
REGOLAMENTO INTEGRALE Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO

“SisalTipster ti porta allo stadio”

Società Promotrice: Sisal Entertainment S.p.A.

Sede Legale: via Ugo Bassi 6 - 20159 Milano – P.IVA e C.F. 02433760135

Soggetto Delegato: Leevia s.r.l. con sede in via Ampere 61/A – 20131 Milano - P.IVA e C.F.  02339780229

Territorio: Nazionale italiano

Destinatari: Utenti maggiorenni domiciliati e/o residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino già
iscritti a Instagram prima della data di avvio del concorso

Durata: Dal 23 novembre 2022 al 25 gennaio 2023 (nelle date più avanti dettagliate). Ultimo verbale di
assegnazione entro il 31 gennaio 2023

Destinatari: Per partecipare al suddetto concorso e vincere l’eventuale premio è indispensabile: essere
maggiorenni; essere residenti domiciliati e/o residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino; essere
già iscritti a Instagram prima dell’avvio del concorso, previa registrazione con dati veritieri e completi.
Qualora non siano soddisfatti tali requisiti, la partecipazione al concorso sarà annullata e il premio
eventualmente vinto sarà assegnato ad una riserva individuata come più avanti dettagliato.
La partecipazione al concorso a premi comporta per il partecipante l’accettazione delle clausole di cui al
presente regolamento.

Modalità di partecipazione
Per partecipare bisognerà accedere a @sisaltipster (www.instagram.com/sisaltipster/) da mobile o
desktop, alla pagina Instagram e individuare il post pubblico di riferimento relativo al presente concorso;
nel dettaglio saranno pubblicati n. 9 differenti post nelle date di seguito dettagliate:

- post 1 > il 23 novembre 2022
- post 2 > il 30 novembre 2022
- post 3 > il 07 dicembre 2022
- post 4 > il 14 dicembre 2022
- post 5 > il 21 dicembre 2022
- post 6 > il 28 dicembre 2022
- post 7 > il 04 gennaio 2023
- post 8 > il 11 gennaio 2023
- post 9 > il 18 gennaio 2023.

I Destinatari a seguito dell’accesso dovranno rispettivamente
- per i post 1, 2, 3, 6 e 7 rilasciare un like e commentare il post del periodo di riferimento indicando

almeno 3 (tre) tag ad amici nel commento;
- per i post 4, 5, 8 e 9 rilasciare un like e commentare il post del periodo di riferimento indicando la

risposta esatta alla domanda presente nel post di riferimento.

Saranno validi ai fini concorsuali i soli commenti pervenuti rispettivamente:
-post 1 > i commenti pervenuti fino alle 23:59:59 del 30 novembre 2022
-post 2 > i commenti pervenuti fino alle 23:59:59 del 07 dicembre 2022



-post 3 > i commenti pervenuti fino alle 23:59:59 del 14 dicembre 2022
-post 4 > i commenti pervenuti fino alle 23:59:59 del 21 dicembre 2022
-post 5 > i commenti pervenuti fino alle 23:59:59 del 28 dicembre 2022
-post 6 > i commenti pervenuti fino alle 23:59:59 del 04 gennaio 2023
-post 7 > i commenti pervenuti fino alle 23:59:59 del 11 gennaio 2023
-post 8 > i commenti pervenuti fino alle 23:59:59 del 18 gennaio 2023
-post 9 > i commenti pervenuti fino alle 23:59:59 del 25 gennaio 2023.

Sarà considerata valida per ogni post un’unica partecipazione per ogni Destinatario partecipante. I
Destinatari dovranno essere follower della pagina @sisaltipster. Sarà possibile per un singolo utente
rilasciare più commenti ma ai fini concorsuali sarà ritenuto valido solo il primo commento valido rilasciato
per il singolo post. La Promotrice si riserva pertanto di verificare ed annullare eventuali partecipazioni
successive alla prima per uno stesso post riconducibili ad uno stesso utente partecipante; commenti
successivi al primo riconducibili ad una stessa identità per singolo post potranno essere pertanto
invalidati anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà annullata e il premio assegnato ad una
riserva, individuata come più avanti dettagliato.

Nel commento non si potranno citare prodotti, Ditte ed Aziende terze diverse dalla Promotrice e suoi
marchi.

Un software appositamente sviluppato registrerà tutti i commenti pervenuti nel periodo concorsuale.

I commenti dovranno essere attinenti al tema del concorso, non dovranno essere contrari alla moralità
pubblica ed al buon costume o ancora offensivi nei confronti di cose o persone; pertanto in tali casi la
società Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati, si riserva di eliminarli in qualsiasi momento, ed
a proprio insindacabile giudizio. Per i post 4, 5, 8 e 9 verranno considerati ai fini dell’assegnazione di
seguito descritta i soli utenti che avranno risposto correttamente al post di riferimento.

Assegnazione
Rispettivamente:

- entro il 19 dicembre 2022 per i post 1, 2, 3
- entro il 31 gennaio 2023 per il post 4, 5, 6, 7, 8 e 9

alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della
Camera di Commercio, fra tutti i commenti pervenuti per il post di riferimento verrà effettuata
un’estrazione manuale e casuale di:

- per il post 1 > di n. 2 vincitori (più 3 riserve a vincitore estratte sempre manualmente e
casualmente) che si aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in: - n. 2 biglietti per la partita
calcistica Lazio vs Milan del 22/01/23 tipologia Hospitality del valore di € 70,00 IVA inclusa
cadauno, per un totale per i due biglietti pari a € 140 IVA inclusa;

- per il post 2 > di n. 2 vincitori (più 3 riserve a vincitore estratte sempre manualmente e
casualmente) che si aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in: - n. 2 biglietti per la partita
calcistica Salernitana vs Napoli del 22/01/23 tipologia Hospitality del valore di € 80,00 IVA inclusa
cadauno, per un totale per i due biglietti pari a € 160 IVA inclusa;

- per il post 3 > di n. 1 vincitore (più 3 riserve) che si aggiudicherà il premio consistente in: - n. 2
biglietti per la partita calcistica Inter vs Milan del 05/02/23 tipologia Hospitality + park del valore
di € 190,00 IVA inclusa cadauno, per un totale per i due biglietti pari a € 380 IVA inclusa;



- per il post 4 > di n. 2 vincitori (più 3 riserve a vincitore estratte sempre manualmente e
casualmente) che si aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in: - n. 2 biglietti per la partita
calcistica Lecce vs Roma del 12/02/23 tipologia Hospitality del valore di € 150,00 IVA inclusa
cadauno, per un totale per i due biglietti pari a € 300 IVA inclusa;

- per il post 5 > di n. 1 vincitore (più 3 riserve estratte sempre manualmente e casualmente) che si
aggiudicherà il premio consistente in: - n. 2 biglietti per la partita calcistica Milan vs Atalanta del
26/02/23 tipologia Hospitality + park del valore di € 150,00 IVA inclusa cadauno, per un totale
per i due biglietti pari a € 300 IVA inclusa;

- per il post 6 > di n. 1 vincitore (più 3 riserve estratte sempre manualmente e casualmente) che si
aggiudicherà il premio consistente in: - n. 2 biglietti per la partita calcistica Roma vs Juventus del
05/03/23 tipologia Hospitality + park del valore di € 90,00 IVA inclusa cadauno, per un totale per i
due biglietti pari a € 180 IVA inclusa;

- per il post 7 > di n. 1 vincitore (più 3 riserve estratte sempre manualmente e casualmente) che si
aggiudicherà il premio consistente in: - n. 2 biglietti per la partita calcistica Inter vs Juventus del
19/03/23 tipologia Hospitality + park del valore di € 190,00 IVA inclusa cadauno, per un totale
per i due biglietti pari a € 380 IVA inclusa;

- per il post 8 > di n. 2 vincitori (più 3 riserve a vincitore estratte sempre manualmente e
casualmente) che si aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in: - n. 2 biglietti per la partita
calcistica Lazio vs Roma del 19/03/23 tipologia Hospitality del valore di € 70,00 IVA inclusa
cadauno, per un totale per i due biglietti pari a € 140 IVA inclusa;

- per il post 9 > di n. 2 vincitori (più 3 riserve a vincitore estratte sempre manualmente e
casualmente) che si aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in: - n. 2 biglietti per la partita
calcistica Lazio vs Juventus del 08/04/23 tipologia Hospitality del valore di € 70,00 IVA inclusa
cadauno, per un totale per i due biglietti pari a € 140 IVA inclusa.

Il trasporto da/per i luoghi delle partite saranno a carico del vincitore e relativo accompagnatore. Resta
escluso tutto quanto non indicato. Il Promotore non si assume nessuna responsabilità per variazioni alle
date/orari indipendenti dalla sua volontà (le date indicate si riferiscono al calendario ufficiale della Lega
Calcio). In caso di non presentazione alla data della partita di riferimento entro i tempi e le modalità
indicate, nel caso di mancanza dei requisiti e/o documenti e/o attestazioni validi per l’ingresso allo Stadio
necessari nei termini richiesti o ancora nel caso di fruizione parziale del premio stesso, in tutti questi casi
il premio si riterrà comunque consegnato e il vincitore/accompagnatore non avranno più nulla a che
pretendere dal Promotore e soggetti coinvolti nell’organizzazione del concorso.

*****

MONTEPREMI complessivo pari a Euro 3.000 IVA inclusa

*****

I vincitori saranno avvisati tramite messaggio in direct Instagram e dovranno accettare il premio entro i
tempi e le modalità comunicate in fase di comunicazione di avviso vincita. Nel caso in cui il vincitore
risultasse irreperibile o l’accettazione non risultasse valida (a titolo esemplificativo per mancata risposta
entro i tempi e le modalità richieste), la vincita si intenderà decaduta e compatibilmente con i tempi



tecnici il premio verrà assegnato ad una riserva che dovrà convalidare a sua volta il premio con le modalità
che gli saranno indicate.

Le riserve in caso di necessità subentreranno in ordine di estrazione.

PUBBLICITÀ
La manifestazione sarà pubblicizzata sulla pagina Instagram @sisaltipster
(www.instagram.com/sisaltipster/) dove sarà altresì raggiungibile il Regolamento tramite link dedicato in
bio. La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione
che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai
destinatari della stessa.

FACOLTA’ DI RIVALSA
Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non eserciterà la
facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

La Società Promotrice si riserva il diritto di:
- rendere noti i nomi dei vincitori;
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti necessari per attestare il loro
essere in regola con le norme di partecipazione; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo direct
Instagram; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi e le
modalità richieste comporterà l’esclusione dalla partecipazione e nel caso di vincita il premio sarà
assegnato ad una riserva;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite
effettuate, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
difformemente da quanto previsto dal Regolamento o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in
maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente,
escludendo dalla partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente
annullando anche le vincite già conseguite;
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

Qualora la documentazione eventualmente richiesta ai fini della convalida dovesse risultare incompleta,
illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non
veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione e la vincita
verrà invalidata a favore di una riserva.

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale
premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti
incaricate dalla stessa, 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 Promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente qualora siano stati messi in atto
comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio,
creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni plurime, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno
oggetto di verifiche.

La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e



la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso
o di accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati.

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione del proprio account per la ricezione dell’eventuale
messaggio di vincita, con particolare riferimento:
➢ Alla presa visione dell’eventuale messaggio di vincita;
➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere al proprio account.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso
di mancato o tardivo recapito della comunicazione di vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
➢ Le impostazioni privacy impostate dall’account dell’utente impediscano la ricezione di messaggi;
➢ L’account dell’utente usato dal partecipante in fase di partecipazione risulti inesistente o disabilitato;
➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio della notifica della vincita.

I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di assegnazione e
comunque in tempo per essere fruiti.

Le date delle partite saranno quelle previste dal Calendario Ufficiale e potrebbero essere soggette a
modifiche da parte della Lega indipendenti dalla volontà del Promotore, in tal caso pertanto potrebbero
sussistere delle modifiche anche alle tempistiche di fruizione.

Esclusione dei partecipanti:
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i dipendenti ed i collaboratori della Società
Promotrice e Società delegata e Soggetti Terzi coinvolti nell’organizzazione del concorso.

Inoltre non verranno considerate valide vincite assegnate a Soggetti diffidati o comunque ai quali non è
possibile accedere allo Stadio (a titolo esemplificativo tifosi soggetti a provvedimenti DASPO e/o
provvedimenti restrittivi inerenti la partecipazione ad eventi sportivi calcistici o ai quali è stato inibito
l’accesso allo stadio per problemi disciplinari...etc...).

Si precisa che la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

I premi non sono cedibili, né sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel
caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e
possibilmente con simili caratteristiche.

I costi di connessione ad Internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il
proprio operatore.

I dati dei partecipanti sono gestiti da server siti su territorio nazionale italiano. Laddove entrano in gioco
dinamiche legate ai social sussiste un sistema di “mirroring” che replica i dati sul server di gestione del
concorso che risiede in Italia.

Si attesta che la presente promozione non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da
Instagram né associata a Instagram. Con la partecipazione gli utenti partecipanti dichiarano di essere
maggiorenni e di essere già iscritti a Instagram prima dell’avvio del contest, il Promotore si riserva di
richiederne comprova.



ONLUS
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus
Comunità Oklahoma Onlus, con sede legale in Milano, via Costantino Baroni 228 Milano con P.I.
08740060960 C.F. 97024070159.

Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni.

Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il consumatore
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento
senza limitazione alcuna.

La Società Promotrice garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti in relazione
alla presente manifestazione a premi è effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali vigente, secondo le finalità e le modalità dettagliate nell’informativa allegata.

Milano, 8 novembre 2022
Per il Promotore

Il Soggetto Delegato
Leevia s.r.l.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
“SISALTIPSTER”

Ultimo aggiornamento e data di decorrenza: 8 novembre 2022

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”), Sisal Entertainment S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento (il
“Titolare”), desidera informare i partecipanti (gli “Interessati”) alla manifestazione a premi denominata “SisalTipster” (la “Manifestazione”) circa le
finalità e le modalità del trattamento dei loro dati personali, il loro ambito di comunicazione, nonché la natura del loro conferimento, relativamente
a tale Manifestazione.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento è Sisal Entertainment S.p.A., con sede legale in 20159 Milano, via Ugo Bassi 6, contattabile all’indirizzo
privacy_sisal@legalmail.it. Il Titolare si avvale di un Responsabile della Protezione dei Dati, noto anche come “Data Protection Officer” o “DPO”. Il
DPO può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@sisal.it.
2. Fonte dei dati trattati e finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali oggetto di trattamento sono acquisiti dal Titolare direttamente dall’Interessato al momento della partecipazione alla Manifestazione
da parte dello stesso, anche per il tramite di soggetti terzi a ciò appositamente incaricati, e sono trattati per:
a) permettere all’Interessato di partecipare alla Manifestazione e gestire le attività correlate (estrazione, consegna premi, customer care, ecc.);
b) adempiere agli obblighi di legge in materia di manifestazioni a premi (conservazione dei dati, ecc.);
c) monitorare il corretto svolgimento della Manifestazione e delle attività correlate.
La base giuridica di tali trattamenti è, rispettivamente:
a) l'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte (art. 6, comma 1, lettera b) del Regolamento);
b) l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento);
c) il perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 6, comma 1, lettera f) del Regolamento).
3. Categorie di dati personali trattati e modalità del trattamento
I dati personali dell’Interessato trattati dal Titolare nell’ambito della Manifestazione sono dati anagrafici (es. nome e cognome del partecipante) e
dati di contatto (es. indirizzo email, numero di telefono). Ove comunicati dall’Interessato, i dati personali possono riguardare anche altri soggetti
collegati all’Interessato (quali gli “amici” eventualmente coinvolti dall’Interessato nell’ambito della Manifestazione). Il trattamento di tali dati avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto
delle cautele, delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dalla normativa di riferimento, volte ad assicurare la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità dei dati, nonché ad evitare danni, siano essi materiali o immateriali (es. perdita del controllo dei dati personali o limitazione dei diritti,
discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla
reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo).
4. Comunicazione e diffusione
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, il Titolare può trasmettere i dati personali dell’Interessato: a) al fornitore della piattaforma utilizzata
per la gestione della Manifestazione; b) al soggetto delegato alla gestione della Manifestazione; c) a soggetti che effettuano servizi di acquisizione,
lavorazione, elaborazione e archiviazione dati; d) a studi professionali o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; e) soggetti che
svolgono attività di assistenza all’Interessato (es. call center); e f) ad altre società del Gruppo di cui è parte il Titolare, o comunque società
controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., situate anche all’estero, nell’ambito degli accordi infragruppo esistenti per la gestione
delle attività di cui alle finalità in parola. ll Titolare dà atto che, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i dati personali degli Interessati
potrebbero essere comunicati a terzi anche extra UE: in tal caso, il trasferimento avviene sulla base di garanzie appropriate ex artt. 45 e ss. del
Regolamento. Tali soggetti operano in autonomia come distinti titolari del trattamento, o come responsabili all’uopo nominati dal Titolare. L'elenco
aggiornato delle terze parti a cui sono comunicati i dati è disponibile inoltrando richiesta a privacy_sisal@legalmail.it. I dati potranno inoltre essere
conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale del Titolare, appositamente autorizzato al trattamento. I dati
personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.
5. Tempo di conservazione
I dati personali saranno conservati dal Titolare per 10 anni dal termine della Manifestazione. Trascorsi tali termini, il Titolare provvederà alla
cancellazione automatica dei dati raccolti, ovvero alla loro trasformazione in forma anonima in maniera irreversibile. In caso di trattamenti effettuati
per la gestione di reclami o lamentele, per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria o per adempiere ad ulteriori obblighi previsti dalla legge, tale
periodo potrà essere esteso fino al termine della gestione del reclamo o della lamentela, all’esaurimento della eventuale procedura giudiziaria
instaurata o al termine dell’obbligo previsto dalla legge.
6. Diritti dell’Interessato
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l'Interessato può
ottenere: a) la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso a tali dati; b) la rettifica dei dati
personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia
consentito dal Regolamento; d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari cui siano
stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento pervenute dall’Interessato,
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; f) la ricezione, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento (c.d. portabilità dei
dati). L’Interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, fatto salvo il caso in cui il Titolare dimostri la presenza di motivi legittimi cogenti prevalenti o di
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esercizio o difesa di un diritto ai sensi dell’art. 21 del Regolamento. L’Interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona, salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e il
Titolare; b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul consenso esplicito dell’Interessato.
Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a) e c), l’Interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del Titolare, di esprimere la propria
opinione e di contestare la decisione. L’Interessato può presentare le richieste all’indirizzo privacy_sisal@legalmail.it indicando in oggetto “Privacy –
esercizio dei diritti Privacy”, dettagliando quale diritto intende esercitare e fornendo al Titolare le informazioni utili ad identificarlo ai sensi degli artt.
11 e 12 del Regolamento. L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui
risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (es. il Garante per la Protezione dei dati personali in Italia, che
può essere contattato ai recapiti disponibili sul sito www.garanteprivacy.it), come previsto dall’art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento.

7. Natura ed obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui ai punti a) e b) del paragrafo “Fonte dei dati trattati e finalità e base giuridica del
trattamento”. L’eventuale rifiuto da parte dell'Interessato di fornire le informazioni necessarie comporta l’impossibilità, per l’Interessato, di
partecipare alla Manifestazione. Il trattamento per le finalità di cui al punto c) non è obbligatorio e l'Interessato potrà opporsi a detto trattamento
con le modalità indicate al paragrafo “Diritti dell’Interessato” della presente informativa, e qualora l'Interessato si opponesse a detto trattamento i
suoi dati non potranno essere utilizzati per tale finalità, fatto salvo il caso in cui il Titolare dimostri la presenza di motivi legittimi cogenti prevalenti o
di esercizio o difesa di un diritto ai sensi dell’art. 21 del Regolamento.


