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REGOLAMENTO 

del concorso a premi 

“Unione Bancaria e Basilea 3 2018” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

Il presente concorso a premi (di seguito, il “Concorso”) è indetto da: 

ABISERVIZI S.p.A., con sede in Roma, Piazza del Gesù 49 Codice Fiscale 01360260580 e Partita IVA 

00988761003 (di seguito, “ABISERVIZI”). 

 

TERRITORIO 

Comune di Roma. 

 

TIPOLOGIA 

Concorso di sorte. 

 

DESTINATARI 

Il Concorso è riservato a tutti i maggiorenni, accreditati per il convegno, organizzato da ABISERVIZI, 

denominato “Unione Bancaria e Basilea 3 2018” (di seguito, il “Convegno”) che si terrà in Roma, Palazzo dei 

Congressi, il 14 e 15 giugno 2018 (di seguito, i “Partecipanti Accreditati” e “Partecipante Accreditato” se al 

singolare). 

 

PERIODO DI VALIDITA’ 

Dalle 08:15 del 14 giugno 2017 ed entro le 15:00 del 15 giugno 2018 (durante gli orari di apertura del 

Convegno). 

Estrazione finale: entro le 17:00 del 15 giugno 2018. 

 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

Il Concorso ha l’obiettivo di fidelizzare i Partecipanti Accreditati, affinché gli stessi presenzino fino alla fine dei 

lavori del Convegno, ossia sino al termine della “Tavola Rotonda di Chiusura”. 
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PREMI IN PALIO 

Il Concorso mette in palio i premi di cui alla seguente tabella: 

 

 DESCRIZIONE VALORE (IVA inclusa) 

1° Premio Samsung Galaxy S9+ 709,00 

2° Premio PlayStation 4 Pro, White - Special Edition 409,99 

3° Premio Apple TV 4K 219,00 

4° Premio Samsung Smartwatch - Gear Fit2 Pro Smartband 181,30 

5° Premio Sony MDR-ZX770BN Cuffie Wireless 142,90 

 

 

MONTEPREMI 

1.662,19€ (IVA inclusa). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI 

Dalle 08:15 del 14 giugno 2018, nell’area espositiva del Convegno sarà allestita da ABISERVIZI una 

postazione operativa (di seguito, “Postazione”), presso la quale sarà predisposta un’urna sigillata (di seguito, 

“Urna”), dotata di una fessura per l’inserimento dei titoli di partecipazione, consistenti nel biglietto da visita dei 

Partecipanti Accreditati. Qualora i Partecipanti Accreditati non avessero a disposizione il proprio biglietto da 

visita, saranno disponibili dei cartoncini di misura standard, sui quali riportare i propri dati identificativi. Di 

seguito, il biglietto da visita o il cartoncino equipollente, sono definiti “Titolo di Partecipazione”. 

Gli operatori presenti presso la Postazione (di seguito, gli “Operatori”) saranno dotati di lista contenente i 

nominativi di tutti i Partecipanti Accreditati (di seguito, la “Lista”). 

Pertanto, dopo aver verificato sulla Lista che il Partecipante Accreditato non abbia già provveduto ad inserire 

il proprio Titolo di Partecipazione all’interno dell’Urna, gli Operatori comunicheranno che sarà possibile 

procedere con l’inserimento. 

Una volta effettuata tale procedura, gli Operatori provvederanno ad aggiornare la lista dei Partecipanti 

Accreditati, indicando a fianco del relativo nominativo l’avvenuta partecipazione. 

Al termine della prima giornata di Convegno, si provvederà a chiudere l’Urna e a ritirarla in luogo idoneo. 

Il 15 giugno 2018, all’apertura del Convegno, l’Urna sarà nuovamente posizionata presso la Postazione. Sarà 

possibile partecipare al Concorso fino alle 15:00 di tale giorno. Dalle 15:01 la fessura dell’Urna sarà 

definitivamente sigillata e l’Urna stessa sarà ritirata, in luogo idoneo, in attesa dell’estrazione finale. 

 

Entro le 17:00, al termine della “Tavola Rotonda di Chiusura”, si procederà ad estrarre, fra tutti i Titoli di 

Partecipazione, n. 5 vincitori. 
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L’estrazione avverrà alla presenza di tutti i Partecipanti Accreditati ancora presenti in sala e di un Funzionario, 

Responsabile per la Tutela del Consumatore e la Fede Pubblica, appartenente alla CCIAA di Roma, mediante 

procedura manuale e procedendo, dopo aver dissigillato l’Urna, in ordine temporale: 

• Dapprima all’assegnazione del 5° Premio. 

• Successivamente all’assegnazione, in ordine, dal 4° al 2° Premio. 

• Infine con l’assegnazione del 1° Premio. 

 

Pertanto, al fine di assegnare il 5° Premio, si procederà ad estrarre un Titolo di Partecipazione e a comunicare, 

alla platea, il nominativo corrispondente. 

Stante il fatto che la presenza fino al termine dei lavori del Convegno è requisito di partecipazione al Concorso, 

qualora il Partecipante Accreditato risultato estratto non sia tra i presenti, lo stesso perderà il diritto al premio 

e si procederà pertanto ad estrarre un altro Titolo di Partecipazione. 

Inoltre, per il mantenimento del diritto al premio, sarà necessario presentare un documento di identità valido, i 

cui dati identificativi dovranno corrispondere a quelli del Titolo di Partecipazione risultato estratto. In caso di 

mancata corrispondenza, si procederà ad estrarre un altro Titolo di Partecipazione. 

Tale procedura continuerà fino a che sarà assegnato il 5° Premio e sarà parimenti applicata per 

l’assegnazione, a seguire, del 4°, 3°, 2° ed infine del 1° Premio. 

Contestualmente, si procederà alla consegna del premio rispettivamente vinto ai Partecipanti Accreditati 

risultati vincitori. 

Contestualmente alla suddetta procedura, il Funzionario incaricato provvederà a redigere il verbale di 

assegnazione e relativa attestazione dell’avvenuta consegna dei premi promessi. 

 

PUBBLICITA’  

Il Concorso sarà pubblicizzato mediante DeM e presso lo Stand Bancaforte ABISERVIZI, ove sarà disponibile 

il regolamento completo. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

ABISERVIZI dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 

a favore dei vincitori. 

 

NOTE FINALI 

• I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza alla seguente O.N.L.U.S.:  

Medici Senza Frontiere Onlus - Via Volturno, 58 - Roma (Codice Fiscale: 97096120585). 
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• I premi promessi sono garantiti da cauzione, fornita da ABISERVIZI, prestata a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

• I dati personali dei vincitori saranno raccolti e trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per le sole finalità 

amministrative e gestionali del Concorso. I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione 

delle comunicazioni obbligatorie per legge o strettamente necessarie ai fini dello svolgimento della 

manifestazione. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

La presente informativa è rilasciata ai Partecipanti Accreditati ai sensi dell’Articolo 13 del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, “Codice Privacy”) e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, 

“Regolamento UE”). 

Come previsto dal Regolamento UE, tali informazioni devono essere fornite in forma concisa, 

trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. 

 

I DATI PERSONALI – COSA SONO 

Sono i dati e le informazioni attraverso i quali una persona fisica può essere identificata o identificabile. 

Quindi non soltanto i dati anagrafici ma anche, ad esempio, un indirizzo e-mail o numero di telefono 

direttamente forniti partecipando volontariamente al Concorso o di altri dati dei quali il titolare del trattamento 

potrà venire in possesso durante lo svolgimento del Concorso stesso. 

I dati richiesti per partecipare al Concorso saranno quelli strettamente necessari per la gestione stessa. 

Partecipando al Concorso, i dati personali forniti dai Partecipanti Accreditati saranno quindi raccolti e trattati 

con le modalità e finalità descritte nella presente Informativa Privacy. 

 

CHI E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il titolare del trattamento, in quanto promotore del Concorso, è ABISERVIZI S.p.A., con sede in Roma, Piazza 

del Gesù 49 (di seguito, “Titolare”). 

Il Titolare è quindi quello che determina le finalità e modalità di trattamento dei dati personali nell’ambito del 

Concorso. 

 

CHE COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE, per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di 

operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 

dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
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l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione. 

Si tratta quindi di tutte le attività (svolte in via manuale nonché attraverso strumenti informatici e telematici) 

con le quali saranno gestiti i dati personali nell’ambito del Concorso e più sotto descritte. 

 

COME E PERCHÉ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEL CONCORSO 

Nell’ambito del Concorso, i dati personali saranno trattati con le seguenti modalità e finalità. 

 

Partecipazione al Concorso ed estrazione 

Previa lettura del regolamento del Concorso e della presente Informativa Privacy, come messi a disposizione 

dei potenziali partecipanti prima della partecipazione al Concorso stesso, sarà possibile conferire il Titolo di 

Partecipazione contenente i dati personali del relativo Partecipante Accreditato al fine di consentire le 

procedure di estrazione finale. 

Tali dati, volontariamente forniti dai Partecipanti Accreditati, saranno quindi trattati per identificare gli stessi 

quali aventi diritto a partecipare al Concorso nonché per la successiva identificazione dei vincitori e attestare 

l’avvenuta consegna dei premi promessi. 

 

Obblighi normativi e fini civilistici 

Tutti i dati da forniti potranno inoltre essere trattati per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa italiana 

o comunitaria, nonché per fini civilistici. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LE FINALITA’ CONNESSE AL CONCORSO 

Per le finalità connesse al Concorso sopra descritte, Il Titolare non ha l’obbligo di acquisire, da parte dei 

Partecipanti Accreditati, lo specifico consenso al trattamento dei dati personali. 

Tutte le attività indicate rientrano tra le finalità per le quali l’articolo 24 del Codice Privacy e l’articolo 6 del 

Regolamento UE consentono al Titolare di effettuare il trattamento senza dover acquisire un consenso 

specifico. 

Si tratta infatti di trattamenti connessi al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento del Concorso 

(raccolta dei Titoli di Partecipazione, assegnazione dei premi e relativa consegna, etc.) o necessari a seguito 

di obblighi previsti dalla normativa italiana o comunitaria. 

Pertanto, non conferendo i dati personali, non sarebbe possibile partecipare al Concorso. 
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COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEL CONCORSO 

Comunicare i dati personali significa darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati diversi 

dall’interessato, dal Titolare, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro 

messa a disposizione o consultazione. 

Il Titolare potrà pertanto comunicare tali dati a terzi nei soli casi in cui ciò sia necessario per lo svolgimento del 

Concorso, nell’ambito dei trattamenti sopra descritti. 

 

Le due categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali dei Partecipanti Accreditati, 

in qualità di incaricati o responsabili del trattamento sono: 

a) il personale del Titolare, nominato incaricato del trattamento; 

b) soggetti nominati responsabili del trattamento in quanto professionisti o imprese coinvolti dal Titolare 

nell’organizzazione e gestione amministrativa, legale o fiscale del Concorso. 

 

Inoltre, sempre in riferimento Concorso, i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto 

quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di normative italiane o comunitarie (per esempio: funzionario 

camerale presente alle procedure di assegnazione nonché di verifica dell’avvenuta corresponsione dei premi 

promessi, Ministero dello Sviluppo Economico nello svolgimento della propria attività di vigilanza sulle 

manifestazioni a premio, etc.). 

 

DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEL CONCORSO 

Diffondere i dati personali significa darne conoscenza a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 

mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

Ferma restando la procedura di estrazione come sopra descritta che, per natura del Concorso, sarà effettuata 

alla presenza dei Partecipanti Accreditati e previa verifica della presenza dei vincitori al momento della stessa 

(in quanto requisito per l’ottenimento dei premi promessi), i dati personali non saranno oggetto di diffusione 

per differenti finalità. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA 

I dati personali non saranno trasferiti verso un paese non facente parte dell’Unione Europea. 

 

PER QUANTO TEMPO SARANNO CONSERVATI I DATI PERSONALI 

I dati personali conferiti dai Partecipanti Accreditati saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa di 

riferimento (ossia il DPR 430/2001 - Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei 

concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma 4, 
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della legge 27 dicembre 1997, n. 449) nonché per i termini quinquennali o decennali di conservazione a fini 

civilistici. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO IN MERITO AI DATI PERSONALI E COME ESERCITARLI 

L’interessato ha il diritto, in qualsiasi momento, di richiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento, ove 

previsto. 

L’indirizzo per l’esercizio dei suddetti diritti è privacy@abiservizi.it  

Sempre scrivendo al Titolare, al suddetto indirizzo e-mail, è possibile richiedere l’elenco dei Responsabili del 

Trattamento. 

 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo; in tal caso, rivolgendosi al 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI; sul sito www.garanteprivacy.it si trovano tutte le 

informazioni utili. 

 

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento che l’interessato dovesse richiedere, ad 

eccezione del caso in cui ciò si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato, saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 

personali. 

 

mailto:privacy@abiservizi.it

