
 

REGOLAMENTO redatto ai sensi del DPR 26/10/01, n.430 

 

1 
 

DEL: concorso misto a premi promosso da HEINEKEN ITALIA S.p.A. 

Viale Edison 110, Sesto San Giovanni (MI) 

P. I.V.A.: 00610140071 

Codice Fiscale: 00869580159 

Telefono: 02/ 270761 

Fax : 02/27075601 

DENOMINATO: ICHNUSA CONCORSO MISTO 

AREA: territorio nazionale.  

PERIODO: Reclamizzazione iniziativa: dal 01 luglio 2022 

Partecipazione: dal 15 luglio 2022 al 15 ottobre 2022 a fronte di 

un ordine di almeno un cartone di birra Ichnusa non filtrata da 

33cl o di un cartone di birra Ichnusa Anima Sarda da 33 cl con 

consegna prevista entro e non oltre il 21 ottobre 2022. 

La richiesta dei premi relativamente alla Fase Operazione a premi 

dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2022. 

La verbalizzazione dei premi assegnati in modalità instant win, 

estrazione finale ed eventuale estrazione a recupero verrà 

effettuata entro il 10 dicembre 2022. 

DESTINATARI Il Gestore (di seguito “Partecipante/i”) dei punti di consumo 

situati in Italia appartenenti al settore HO.RE.CA. (a titolo 

esemplificativo: bar, ristoranti, pub, etc.)  

Il partecipante dovrà essere maggiorenne e residente/domiciliato 

in Italia. Sono esclusi dalla partecipazione i consumatori finali e i 

dipendenti delle Società incaricate della gestione del presente 

concorso misto. 

Prodotti 

promozionati 

Cartone di birra Ichnusa non filtrata da 33cl e cartone di birra 

Ichnusa Anima Sarda da 33 cl. 

PUBBLICITA’: Il concorso sarà pubblicizzato mediante richiamo della 

promozione sui cartoni dei prodotti promozionati, direct 

marketing e banner. La società promotrice si riserva di adottare 

eventualmente ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in 

conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di 

manifestazioni a premio.  

 

Il concorso misto a premi avrà svolgimento in due distinte fasi, la fase 

“operazione a premi” e la fase “concorso a premi”, di seguito dettagliate. 

 

PARTECIPAZIONE 

Il partecipante dovrà effettuare un ordine di acquisto dal 15 luglio 2022 al 15 

ottobre 2022 con consegna prevista entro e non oltre il 21 ottobre 2022 di 

almeno un cartone di birra Ichnusa non filtrata da 33cl o di un cartone di birra 

Ichnusa Anima Sarda da 33 cl.  

Sarà possibile partecipare al concorso misto solamente con ordini di acquisto che 

prevedono la consegna dei cartoni di birra Ichnusa non filtrata da 33cl o di birra 

Ichnusa Anima Sarda da 33 cl entro il 21 ottobre 2022. 

 

Troverà, all’interno del cartone di birra Ichnusa non filtrata da 33cl o birra 

Ichnusa Anima Sarda da 33 cl, un codice QR-CODE UNIVOCO e identificativo del 

cartone.  

Il codice QR-CODE univoco sarà inserito all’interno del cartone di birra Ichnusa 

non filtrata da 33cl e del cartone di birra Ichnusa Anima Sarda da 33 cl in 
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maniera tale che risulti impossibile l’asportazione o la lettura dello stesso senza 

la manomissione o lacerazione del cartone. 

 

Per prendere parte all’iniziativa il Partecipante dovrà: 

 Scaricare l’APP ”Ichnusa Concorso Misto”, di proprietà del promotore, 

disponibile sia per iOS che per Android. La App è gratuita. Eventuali costi 

di connessione alla rete mobile per scaricare l’App saranno a carico del 

partecipante in base alla tariffa concordata dallo stesso con il proprio 

provider/gestore.   

 Recarsi nell’apposita sezione relativa al concorso misto presente all’interno 

dell’APP. 

 Inserire i dati richiesti: Nome e Cognome del Partecipante (in caso di 

società indicare il Legale Rappresentante), valido indirizzo E-mail, 

Telefono, Ragione Sociale del punto di consumo HO.RE.CA., Partita Iva, 

Città, Provincia, sottocanale di riferimento. Ai fini dell’iniziativa sarà 

ammessa un’unica registrazione per ciascun punto di consumo: il 

promotore si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni 

aggiuntive del medesimo punto di consumo. Eventuali partecipazioni 

riferite a creazioni di profili utenti multiple non verranno prese in 

considerazione ai fini della partecipazione al presente concorso misto. 

 Accettare il regolamento e prestare il consenso al trattamento dei dati per 

le finalità meglio descritte alla clausola “TRATTAMENTO DEI DATI” del 

presente regolamento 

 inquadrare, con la fotocamera del proprio Smartphone o Tablet, utilizzando 

un eventuale apposito lettore, il QR-CODE univoco presente all’interno del 

cartone di birra Ichnusa non filtrata da 33cl e del cartone di birra Ichnusa 

Anima Sarda da 33 cl. Ogni QR-CODE potrà essere inviato una sola volta; 

successivamente il sistema provvederà ad annullarlo impedendone il 

riutilizzo.  

FASE OPERAZIONE A PREMI 

Il partecipante che ha correttamente scaricato la APP “Ichnusa Concorso Misto” e 

seguito le indicazioni sopra esposte per la partecipazione riceverà un punto per 

ogni QR-CODE univoco validamente inviato dal 15 luglio 2022 ed entro e non 

oltre il 21 ottobre 2022. 

 

Sono previste due soglie di punti accumulabili e conseguentemente due soglie di 

premi.  

➢ Al raggiungimento dei PRIMI 7 punti il partecipante avrà diritto a un 

VASSOIO PREMIUM DI ICHNUSA del valore in comune commercio, IVA 

esclusa, di Euro 22,50 

➢ per ogni multiplo di sette punti validamente accumulati il partecipante avrà 

diritto ad UN VASSOIO PREMIUM DI ICHNUSA più UN CORSO ON LINE 

DELL’UNIVERSITÀ DELLA BIRRA nel quale i mastri birrai spiegheranno i 

segreti e le tecniche produttive di un prodotto affascinante dalla storia 

millenaria e in continua evoluzione. Valore del corso on line dell’Università 

della Birra in comune commercio, IVA esclusa, Euro 6,73  

Il corso non può essere trasferito ad un altro soggetto. L’avente diritto 

riceverà un voucher, documento di legittimazione, con tutte le istruzioni 

per la fruizione del corso. Nel caso in cui l’avente diritto che, ha ricevuto il 

documento di legittimazione, non usufruisse del premio entro il termine 

indicato – per qualsiasi motivo – non avrà diritto a nessun rimborso o 



 

REGOLAMENTO redatto ai sensi del DPR 26/10/01, n.430 

 

3 
 

premio alternativo. In questo caso il premio si riterrà a tutti gli effetti 

consegnato. 

 

RICHIESTA PREMI – OPERAZIONE A PREMI 

Il partecipante potrà, in ogni momento, verificare sull’APP i punti accumulati. 

Per richiedere il premio il partecipante dovrà, entro e non oltre il 31 ottobre 

2022, seguire le modalità dettagliate nell’apposita sezione dell’APP.  

Successivamente al 31/10/2022 non potranno essere richiesti i premi relativi alla 

fase operazione a premi e il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso o 

compensazione economica. 

 

La richiesta sarà verificata dalla società Promotrice o società terza dalla stessa 

incaricata e il partecipante riceverà il premio entro 180 giorni dalla data in cui ha 

inviato la richiesta valida. 

 

A seguito di accertati comportamenti scorretti, illeciti o fraudolenti attivati da un 

partecipante in violazione del corretto svolgimento della presente iniziativa, la 

Società Promotrice si riserva di invalidare i punti così accumulati e di escludere 

dall’iniziativa il partecipante responsabile di tali irregolarità che pertanto perderà 

ogni diritto vantato in merito alla stessa. 

 

Previsione di erogato, operazione a premi: La Società Promotrice prevede di 

erogare n. 13.000 premi per un valore indicativo stimato di Euro 286.980,50 IVA 

esclusa salvo conguaglio a fine manifestazione.  

 

FASE CONCORSO A PREMI 

Il Concorso prevede l’assegnazione di Premi in modalità instant win giornaliera e 

ad estrazione finale. 

 

INSTANT WIN GIORNALIERO 

Tutti coloro che parteciperanno come richiesto nel periodo dal 15 luglio 2022 al 

15 ottobre 2022 prenderanno parte automaticamente anche alla Fase 

Concorso. 

Successivamente al caricamento del QR-CODE univoco verrà azionato il software 

di gioco che permetterà di scoprire se si è risultati vincitori o meno di uno dei 

premi in palio ogni giorno di svolgimento della promozione. 

Si precisa che il partecipante avrà diritto a prendere parte alla modalità Instant 

Win una sola volta per ciascun differente QR-CODE univoco che potrà quindi 

essere utilizzato una sola volta.  

 

PREMI INSTANT WIN: UN PREMIO IMMEDIATO ASSEGNATO OGNI GIORNO  

I premi immediati saranno assegnati dal software con cadenza giornaliera.  

L’iniziativa durerà complessivamente 93 giorni. 

Ogni giorno verrà assegnato dal software il seguente PREMIO: il “look per il 

locale” composto da n.12 polo uomo, n.6 polo donna e n.10 grembiuli Ichnusa.   

I premi saranno spediti nei colori e taglie disponibili al momento della spedizione 

pertanto non sarà possibile richiedere colori/taglie specifiche. 

 

Totale Montepremi INSTANT WIN: (euro 212,50 X 93 vincitori) = 19.762,50 euro 

(IVA ESCLUSA). 
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Ogni partecipante potrà risultare vincitore di un solo premio instant win per tutta 

la durata della manifestazione.  

Nel caso in cui un premio giornaliero non venisse assegnato, per qualsiasi 

motivo, lo stesso si sommerà al premio in palio per il giorno successivo. I premi 

comunque non attribuiti dal software verranno assegnati con una estrazione di 

recupero. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

Tra tutti coloro che parteciperanno come indicato verranno estratti a sorte, alla 

presenza di un Notaio/funzionario camerale, i seguenti DUE PREMI FINALI. 

 

Ogni premio consiste in una “Experience Ichnusa” di tre giorni (due notti)  in 

Sardegna, come di seguito descritta: 

- biglietti aerei a/r da Milano a Cagliari per due persone entrambe 

maggiorenni e residenti in Italia; 

- trasferimenti da e per l’aeroporto e le attività previste; 

- camera double in hotel tre stelle o similare per due notti; 

- pranzi e cene durante la permanenza 

- giro in imbarcazione/visita guidata a Cagliari 

- gita a Barumini 

- mattinata in spiaggia inclusiva di lettini e ombrellone  

 

Sono escluse tutte le spese e gli extra non indicati nella descrizione del premio 

che saranno a carico del vincitore e del suo accompagnatore.  

 

Sia il vincitore che l’accompagnatore dovranno essere maggiorenni e residenti in 

Italia e non potranno portare, durante la fruizione del premio, ulteriori 

accompagnatori minorenni.  

 

Il premio non è cedibile; il vincitore non potrà trasferire il premio ad altro 

soggetto.  

 

Periodo di fruizione: entro il mese di settembre 2023. 

 

Totale Montepremi, PREMI AD ESTRAZIONE FINALE: (euro 3.600,00 X 2 

vincitori) = 7.200,00 euro (IVA ESCLUSA). 

 

Il vincitore riceverà una e-mail all’indirizzo da lui fornito all’atto della sua 

partecipazione. 

 

Per avere diritto al premio il vincitore dovrà spedire, entro la data che verrà 

indicata, una e-mail all’indirizzo e alla Società incaricata dalla promotrice con la 

seguente documentazione: 

-l’accettazione del premio; 

-indicazione dei suoi dati personali e quelli del suo accompagnatore (nome, 

cognome, indirizzo completo e telefono cellulare). I dati dell’accompagnatore 

(maggiorenne e residente in Italia), una volta comunicati, non potranno essere 

modificati.  

-la fotocopia della propria carta di identità e del suo accompagnatore in corso di 

validità e chiaramente leggibile. 
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Riceverà una e-mail che avrà funzione di voucher, documento di legittimazione 

per la fruizione del premio. 

 

In caso di mancato, incompleto o tardivo invio della documentazione da parte del 

vincitore e/o nel caso in cui la fotocopia della carta di identità non consentisse 

una idonea identificazione del vincitore/accompagnatore, i dati differissero da 

quelli indicati all’atto della partecipazione e in tutti i casi in cui non venissero 

rispettate le indicazioni del regolamento, il vincitore decadrà dal diritto al premio 

che sarà attribuito ad una riserva che verrà contattata con le stesse modalità e 

dovrà fornire la medesima documentazione. 

 

Se il vincitore del viaggio, pur accettando il premio e ricevendo il documento di 

legittimazione per la fruizione, non lo utilizzerà entro il termine indicato, il premio 

stesso si riterrà consegnato e il vincitore non avrà diritto ad alcun rimborso o 

premio alternativo. 

 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si 

verifichi una delle seguenti condizioni: 

• la mailbox del vincitore risulti piena; 

• la mailbox del vincitore risulti disabilitata; 

• l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta; 

• l’e-mail indicata dal vincitore sia inserita in una blacklist; 

• l’e-mail venga inserita nelle cartelle di posta indesiderata dell’utente. 

 

Qualora l’e-mail dovesse tornare al mittente per cause non imputabili al 

promotore, ad esempio per i motivi sopra esposti, il vincitore decadrà dal diritto 

al premio e verrà contattata la prima riserva disponibile. 

 

Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 

elettronica con particolare riferimento: 

• alla presa visione della e-mail inviata dal Promotore; 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti 

dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria casella di posta. 

 

Montepremi in comune commercio concorso a premi: (Euro 19.762,50 + 

Euro 7.200,00)=Euro 26.962,50 IVA esclusa 

 

ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Entro il 10 dicembre 2022, alla presenza di un notaio o di un funzionario 

camerale, verrà effettuata l’assegnazione dei premi immediati e l’estrazione dei 

premi finali. Il Notaio/funzionario camerale procederà inoltre ad una eventuale 

ESTRAZIONE DI RECUPERO tra tutti coloro che hanno partecipato ma non sono 

risultati vincitori dei premi instant win. 

L’estrazione di recupero avverrà solo nel caso in cui ci siano premi non attribuiti, 

per qualsiasi motivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: carenza di 

partecipanti, vincite doppie, non convalidate, ecc. Verranno quindi estratti, tra 

coloro che sono risultati non vincitori, gli eventuali premi non assegnati. 

ESTRATTI DI RISERVA: verranno inoltre estratti, dal tabulato con i dati dei 

partecipanti non risultati vincitori, n.80 vincitori di riserva di cui n.60 per i premi 

instant win e n.20 per i premi finali (experience in Sardegna). Le riserve 

verranno contattate in caso di irreperibilità dell’avente diritto oppure nel caso in 

cui il vincitore decadesse dal diritto al premio. 
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Il Notaio/funzionario camerale avrà a disposizione: 

-un tabulato con l’indicazione dei dati dei vincitori INSTANT WIN e la data di 

avvenuta assegnazione del premio da parte del software; 

-un tabulato con i dati di coloro che hanno validamente partecipato per 

l’estrazione eventuale di recupero e per l’estrazione dei premi finali e delle 

riserve. 

 

CONSEGNA DEI PREMI:  

-I premi consistenti in vassoi premium di Ichnusa e nei “look per il locale” 

(instant win) saranno spediti esclusivamente in Italia all’indirizzo indicato all’atto 

della partecipazione. Nulla sarà dovuto dal partecipante al corriere che 

consegnerà il premio a meno che il partecipante rifiuti ingiustificatamente il 

premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a carico del 

partecipante stesso. Poiché la consegna dei premi avviene tramite 

trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna 

responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna di premi 

la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata 

e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto 

che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del 

premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato 

incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, ad 

effettuare un controllo della confezione accertandosi che la stessa non rechi segni 

evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia 

stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In 

caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio ha facoltà di respingere il premio 

con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva 

da indicare chiaramente sulla bolla di consegna. La Ditta Promotrice non si 

assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio dovuto 

all’indicazione, da parte del concorrente, di dati non corretti, non veritieri, o di 

indirizzi/non esistenti o non più attuali.  

 

-per i premi consistenti nei corsi dell’Università della Birra e nelle due esperienze 

in Sardegna il vincitore riceverà un voucher, documento di legittimazione utile 

per la fruizione dei premi stessi. 

 

I premi saranno consegnati o potranno essere fruiti, in caso di Società, 

solo dal legale rappresentante della Società stessa.  

 

SOFTWARE: E’ stata redatta, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DPR 430/2001, 

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal tecnico che ha realizzato il 

software relativa al corretto funzionamento del congegno.  

Il tecnico dichiara di aver adottato ogni possibile tutela per garantire il rispetto 

della fede pubblica.  

Nella dichiarazione vengono indicate:  

-le specifiche del programma di assegnazione casuale dei premi;  

-l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per 

determinare le vincite;  

-l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela 

della fede pubblica.  

L’attribuzione dei premi immediati viene effettuata con criteri di assoluta 

casualità da un apposito software che comprende un algoritmo che assegna, in 
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forza di una formula matematica, i premi. Non è mai possibile determinare a 

priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per 

garantire al partecipante che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, 

il software sarà programmato per le vincite secondo le regole della totale 

casualità.  

Ogni QR-CODE permetterà una sola partecipazione dal 15 luglio 2022 al 15 

ottobre 2022 e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo 

impedendone il riutilizzo. Il costo sostenuto dal concorrente per la partecipazione 

corrisponde all’ordinario costo al medesimo addebitato in base al contratto 

attivato con l’operatore telefonico prescelto.  

Il software, server e database sono ubicati sul territorio italiano. 

 

CAUZIONE 

la cauzione pari : 

-al 20% dell’ammontare presunto di erogato dei premi certi (operazione a 

premio) Euro 286.980,50  X 20% = Euro 57.396,10 

e 

-al 100% dell’ammontare dei premi di sorte posti in palio (concorso a premi) = 

Euro 26.962,50 

di cui all’art. 7 del già citato DPR n. 430/2001 è prestata a favore del Ministero 

dello Sviluppo Economico mediante fideiussione rilasciata da INTESA SANPAOLO 

di (Euro 57.396,10 + Euro 26.962,50) = Euro 84.358,60 

 

ONLUS: i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno 

devoluti alla seguente ONLUS Fondazione Opera San Francesco per i Poveri 

ONLUS - Viale Piave 2 – 20129 Milano. C.F.: 97176630156. 

 

PRECISAZIONI FINALI 

 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il 

partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 

contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. 

 

Ogni partecipante può vincere un solo premio instant win e un solo premio ad 

estrazione.  

 

Il Soggetto Promotore si riserva di richiedere copia del documento di identità per 

verificare la corrispondenza dei dati anagrafici personali con quelli inseriti in fase 

di registrazione. 

 

La società promotrice prima di erogare il premio si riserva la facoltà di verificare 

la correttezza delle partecipazioni. Il verificarsi di irregolarità comporterà 

automaticamente la decadenza dalla partecipazione e/o vincita.  

 

La società verificherà, per ogni partecipante/vincitore, l’avvenuto pagamento 

delle fatture relative agli acquisti effettuati dei cartoni di birra Ichnusa non 

filtrata da 33cl e birra Ichnusa Anima Sarda da 33 cl. Nel caso in cui il 

partecipante/vincitore non fosse in regola con il pagamento delle fatture decadrà 

dal diritto al premio. 

 

I premi non possono essere trasferiti ad altri soggetti. 
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E’ incombenza del vincitore effettuare, nei tempi e modi indicati da questo 

regolamento, l’invio della partecipazione e documentazione richiesta.  

 

La società promotrice non ha responsabilità diretta o indiretta in ordine a ogni 

negativo accadimento che non consentisse alla documentazione trasmessa dal 

partecipante di giungere nei tempi precisati.  

 

La Ditta Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di 

mancato recapito dell’avviso di vincita o del premio dovuto all’indicazione, da 

parte del concorrente, di dati non corretti, non veritieri, o di indirizzi/numeri non 

più attivi.  

 

Attraverso la società di gestione tecnica saranno controllati i comportamenti 

eventualmente sospetti e potrà essere decretata l'esclusione qualora si 

riscontrasse un'anomalia nella partecipazione.  

 

La Ditta Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del 

concorso, 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 Ditta Promotrice si riserva di impedire la 

partecipazione o annullare la vincita a tutti gli utenti che non parteciperanno in 

buona fede (doppie identità, registrazioni multiple, utilizzo di sistemi di gioco 

automatizzati etc.). Al fine di evitare comportamenti fraudolenti la Società 

Promotrice (anche tramite un suo delegato) si riserva la facoltà di bloccare la 

partecipazione e di segnalare i partecipanti alle autorità competenti senza 

procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio 

dei premi.  

 

Ogni altra motivazione che, a giudizio insindacabile della società promotrice, 

possa far sospettare una partecipazione in contrasto con quanto indicato nel 

regolamento darà diritto al promotore di non adempiere a quanto previsto. 

 

In caso di rifiuto scritto di un premio da parte di un vincitore, il premio stesso 

tornerà nella disponibilità della società promotrice. 

 

Le partecipazioni contenenti dati incomprensibili, chiaramente non veritieri, 

incompleti, saranno considerate nulle.  

 

Heineken Italia S.p.A. si riserva, in caso di indisponibilità - sopravvenuta e alla 

stessa non imputabile - dei premi di sostituirli con altri di pari o maggior valore. 

 

I premi non sono convertibili in denaro né è data alcuna facoltà ai vincitori di 

richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere 

un premio diverso.  

 

La società promotrice assume l’impegno di versare le imposte dovute per la 

presente manifestazione. 

 

Per questo concorso si rinuncia ai diritti di rivalsa di cui all’art. 30 D.P.R. 

29/09/1973 n. 600. 
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Il regolamento completo della manifestazione a premi sarà a disposizione dei 

concorrenti sull’APP “Ichnusa Qr Code 2022” e presso la sede della società 

promotrice, in Viale Edison 110, Sesto San Giovanni (Mi) 

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) il trattamento dei 

dati personali verrà effettuato ai fini di: 

- consentire all’interessato di partecipare alla presente iniziativa; 

- inviare comunicazioni pubblicitarie per finalità di marketing, iniziative 

promozionali di vendita, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto 

(posta elettronica, invio di newsletter periodica, sms, MMS, chat, instant 

messaging, social network e altri strumenti di messaggistica massiva, notifiche 

push, ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con 

operatore, posta tradizionale, ecc.), ovvero per ricerche di mercato o indagini 

statistiche; 

- trattamento di dati di geolocalizzazione (coordinate GPS) per geolocalizzare il 

dispositivo dell’utente al fine di effettuare analisi statistiche relative alla 

partecipazione e diffusione sul territorio nazionale del presente concorso. 

Il trattamento dei dati ai fini della partecipazione al presente concorso non 

richiede il consenso; il consenso facoltativo è invece necessario per ricevere 

comunicazioni con finalità di marketing per fornire offerte promozionali. Il 

mancato conferimento dei dati personali necessari per la partecipazione al 

presente concorso implicherà l’impossibilità di partecipare al concorso, mentre il 

mancato conferimento del consenso per attività di marketing non comporta 

conseguenze sulla partecipazione al concorso. 

I dati potranno essere comunicati al personale di HEINEKEN ITALIA S.p.A. 

appositamente incaricato, a società delegate e/o nominate responsabili e 

coinvolte nella gestione dell’iniziativa, nonché ad altri soggetti terzi incaricati dai 

titolari della fornitura dei servizi strumentali o comunque necessari alla gestione 

dell’iniziativa. I dati personali, previo rilascio di apposito consenso, potranno 

altresì essere trattati e condivisi con Heineken BV, Beerwulf e altre società del 

gruppo Heineken per finalità di marketing e di attività promozionale con le 

modalità automatizzate di cui all´art. 130, comma 1 e 2, D.lgs. 101/2018 senza 

dover acquisire nuovamente il consenso dell’interessato. 

Titolare del trattamento è HEINEKEN ITALIA S.p.A., società unipersonale, 

soggetta a direzione e coordinamento di Heineken N.V. ai sensi dell’art. 2497 bis 

del codice civile, con sede legale a Pollein (AO), Loc. Autoporto n. 11 e sede 

amministrativa a Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison, 110. Il Responsabile 

della protezione dei dati (“DPO”) che può essere contattato al seguente indirizzo 

di posta elettronica: dpo@heinekenitalia.it. 

Responsabile del trattamento è ICT LABS S.p.A. Viale Monza, 347 20126 Milano. 

I partecipanti alla presente iniziativa hanno diritto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e 

l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, 

oppure la rettificazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati, scrivendo una email all’indirizzo 

privacy@heinekenitalia.it. Avranno, inoltre, il diritto di revocare in ogni momento 

il consenso prestato al trattamento dei loro dati per l’invio di comunicazioni con 

finalità di marketing e marketing profilato e di proporre reclamo al Garante 

Privacy. I dati personali raccolti per la partecipazione alla presente iniziativa 
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saranno conservati per il tempo necessario a gestire gli adempimenti connessi 

alla realizzazione dell’iniziativa e comunque per un tempo non superiore a sei 

mesi dalla realizzazione dell’iniziativa stessa, mentre i dati personali trattati per 

finalità di marketing potranno essere conservati per 24 mesi dalla raccolta. 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività o 

spedizione del premio il consumatore dovrà contattare la società ICTlabs 

S.p.A. S.r.l. al numero 0691810413 attivo tutti i giorni  dalle 9:30 alle 

12:00 e dalle 14:30 alle 17:00, (festivi esclusi) oppure dovrà scrivere 

all’indirizzo di posta elettronica 

concorsomistoichnusa@segreteriapromozioni.it 

 


