inclusi gli organismi aziendali e delle Aziende del Gruppo Menarini, 

preposti al perseguimento delle attività di vigilanza e di applicazione del Codice di Condotta del Gruppo 

Menarini. I Dati potrebbero essere comunicati, anche in Paesi extra-UE (“Paesi Terzi”), a: (i) istituzioni, 

autorità, enti pubblici per i loro fini istituzionali; (ii) professionisti, collaboratori autonomi, anche in forma 

associata; soggetti terzi e fornitori di cui il Titolare si serve per la prestazione di servizi di natura 

commerciale, professionale e tecnica funzionali alla gestione del Sito e relative funzionalità (ad es. fornitori 

di servizi informatici e Cloud Computing), al perseguimento delle finalità sopra specificate e ai servizi da 

Lei richiesti; (iii) terzi in caso di fusioni, acquisizioni, cessione di azienda o ramo di azienda, audit od altre 

operazioni straordinarie.  

I Dati potranno essere comunicati, anche in Paesi extra-UE (“Paesi Terzi”), alle aziende del Gruppo Menarini 

per i medesimi fini e/o per finalità amministrativo-contabili ai sensi dell’art. 6.1.(f) e del Considerando 48 

del Regolamento. 

Tali soggetti riceveranno solo i Dati necessari alle relative funzioni e si impegneranno a usarli solo per le 

finalità sopra indicate ed a trattarli nel rispetto della Normativa Privacy applicabile. I Dati potrebbero inoltre 

essere comunicati ai legittimi destinatari ai sensi di legge o regolamento. Fatta eccezione per quanto 

precede, i Dati non sono condivisi con terzi, persone fisiche o giuridiche, che non svolgono per il Titolare 

alcuna funzione di carattere commerciale, professionale e tecnico, e non saranno diffusi. I soggetti che 

ricevono i Dati li trattano quali Titolari, Responsabili o autorizzati di trattamento, a seconda del caso, per 

le finalità sopra indicate e nel rispetto della Normativa Privacy applicabile.  

Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, tra cui Paesi che potrebbero non 

garantire il medesimo livello di tutela previsto dalla Normativa Privacy applicabile, il Titolare rende noto 

che il trattamento avverrà comunque secondo una delle modalità consentite dal Regolamento, quali ad 

esempio il Suo consenso, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la 

selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati o operanti in 

Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. 
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Nel caso di iscrizione a eventi o congressi, i suoi dati identificativi, le riprese audio video ed i suoi eventuali  

interventi potrebbero essere diffusi via internet tramite il nostro sito. 

 

I Suoi Diritti 

Contattando il Titolare ai recapiti indicati sopra Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti 

riconosciuti dagli artt. 15-22. del Regolamento, come ad esempio conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti 

che possono accedere ai Suoi Dati, ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La 

riguardano, verificarne contenuto, origine, esattezza, ubicazione (anche con riferimento ad eventuali Paesi 

terzi), chiederne copia, chiederne la rettifica e, nei casi previsti dalla legge vigente, la limitazione del 

trattamento, cancellazione, opposizione alle attività di contatto diretto (anche limitatamente ad alcuni 

mezzi di comunicazione), di invio della newsletter. Potrà inoltre sempre revocare i consensi prestati con le 

modalità indicate al paragrafo 3 . Allo stesso modo potrà sempre segnalare osservazioni su specifici utilizzi 

dei dati in merito a particolari situazioni personali ritenuti non corretti o non giustificati dal rapporto in 

essere al DPO o proporre reclamo all’Autorità garante per la Protezione dei Dati Personali. In qualsiasi 

momento potrà revocare il Suo consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento 

effettuato anteriormente alla revoca del consenso.  

 
 


