
REGOLAMENTO 
VINCI PREMI STELLATI 

Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002 
 
Soggetto promotore 
Gruppo Turi srl 
70026 Modugno (BA)  
Via Vigili del Fuoco caduti in Servizio, 6 
P. Iva 03692800729 
 

Soggetto delegato  
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.  
Sede Legale – Lotto 12 c/o Baricentro – 70012 Casamassima (BA) 
P. IVA 04584900726 – Cod. Rea BA - 324933 
 

Durata: 
Dal 01/09/2018 al 31/12/2018 
 

Area di diffusione: 
Italia  
 

Destinatari: 

Clienti finali e tutti i rivenditori di Cucine a marchio Mobilturi aderenti alla manifestazione. 

 

Servizi promozionati e finalità: 

Il concorso ha la finalità di promuovere l’acquisto di cucine a marchio MOBILTURI, e di incentivare la forza 
vendita (rivenditori) a promuovere e presentare le linee di cucine a marchio Mobilturi alla clientela. 
 

Concorso dedicato ai consumatori finali 

Modalità di partecipazione con cancella e vinci: 

Tutti coloro che dal 01/09/2018 al 31/12/2018 effettueranno un acquisto minimo di € 3.000,00 iva inclusa 
(unica fattura, multipli inclusi – NON VALGONO PREVENTIVI E/O ORDINI NON CONFERMATI E A CUI NON 
SEGUE IL PAGAMENTO) in cucine a marchio Mobilturi, presso un rivenditore autorizzato e partecipante alla 
manifestazione a premi, avranno diritto a ricevere una cartolina del tipo cancella e vinci “Premi stellati”. 
Cancellando la patina argentata potranno scoprire nell’immediato se avranno vinto o meno uno dei tanti 
premi in palio e di seguito specificati nella sezione premi. 
Sulla cartolina, sotto la parte argentata è indicato anche un codice alfanumerico utile per la partecipazione 
all’estrazione finale. 
 
Esempio multiplo di spesa e numero cartoline a cui si ha diritto: 
Fattura/Contratto di acquisto di € 3.500,00 iva inclusa equivale a 1 cartolina cancella e vinci 
Fattura/Contratto di acquisto di € 6.800,00 iva inclusa equivale a 2 cartoline cancella e vinci 

 

Modalità di partecipazione con estrazione finale: 

Per la partecipazione all’estrazione finale, sarà necessario andare sul sito www.vincimobilturi.it e registrarsi 
con i seguenti dati: 
- Numero cartoline ricevute 
- Codice alfanumerico indicato sulla cartolina cancella e vinci ricevuta 
- Nome  
- Cognome 
- Telefono 
- e mail 
- Indirizzo 
- Città 
- Cap 

http://www.vincimobilturi.it/


- Dati fattura/contratto/ordine (importo iva inclusa, numero fattura/contratto/ordine, data 
fattura/contratto/ordine) 
-  Dati rivenditore (Ragione Sociale/Insegna punto vendita, indirizzo completo di città) 
 
Una fattura/contratto confermato darà diritto ad una sola partecipazione. Saranno consentite partecipazioni 
multiple da parte dello stesso utente, solo con fatture/contratti differenti o che abbiano comportato un 
multiplo di spesa, ossia 2 cartoline cancella e vinci (2 codici alfanumerici differenti trovati sotto la patina 
argentata delle cartoline cancella e vinci) 
 
NB 
Si invitano tutti i partecipanti a conservare la fattura/contratto di partecipazione in quanto in caso di vincita ne sarà 
chiesta visione per convalida della vincita stessa. 
In caso di mancanza della fattura/contratto di partecipazione o mancanza di corrispondenza tra fattura e dati inseriti 
nel web la vincita non sarà convalidata e si passerà con la consegna del premio alla prima riserva disponibile e 
regolare. 

Eventuali ordini/contratti non portati a buon fine (corresponsione del pagamento) non daranno diritto alla 
convalida del premio, quindi se il cliente non ha effettuato il pagamento dell’intero importo dovuto, non 
avrà diritto alla vincita e si passerà con la consegna del premio alla prima riserva disponibile e regolare. 

 
Prima dell’inizio della manifestazione, la Società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l., quale soggetto delegato dalla Gruppo 
Turi srl  (art. 5 comma 3 DRP 26.10.2001 n. 430), provvederà a far stampare n. 20.404 di cartoline del tipo “cancella e 
vinci”, di cui n. 20.000 non vincenti e n. 404 vincenti, e provvederà a mescolare le cartoline vincenti con quelle non 
vincenti con modalità totalmente casuale, come dichiarato con Dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  
Tutte le cartoline riporteranno un codice alfanumerico valido per la partecipazione all’estrazione finale. 
Le cartoline vincenti, non saranno assolutamente identificabili dall’esterno. 

 
Diciture cancella e vinci: 
“HAI VINTO un buono spesa del valore di € 100” 
“HAI VINTO un anno di spesa gratis del valore di € 2.500” 
 “NON HAI VINTO” 

 
All’estrazione finale possono partecipare tutti. Vincenti e non vincenti. 
 
Premi in palio con modalità cancella e vinci: 
Nr. 400 buoni spesa da € 100,00 spendibili all’interno di supermercati della Grande Distribuzione su tutta la 
spesa. 
I buoni consegnati nel formato “gift card” cartaceo e/o elettronico, non daranno diritto a resto e non 
saranno convertibili in denaro. 
I buoni potranno essere scelti fra le seguenti catene maggiormente presenti sul territorio nazionale tra 
CARREFOUR, AUCHAN, COOP, CONAD. 
Nr. 4 buoni spesa da € 2.500,00 spendibili all’interno di supermercati della Grande Distribuzione su tutta 
la spesa. 
I buoni consegnati nel formato “gift card” cartaceo e/o elettronico, non daranno diritto a resto e non 
saranno convertibili in denaro. 
I buoni potranno essere scelti fra le seguenti catene maggiormente presenti sul territorio nazionale tra 
CARREFOUR, AUCHAN, COOP e CONAD. 
I buoni spesa saranno spendibili entro la data di scadenza della stessa. 
 
Modalità di assegnazione premi cancella e vinci: 

Tutti i vincitori di un premio con modalità “cancella e vinci”, per ricevere il premio dovranno inviare una mail 
a info@vincimobilturi.it indicando nella stessa: 

 Dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, città, numero di telefono/cellulare) 

 Copia della cartolina vincente 

 Copia della fattura che ha dato diritto alla ricezione della cartolina 
 
La Società delegata per la gestione del concorso, provvederà ad effettuare i dovuti controlli, sui dati inviati 
dai vincitori per verificarne la correttezza ed il diritto alla ricezione del premio. 

mailto:info@vincimobilturi.it


Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a tutti i 
controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non corretta, le 
vincite relative verranno annullate.  
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela 
dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie 
 
Ciascun vincitore verrà contattato per la regolazione delle modalità di consegna dei buoni, i quali potranno 
avere una forma digitale e quindi mandato via mail all’indirizzo rilasciato o fisica con spedizione diretta con 
corriere, presso il domicilio del vincitore. 
 

Modalità di assegnazione premi estrazione finale: 

Tutti coloro avranno ricevuto una cartolina “cancella e vinci” rispettando le regole su descritte e che si 
saranno iscritti sul sito www.vincimobilturi.it , parteciperanno all’estrazione finale che si terrà entro il 
31/01/2019 dinanzi ad un funzionario della fede pubblica. 
Tutti i dati dei partecipanti saranno raccolti da un database sito in Italia, sul quale attraverso congegno 
elettronico vi sarà un’estrazione randomica dei vincitori e delle riserve (previste in numero 50). 
La dichiarazione che ne assicura il funzionamento randomico e la non manomissiiblità sarà rilasciata 
dall’esperto informatico. 
 
Tutti i vincitori estratti, saranno appositamente contattati telefonicamente al numero indicato in fase di 
partecipazione e saranno invitati a mostrare la cartolina e la fattura/contratto con cui si è partecipato al 
concorso e lo stesso dovrà essere confermato e non rescisso (pagamento effettuato) pena decadimento 
diritto di vincita. 
In mancanza di tali requisiti (cartolina e fattura/contratto regolari), non si potrà procedere alla convalida 
della vincita. 
 
Eventuali premi non assegnati durante la fase “cancella e vinci” (le cartoline vincenti dovranno essere inviate 

alla mail info@vincimobilturi.it entro e non oltre il 15/01/2019) saranno rimessi in palio durante 
l’estrazione finale. 
 
Trascorsi 7 gg dall’avviso di vincita (vincitori estrazione finale) senza alcuna risposta da parte del vincitore, vi 
sarà decadenza del diritto alla vincita. Il premio non assegnato per decadenza dei termini per la risposta 
all’avviso di vincita, sarà consegnato alla prima riserva disponibile ed in regola con la partecipazione. 

 

Premi in palio con modalità estrazione finale: 
Nr. 1 Alfa Romeo Giulietta MY16 1.6 JTDM 120cv EU6 Sport. Colore Blu anodizzato metallizzato. ABS con 
Brake Assistant, Differenziale Q2 elettronico, ESC con Hill Holder, Airbag anteriori e laterali, 
Alfa climate control Attacchi Isofix per seggiolino bambini, Black Interior Cerchi in lega da 17" a 5 
fori,Comandi radio e telefono al volante Cristalli posteriori oscurati, Cruise control Libretto Uso e 
Manutenzione, Minigonne laterali Paraurti con inserti sportivi e contorno Rosso Alfa, Proiettori fendinebbia 
anteriori Sedile lato guida con bracciolo e vano porta oggetti integrato, Sedile posteriore ribaltabile 
sdoppiato Selettore di guida Alfa D.N.A, Servizi Live U-Connect Specchi retrovisori esterni elettrici riscaldati, 
Spoiler posteriore Start&Stop con Gear Shift Indicator 
Tappetini in tessuto neri Terminale di scarico maggiorato, Trip Computer con display Matrix Tyre Pressure 
Monitoring System – TPMS, Uconnect 5" Radio (Display 5" Touch, Bluetooth, Comandi 
Vocali e Media Player Mp3 con Usb e Aux-In), Volante multifunzione in Tecnopelle, Windowbag 
del valore di € 30.000,00 (iva inclusa) 
Nr. 1 PIAGGIO MEDLEY 125E/4 completo di accessori d’uso, garanzia e assistenza stradale per 2         anni – 
125 cilindrata – monocilindarto i-get 4 tempi con sistema “start&stop” del valore di € 3.590,00 (iva inclusa) 
Nr. 1 Buono universale da € 8.000,00*  
Nr. 1 Buono viaggio del valore di € 5.000,00** 
Nr. 1 TV COLOR 49” GRUNDING 49 VLE 7621 BP • Smart TV 4.0 • Open browser internet, App Store, Capture 
TV Screen • Doppio sintonizzatore: terrestre e satellitare • DLNA, USB Recorder del valore di € 900,00 (iva 
inclusa) 
Spese di immatricolazione, messa su strada e IPT sono a carico del soggetto promotore, mentre restano a 

carico del vincitore le spese relative all’assicurazione dei veicoli. 

Il veicolo sarà consegnato presso la concessionaria più vicina al domicilio del vincitore. 

http://www.vincimobilturi.it/
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* Nr. 1  buono universale  di € 8.000 (oneri fiscali inclusi)  da spendere a piacimento del vincitore (buono non 

convertibile in denaro e non da diritto a resto) 
Non potrà essere speso per l’acquisto di: 

- Titoli dei prestiti pubblici e privati; 
- Titoli azionari; 
- Quote di capitali e di fondi comuni di investimento; 
- Polizze di assicurazione sulla vita; 
- Libretti nominativi a risparmio; 
- Qualsiasi altro bene vietato dalla legge e/o consistente in forma di denaro per cui vietato. 

 
Non sarà in alcun modo possibile superare il tetto massimo di spesa di € 8.000,00  oneri fiscali inclusi. 
Qualora, a propria scelta, il vincitore prevedesse acquisti il cui importo complessivo risultasse inferiore al valore del 
premio, lo stesso vincitore non potrà pretenderne la differenza in denaro. Viceversa, l’eventuale differenza in eccesso 
tra il valore del premio ed il totale necessario ad acquistare quanto scelto, sarà da saldare direttamente dal vincitore al 
fornitore. Eventuali spese di spedizione di beni acquistati, ecc. sono da ricomprendere nell’importo massimo di spesa 
previsto. 
Il premio in palio non è convertibile in denaro. 
Il buono potrà essere speso entro e non oltre il 30/06/2019 

 

**Buono spendibile unicamente presso un’ agenzia viaggi che il vincitore indicherà al momento della 

conferma della vincita. Il vincitore sarà libero di scegliere la meta o le mete dei viaggi e anche quante 

persone coinvolgere o meno.  Il buono potrà essere speso entro 31/12/2019 . 

Cifre eccedenti il buono saranno a carico del vincitore ed in caso di spesa inferiore al valore totale del buono, 
il vincitore non ha diritto a nessun rimborso ne in denaro, ne in modalità diverse dal buono viaggio. 
 

Totale Montepremi concorso dedicato ai consumatori finali 

Il montepremi totale ha un valore pari a € 97.490,00  

Concorso dedicato ai rivenditori dinamica “A” 

Tutti i rivenditori di cucine a marchio Mobilturi, aderenti alla manifestazione a premi e che esporranno 
correttamente tutti i materiali di comunicazione forniti dal Soggetto Promotore, parteciperanno al medesimo 
concorso, vincendo un premio qualora, un proprio Cliente (consumatore finale) risulti vincitore durante 
l’estrazione finale. 
A ciascun vincitore (nr. 5) dell’estrazione finale “meccanica concorso per consumatori finali” corrisponde un 
premio (base o deluxe) per il rivenditore che ha emesso la fattura/contratto di vendita confermati e non 
rescissi (pagamento andato a buon fine). 
L’assegnazione di un premio base o deluxe, dipenderà da come il rivenditore avrà esposto il materiale di 
comunicazione del concorso, durante il periodo promozionato. Tali controlli verranno riepilogati in schede 
note e fotografiche da figure addette del Soggetto delegato, le quali certificheranno i passaggi di controllo 
qualità effettuati. 
 

Premi in palio per il rivenditore a seguito dell’estrazione finale: 
Nr. 5 buoni universali del valore di € 1.500,00 (premio base) 
o 
Nr. 5 buoni universali del valore di € 3.000,00 (premio deluxe) 
 

Modalità di assegnazione premi rivenditore dinamica A (legata alla vincita del cliente finale): 
Subito dopo l’estrazione finale dedicata ai clienti finali, una giuria di esperti  valuterà a proprio insindacabile 
giudizio, le schede dei 5 punti di vendita nei quali è maturata la vincita (e delle 50 riserve) e deciderà se il 
punto di vendita potrà ricevere il premio base o il premio deluxe in base ai seguenti criteri di valutazione: 
- Assenza/scarsa esposizione di materiali di comunicazione forniti (assenza totale, scarsa esposizione al 
pubblico, materiali rovinati) -  vince il premio base (buono universale di € 1.500,00) 
- Presenza di materiali di comunicazione ben allestiti (buona evidenza al pubblico, materiali integri non 
rovinati, completezza di esposizione di tutti i materiali forniti) – vince il doppio del premio (buono universale 
di € 3.000,00) 
 
La giuria si riunirà davanti ad un funzionario della fede pubblica nello stesso giorno in cui avverrà l’estrazione 
finale, e sarà così composta: 
- un esperto marketing del Gruppo Turi 



- un esperto comunicazione  
- un esperto visual merchandising  
 
Qualora i vincitori estratti risultassero irregolari, si passerà ad assegnare il premio alla prima riserva utile sia 
per il cliente finale che per il rivenditore. 
 

Caratteristica premio rivenditori dinamica A: 
Il buono universale di € 1.500,00 (o € 3.000,00) potrà essere redento dal rivenditore vincitore, a proprio 

piacimento concordando beni e/o servizi direttamente con il Soggetto Delegato, preposto alle gestione dei 

premi. 

Tale buono non è convertibile in denaro, non da diritto a resto ed è spendibile entro il 30/05/2019 

Non potrà essere speso per l’acquisto di: 

- Titoli dei prestiti pubblici e privati; 

- Titoli azionari; 

- Quote di capitali e di fondi comuni di investimento; 

- Polizze di assicurazione sulla vita; 

- Libretti nominativi a risparmio; 

- Qualsiasi altro bene vietato dalla legge e/o consistente in forma di denaro per cui vietato. 

 

Non sarà in alcun modo possibile superare il tetto massimo di spesa di € 1.500,00 (o € 3.000,00 premio 

deluxe) IVA inclusa. 

Qualora, a propria scelta, il vincitore prevedesse acquisti il cui importo complessivo risultasse inferiore al 

valore del premio, lo stesso vincitore non potrà pretenderne la differenza in denaro ma dovrà scegliere un 

bene/servizio a completamento della cifra. Viceversa, l’eventuale differenza in eccesso tra il valore del 

premio ed il totale necessario ad acquistare quanto scelto, sarà da saldare direttamente dal vincitore al 

fornitore. Eventuali spese di spedizione di beni acquistati, ecc. sono da ricomprendere nell’importo massimo 

di spesa previsto. 

 

Concorso dedicato ai rivenditori dinamica “B” (legata al numero di cucine a marchio Mobilturi 

vendute nel periodo promozionato): 

Il rivenditore che nel periodo promozionato dal 01/09/2018 al 31/12/2018 avrà venduto più cucine a 

marchio Mobilturi, avrà diritto alla consegna di un premio. 

Il premio consisterà in un buono cena speciale del valore di € 2.000,00 (iva inclusa). 

Il numero di cucine vendute, sarà desunto dai tabulati del Gruppo Mobilturi e sarà vagliato da un funzionario 

della fede pubblica, il quale dopo verifica, procederà ad assegnazione del rivenditore vincitore. 

In caso di numero ex equo di cucine vendute, si procederà ad un’estrazione imparziale, sempre alla presenza 

di un funzionario della fede pubblica.  

 

Caratteristica premio rivenditori dinamica B: 
Il buono cena è spendibile unicamente presso un ristorante che il vincitore indicherà al momento della 

conferma della vincita. Il vincitore sarà libero di scegliere il ristorante e quante persone coinvolgere. 

Il buono potrà essere speso entro 30/06/2019 . 

Cifre eccedenti il buono saranno a carico del vincitore ed in caso di spesa inferiore al valore totale del buono, 
il vincitore non ha diritto a nessun rimborso ne in denaro, ne in altra modalità diverse dal buono cena. 

 

Totale Montepremi concorso dedicato ai rivenditori (dinamica A + dinamica B) 

Il montepremi totale ha un valore pari a € 17.000,00  

 

 

 

 



Adempimenti e garanzie: 

Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della 
Società Promotrice, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza 
degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa presso i punti vendita aderenti al concorso. 
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei 
diritti acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premi. 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società 
promotrice. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal 
D.P.R. 430/01. 

 

Rinuncia alla facoltà di rivalsa: 

Il Soggetto Promotore Gruppo Turi srl  - 70026 Modugno (BA) - Via Vigili del Fuoco caduti in Servizio, 6 
p. iva 03692800729 - dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 
29/09/1973 modificato dall’art. 19 n.600 comma2, Legge 449/97 (che prevede la ritenuta d’imposta del 25%) 
a favore del vincitore, accollandosi l’onere. 

 

Pubblicità: 

La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso locandine, e nelle altre forme consuete, i canali 
social  - ed il sito internet www.mobilturi.it 
Il Regolamento completo sarà disponibile sul sito www.vincimobilturi.it - nonché presso la sede del Gruppo 
Turi e soggetto delegato, nonché presso tutti i punti di vendita aderenti alla manifestazione a premi. 

 

Trattamento dei dati personali: 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.679 del 2016 (GDPR), il Gruppo Turi srl con sede in Modugno (BA) 70026 - Via 
Vigili del Fuoco caduti in Servizio, 6 - p. iva 03692800729, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito denominata 
“il Titolare”), informa il partecipante al Concorso, che procederà alla raccolta e al trattamento dei dati personali dallo 

stesso direttamente rilasciati sul sito www.vincimobilturi.it. 

Desideriamo informare il Gruppo Turi srl, tratta i dati personali dei partecipanti al Concorso (o anche soggetti 
interessati) per la finalità dell'acquisizione di informazioni propedeutiche alla partecipazione degli stessi al concorso 
“Premi Stellati” e per finalità a ciò strettamente connesse e strumentali. 
Saranno oggetto di trattamento i dati identificativi e di contatto espressamente forniti quali Nome, Cognome, indirizzo, 
contatto telefonico e indirizzo e-mail. 
I dati potranno essere utilizzati da parte da parte del solo Titolare del Trattamento per l’invio di comunicazioni 
commerciali relative al mondo MOBILTURI. 
I dati personali sono utilizzati oltre che con mezzi elettronici anche con strumenti non automatizzati. 
Il partecipante è libero di fornire i dati personali richiesti; d’altra parte, il loro mancato conferimento può comportare 
l'impossibilità di evadere eventuali richieste. 
I dati possono essere utilizzati dal personale del Gruppo Turi srl  cui è stato assegnato uno specifico ruolo e a cui sono 
state impartite adeguate istruzioni operative, nonché da aziende terze che svolgono attività strumentali per conto del 
Titolare, queste ultime agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento e sotto la direzione ed il controllo del 
Titolare.  
Tra i Responsabili del Trattamento rientra la Società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.  in qualità di soggetto Delegato del 
Concorso. 
Inoltre, i dati potranno essere comunicati anche agli enti pubblici per gli adempimenti di legge, nonché a soggetti e 
società terze, quali società strettamente connesse all’attività di amministrazione e consulenza contrattuale. Le entità 
terze indicate agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento. 
I dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati e non sono oggetto di trasferimenti in paesi 
esteri. 
I dati verranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure 
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 
accidentali («integrità e riservatezza»). 
I dati saranno conservati per la durata dell'intero concorso a premio e comunque sino al termine prescrizionale e di 
legge nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. 
L’Azienda non si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection Officer 
“DPO”). 
 
 
 
 



In costanza di trattamento, l’interessato può esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti: 

✓ ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e, in caso positivo,  

✓ conoscerne il contenuto e l'origine,  

✓ verificarne l'esattezza chiedere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti o l'aggiornamento     
dei dati vetusti, oppure  

✓ ottenerne la limitazione del trattamento, ove ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 18 GDPR;  

✓ chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ovvero in presenza di una delle altre condizioni   
previste dall’articolo 17, comma 1, lett. a), b), c), e) ed f) GDPR  

✓ opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, ovvero di opposi al trattamento negli altri casi  
previsti dall’articolo 21, commi 2 e 3 e 22 GDPR; 

✓ di ottenere il rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato compatibile con le applicazioni  
informatiche standard, per permetterne il trasferimento su altre piattaforme di Sua scelta, senza frapporre   
impedimenti alla trasmissione diretta dei dati trattati ad altro Titolare del trattamento, ove tale trasmissione  
diretta sia tecnicamente fattibile [c.d. diritto alla portabilità dei dati]; 
Le richieste vanno rivolte via e-mail all'indirizzo: mobilturi@pec.it 

 
Nel caso di mancato o parziale riscontro del Titolare alle predette richieste, Ella avrà diritto a proporre reclamo o ricorso 
al Garante per la protezione dei dati personali (Garante della Privacy) nei termini e secondo le modalità previste dal 
D.Lgs. 196/2003 
 

Premi non richiesti o non assegnati: 

Il premio non richiesto e non assegnato verrà devoluto al AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul 

Cancro - via San Vito 7, 20123 Milano - C. Fiscale 80051890152, come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR 

430 del 26.10.2001. 

 

Casamassima,  20 Giugno 2018 

                                                                                                                     Il Soggetto Delegato 

                                                                                                                                        (soggetto preposto) 

 

 

Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 

 


