CONCORSO A PREMI
“DA PENNY MARKET VINCI IL CASCO CON MONSTER”
COCA-COLA HBC ITALIA SRL – MILANO
In associazione a:
Penny Market Srl e a Sibeg Srl
Regolamento (2° bozza del 01.07.2020)
La società Coca-Cola HBC Italia Srl con sede in P.zza Montanelli 30, 20099 Sesto S. Giovanni, in
associazione alle società Penny Market S.r.l., Strada Padana Superiore 11 n. 2/B - 20063 Cernusco
sul Naviglio (MI) e a Sibeg Srl, con sede in Strada V^ Strada 28 – 95121 Catania indice un concorso
a premi al ﬁne di incrementare la vendita di alcuni prodoS da esse commercializzaT, con le
seguenT modalità:
AREA:

Territorio italiano, presso i PunT Vendita ad insegna “Penny Market”

DURATA:

dal 20 agosto 2020 al 31 oYobre 2020

DESTINATARI:

consumatori ﬁnali maggiorenni, residenT o domiciliaT in Italia o nella
Repubblica di San Marino, acquirenT dei prodoS in promozione
presso i punT vendita sopra descriS.
Sono esclusi dal concorso i dipendenT (e loro familiari) delle Società
promotrici e delle Società professionalmente coinvolte
nell’organizzazione del concorso.

PRODOTTI OGGETTO
DELLA PROMOZIONE:

PREMI:

Il concorso promuove l’acquisto di almeno una laSna di Monster
Energy nel formato da 355 ml o da 500 ml, a scelta del cliente tra
tuS i gusT disponibili.
Sono previsT n. 3 premi, a seguito di estrazione ﬁnale, tuS cosTtuiT
da:
- n.1 Casco Monster in edizione limitata, del valore di € 245,90 + iva

MONTEPREMI
PRESUNTO:

€ 737,70 + iva

FIDEJUSSIONE:

€ 737,70 (scade il 13 novembre 2021)

RINUNCIA ALLA
RIVALSA:
ESTRAZIONE FINALE:

La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte a favore dei vincitori, art.30 DPR 600/73.
Entro il giorno 13 novembre 2020 alla presenza del Funzionario
Camerale o del Notaio.
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MODALITA’:

Al ﬁne di incenTvare la vendita dei prodoS oggeYo della
promozione, la Società Coca-Cola HBC Italia Srl e le Società associate
indicono il presente concorso a premi, con le modalità di svolgimento
di seguito descriYe.
Possono partecipare al concorso tuS i maggiorenni residenT o
domiciliaT in Italia o nella Repubblica di San Marino che tra il 20
agosto 2020 e il 31 oYobre 2020, presso i punT vendita ad insegna
“Penny Market”, acquisteranno almeno una laSna di Monster Energy
nel formato da 355 ml o da 500 ml (a scelta tra tuS i gusT
disponibili).
Si consiglia di conservare almeno ﬁno al 13 maggio 2021 l’originale
del documento commerciale di vendita (scontrino) aYestante
l’acquisto perché, in caso di vincita, dovrà essere spedito all’indirizzo
previsto.
Si precisa che verranno considera6 validi solamente i documen6
commerciali di vendita (scontrini) parlan6 in cui è speciﬁcato il
prodo;o acquistato.
Per partecipare al concorso i consumatori che hanno eﬀeYuato
l’acquisto, tra le ore 00:00:00 del 20 agosto 2020 e le ore 23:59:59
del 31 oYobre 2020 dovranno:
- collegarsi al sito www.monsterenergyhouse.com/casco2020 e
registrarsi inserendo tuS i daT personali richiesT (nome - cognome –
e-mail – numero di telefono – data di nascita) oppure eﬀeYuare il
login se già registraT al sito www.monsterenergyhouse.com
- rilasciare il consenso obbligatorio all’uTlizzo dei daT per ﬁnalità
streYamente connesse al concorso.
EﬀeYuata correYamente la registrazione, l’utente riceverà una e-mail
contenente un link da cliccare per confermare la registrazione ed
eﬀeYuare il login.
EﬀeYuato il login sarà necessario accedere alla sezione dedicata al
concorso e inserire negli apposiT campi predisposT i seguenT daT del
documento commerciale di vendita (scontrino) parlante:
- data in formato gg/mm/aaaa
- ora in formato hh:mm
- numero di laSne di Monster da 355 ml o da 500 ml acquistate con
lo stesso documento commerciale di vendita (scontrino), ﬁno ad un
massimo di 4
- importo totale (come da esempio nel form)
- numero del documento commerciale di vendita (scontrino)
Si precisa che con lo stesso documento commerciale di vendita
(scontrino) è possibile partecipare una sola volta. Eventuali
partecipazioni successive alla prima saranno possibili solo con
documenT commerciali di vendita (scontrini) diversi.
Le partecipazioni inviate vengono registrate dal sistema informaTco e
conservate ai ﬁni dell’estrazione.
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A tale proposito il gestore
del sistema informaTco ha rilasciato perizia

PUBBLICITA’:

La promozione sarà pubblicizzata presso i punT vendita aderenT (si
prevede materiale POP) su www.monsterenergyhouse.com/
casco2020, su www.monsterenergyhouse.com e su www.cocacolahellenic.it
Le Società Promotrici si riservano di uTlizzare qualsiasi altro
materiale o mezzo che ritengano opportuno per divulgare la
conoscenza del concorso.

REGOLAMENTO:

I l re g o l a m e nto c o m p l e to p o t rà e s s e re c o n s u l tato s u
w w w. m o n s t e r e n e rg y h o u s e . c o m /c a s c o 2 0 2 0 , s u
www.monsterenergyhouse.com e su www.coca-colahellenic.it
Per info, segnalazioni e/o qualsiasi evidenza relaTva a problemaTche
legate al concorso, scrivere a hello@monsterenergyhouse.com.

PRECISAZIONI:

- Le Società Promotrici o terze parT incaricate dalle stesse, si
riservano il diriYo di procedere, nei termini giudicaT più opportuni, e
nel rispeYo delle leggi vigenT, per limitare ed inibire ogni iniziaTva
volta ad aggirare il sistema ideato.
Ogni tentaTvo di truﬀa e ogni dichiarazione inesaYa o falsa implica
l’immediata squaliﬁca del partecipante.
Le Società Promotrici si riservano inoltre di eﬀeYuare le necessarie
veriﬁche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la
correYezza dei daT indicaT dal partecipante.
Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile delle Società
Promotrici o di terze parT incaricate dalle stesse, abbia partecipato in
maniera sospeYa, fraudolenta o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziaTva, non potrà godere del premio vinto in tale
modo.
- I premi eventualmente non riTraT o non assegnaT per qualsiasi
moTvo, saranno devoluT alla Onlus Lega del Filo d’Oro Osimo (AN).
- Le Società Promotrici si riservano, in caso di indisponibilità del
premio, per cause di forza maggiore a loro non imputabili, di
sosTtuirlo con altro di pari o maggior valore.
- Le Società Promotrici non si assumono alcuna responsabilità per
eventuali danni, di qualsiasi natura ed enTtà, a cose o persone,
derivanT dall’uso del premio consegnato e acceYato, per il quale
vale, in ogni caso, le istruzioni e le avvertenze dei fabbricanT. Per
eventuali difeS e/o malfunzionamenT del premio, le società
rimandano alle norme di garanzia vigenT per legge e di assistenza dei
fabbricanT.
- Poiché la consegna dei premi avverrà tramite posta, corrieri, corrieri
espressi, nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice
o all’Agenzia Delegata nel caso in cui la confezione esterna del premio
sia stata evidentemente manomessa, roYa e/o rovinata. Nel caso in
cui ciò accada, è necessario segnalare il danneggiamento al momento
della consegna e non dopo la ﬁrma della bolla di consegna del
premio stesso.
Pertanto, si raccomanda ai vincitori o a coloro che sono staT
incaricaT al riTro del premio, di controllare che la confezione non
rechi segni evidenT di manomissione, roYura o altro, tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o
soYraYo totalmente o parzialmente.
In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio
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con moTvazione scriYa,
oppure di riTrare il premio con riserva di

PRIVACY
Informa[va sul tra^amento dei da[ personali ai sensi del D.lgs 196/2003 s.m.i. e del
Regolamento UE 2016/679
Coca-Cola HBC Italia S.r.l., in qualità di Titolare del traYamento (il "Titolare"), desidera informare
che i daT personali del Partecipante (di seguito "Interessato") alla manifestazione a premio “DA
PENNY MARKET VINCI IL CASCO CON MONSTER” (di seguito "Manifestazione a Premio"),
comunicaT per partecipare alla stessa, saranno traYaT nel pieno rispeYo dei principi di correYezza,
liceità e trasparenza, nonché dei diriS e della riservatezza dell’Interessato.
Per quanto riguarda il traYamento dei daT relaTvi alla navigazione sul sito isTtuzionale del Titolare,
si prega di prendere visione della Privacy e Cookie policy pubblicata sullo stesso.
1. Titolare del tra^amento dei da[ personali
Il Titolare del traYamento è Coca-Cola HBC Italia S.r.l., con sede legale in Piazza Indro Montanelli,
30, 20099 Sesto San Giovanni (Milano) e può essere contaYato al seguente indirizzo di posta
eleYronica cerTﬁcata: cchbci@legalmail.it.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei DaT ai sensi dell'arTcolo 37 del
Regolamento generale sul traYamento dei daT personali 679/2016/UE (di seguito il "Regolamento
Privacy") che può essere contaYato al seguente indirizzo:
• Responsabile della Protezione dei DaT: Nassos Stylianos
• Indirizzo: Coca Cola HBC Services MEPE, 9, Fragoklissias Street, Maroussi 151 25, Grecia
• E-mail: DataProtecTonOﬃce@cchellenic.com
2. Da[ personali raccol[
Il Titolare raccoglie e traYa i seguenT daT personali dell’Interessato (di seguito, congiuntamente, i
"Da["):
a) daT per consenTre la partecipazione alla Manifestazione a Premio (ad es. nome, cognome,
indirizzo, codice ﬁscale, numero di un documento idenTﬁcaTvo, numero di cellulare o
telefono);
b) daT per dare seguito a eventuali richieste di contaYo, così come daT inseriT all’interno di
comunicazioni, scriYe od orali, tra l’Interessato e il Titolare o/e terzi nominaT Responsabili del
TraYamento;
I DaT sono forniT direYamente dall’Interessato e raccolT tramite le modalità di partecipazione
illustrate nel Regolamento della Manifestazione a Premio (ad es. tramite compilazione di format
online, sms, e-mail).
Si ricorda che con l'invio spontaneo di messaggi, di posta eleYronica o tradizionale, ai recapiT del
Titolare o di terzi nominaT Responsabili del TraYamento, viene acquisito l'indirizzo, anche e-mail, o
la numerazione telefonica del miYente, nonché eventuali altri daT personali inseriT nelle relaTve
comunicazioni, anche in ragione della necessità di dare seguito alle richieste eventualmente ivi
contenute.
3. Finalità del tra^amento
I DaT vengono traYaT per le seguenT ﬁnalità (“Finalità”):
a) consenTre la partecipazione alla Manifestazione a Premio, nonché la sua gesTone
(adempiendo pertanto a tuYo quanto contenuto nel regolamento della Manifestazione a
Premio), così come le comunicazioni relaTve all’esito della partecipazione, alla fruizione dei
premi, alla relaTva spedizione;
b) adempiere ad obblighi previsT dalla legge, da un regolamento o dalla normaTva
comunitaria, in parTcolare quelli aSnenT alla normaTva sulle manifestazioni a premio;
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c) far valere o difendere un diriYo del Titolare nelle sedi opportune;
d) per adempimenT gesTonali, amministraTvi, contabili e ﬁscali.
4. Natura del conferimento dei Da[ e base giuridica del tra^amento
Il conferimento dei DaT ed il relaTvo traYamento sono obbligatori e la base giuridica del
traYamento è l’adempimento di un contraYo, ex art. 7, comma 1, leY. b), e l’adempimento di
obblighi legali cui è soggeYo il Titolare, ex art. 7, comma 1, leY. c), del Regolamento Privacy.
Nel caso in cui l’Interessato non voglia che i propri DaT siano traYaT per le Finalità
summenzionate, non potrà partecipare alla Manifestazione a Premio.
5. Modalità del tra^amento
I DaT sono traYaT in forma cartacea, informaTzzata e telemaTca per mezzo delle operazioni di
raccolta, registrazione, organizzazione, struYurazione, conservazione, consultazione, uTlizzo,
elaborazione, raﬀronto.
I DaT, inoltre, saranno: (i) traYaT in modo lecito e secondo correYezza; (ii) raccolT e registraT per
scopi determinaT, espliciT, legiSmi ed in modo tale da garanTre la riservatezza e la sicurezza degli
stessi; (iii) perTnenT, compleT e non eccedenT le ﬁnalità per le quali sono raccolT o
successivamente traYaT; (iv) conservaT per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali sono staT raccolT e traYaT.
6. Comunicazione e diﬀusione dei Da[
I DaT sono conservaT in server situaT presso il Data Center NOVATAG sito in via San Clemente, 53
24036 Ponte San Pietro (BG) e potranno essere comunicaT per le Finalità di cui sopra e nei limiT
streYamente necessari per lo svolgimento di ciascuna Tpologia di traYamento dal Titolare ad uno
o più soggeS determinaT appartenenT alle seguenT categorie:
a) dipendenT e/o collaboratori del Titolare facenT parte, a Ttolo esempliﬁcaTvo, dell’area
comunicazione e pubbliche relazioni, trade markeTng, ecc., nell’ambito delle relaTve
mansioni, in qualità di incaricaT del traYamento;
b) New PromoTonal Mix S.r.l., per lo svolgimento delle aSvità connesse alla gesTone della
Manifestazione a Premio e in qualità di Responsabile del TraYamento, in quanto società
delegata ed incaricata, in parTcolare, di avvisare i vincitori e spedire i premi;
c) Novatag S.r.l., per la fornitura di servizi IT e in qualità di Responsabile del TraYamento,
quale società incaricata della gesTone del sistema informaTco;
d) Funzionari Camerali o Notaio, in qualità di Ttolari autonomi del traYamento, società terze
quali clienT e partner commerciali del Titolare, in quanto autorizzaT per legge alla
constatazione ed estrazione dei vincitori;
e) altre società, anche stabilite all'estero, appartenenT al gruppo Coca-Cola Hellenic, in qualità
di responsabili del traYamento, per la gesTone di alcune aSvità relaTve all’invio delle
comunicazioni inerenT l’aSvità del Titolare;
f) autorità pubbliche ed organismi giudiziari, in qualità di Ttolari autonomi del traYamento.
I DaT non verranno, in nessun caso, diﬀusi dal Titolare.
7. Trasferimento dei Da[ all'estero
I DaT potranno essere liberamente trasferiT fuori dal territorio nazionale a Paesi situaT nell’Unione
europea, ma potrebbero essere trasferiT anche al di fuori dell’Unione europea e, in parTcolare,
presso società del gruppo situate al di fuori dello spazio economico europeo (es. Armenia,
Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Nigeria, Russia, Serbia e
Ucraina). L'eventuale trasferimento dei DaT in Paesi situaT al di fuori dell’Unione europea avverrà,
in ogni caso, nel rispeYo delle garanzie appropriate e opportune ai ﬁni del trasferimento stesso ai
sensi della normaTva applicabile e in parTcolare degli arTcoli 45 e 46 del Regolamento Privacy.
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Alcuni paesi al di fuori dell’UE sono staT approvaT dalla Commissione Europea in quanto
garanTscono tutele essenzialmente equivalenT a quelle fornite dalle leggi sulla protezione dei daT
dell’UE, e pertanto ai ﬁni del trasferimento dei daT personali in queste giurisdizioni non sono
necessarie ulteriori tutele (per consultare l’elenco completo l'utente può visitare la pagina hYp://
ec.europa.eu/jusTce/data-protecTon/internaTonal-transfers/adequacy/index_en.htm). In caso di
terze parT stabilite in paesi non approvaT dalla Commissione Europea (come la Russia), abbiamo
concluso accordi che comprendono Clausole ContraYuali Standard approvate dalla Commissione
Europea che impongono al desTnatario obblighi di protezione dei daT equivalenT, salvo nel caso in
cui la legge applicabile sulla protezione dei daT ci consenta di eseguire il trasferimento senza
espletare tali formalità.
Inﬁne, qualora il Titolare cosTtuisca una joint venture o si fonda con un’altra società, o laddove sia
venduto, i DaT potranno essere comunicaT ai suoi nuovi partner commerciali o proprietari sulla
base del suo legiSmo interesse a concludere le operazioni societarie sopra menzionate.
Gli InteressaT avranno il diriYo di oYenere una copia dei DaT detenuT all'estero e di oYenere
informazioni circa il luogo dove tali DaT sono conservaT facendone espressa richiesta al Titolare
all'indirizzo di cui al punto 10 della presente informaTva privacy.
8. Termine di conservazione dei Da[
Il Titolare traYerrà i DaT per il periodo necessario a soddisfare le Finalità per le quali gli stessi sono
staT raccolT ai sensi del paragrafo 3 della presente informaTva privacy ed eventualmente per il
tempo successivamente necessario per adempiere agli obblighi previsT dalla legge o tutelare un
diriYo del Titolare.
9. Dirif degli interessa[
In relazione ai predeS traYamenT, gli InteressaT potranno, in ogni momento e gratuitamente, (a)
oYenere la conferma dell'esistenza o meno di DaT che li riguardano ed averne comunicazione; (b)
conoscere l'origine dei DaT, le ﬁnalità del traYamento e le sue modalità, nonché la logica applicata
al traYamento eﬀeYuato mediate strumenT eleYronici; (c) chiedere l'aggiornamento, la reSﬁca o se ne hanno interesse - l'integrazione dei DaT; (d) oYenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei DaT eventualmente traYaT in violazione della legge, nonché di
opporsi, per moTvi legiSmi, al traYamento; (e) opporsi, in tuYo o in parte, al traYamento di DaT
che li riguardano per ﬁnalità di markeTng direYo eﬀeYuato aYraverso modalità automaTzzate e/o
modalità tradizionali; (f) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al traYamento dei DaT, senza
che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del traYamento basata sul consenso prestato prima
della revoca.
In aggiunta ai diriS sopra elencaT, gli InteressaT potranno, in qualsiasi momento nei limiT di cui al
Regolamento Privacy, (a) chiedere la limitazione del traYamento dei daT personali nel caso in cui
(i) contesTno l'esaYezza dei DaT, per il periodo necessario a veriﬁcare l'esaYezza di tali DaT; (ii) il
traYamento è illecito e l’Interessato si oppone alla cancellazione dei DaT e chiede invece che ne sia
limitato l'uTlizzo; (iii) benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai ﬁni del traYamento, i DaT sono
necessari agli InteressaT per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diriYo in sede giudiziaria;
(iv) gli InteressaT si sono opposT al traYamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del Regolamento
Privacy in aYesa della veriﬁca in merito all'eventuale prevalenza dei moTvi legiSmi del Ttolare del
traYamento rispeYo a quelli dell'interessato; (b) opporsi in qualsiasi momento al traYamento dei
DaT; (c) chiedere la cancellazione dei DaT che li riguardano senza ingiusTﬁcato ritardo; (d)
oYenere la portabilità dei DaT che li riguardano; (e) proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei DaT (Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA), ove ne sussistano i presupposT.
Qualora gli InteressaT avessero dei dubbi o perplessità inerenT alla presente informaTva privacy o
volessero esercitare i diriS previsT dalla presente informaTva, possono contaYare il Titolare o il
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Responsabile della Protezione DaT agli indirizzi o tramite il portale indicaT al punto 10 della
presente informaTva.
10. Modalità di conta^o e dirif dell'interessato, compresi i dirif di accesso, aggiornamento e
cancellazione dei da[
Per esercitare in modo formale i diriS in relazione al traYamento dei DaT, l’Interessato è invitato a
trasmeYere un’apposita richiesta tramite il nostro portale, cui è possibile accedere tramite la
sezione ContaYaci.
Poiché è stato espressamente richiesto il consenso dell’Interessato per il traYamento dei DaT,
questo potrà essere revocato in qualunque momento, senza pregiudicare la legiSmità del
traYamento basato sul consenso ed eseguito prima della revoca. In tal caso, l'utente potrà
contaYarci uTlizzando i recapiT forniT nella sezione soYostante ContaYaci.
L'utente potrà presentare un reclamo dinanzi all'autorità nazionale Garante per la Protezione dei
DaT Personali, si veda www.garanteprivacy.it.
Per qualsiasi commento, chiarimento o richiesta relaTvi all’uTlizzo dei daT personali o per
qualunque domanda sulla presente informaTva privacy, l’Interessato potrà contaYarci all’indirizzo
e-mail: DataProtecTonOﬃce@cchellenic.com.
Saremo lieT di ascoltare le domande e i suggerimenT dell’Interessato sulla presente informaTva.
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