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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

“CENA SOTTO LE STELLE” 

Il presente documento riporta il regolamento per la gestione e partecipazione 
al concorso a premi organizzato da FIVE Cooperativa Sociale, Impresa Sociale 
con sede legale in Genzano di Roma, Via Dott. Francavilla 10, C.F. e P.IVA 
14689931005 in qualità di “soggetto promotore”. 

 

Art. 1 - Denominazione  

Il concorso di sorte a premi è denominato “Cena sotto le stelle”. 

Art. 2 - Durata 

Il concorso sarà attivo nella sola data di venerdì 16 settembre 2022. 

Art. 3 - Destinatari 

Sono destinatari del concorso i consumatori finali ed i partecipanti all’evento 
connesso al concorso previsto nella medesima data indicata nell’art. 2 del 
presente documento. 

Art. 4 - Ambito territoriale 

La partecipazione e la divulgazione del concorso e dell’evento ad esso 
connesso è estesa all’area provinciale della Città Metropolitana di Roma. 

Art. 5 - Pubblicità 

È data conoscenza del concorso esclusivamente in forma digitale tramite 
internet attraverso pubblicazione di sezione dedicata sul sito istituzionale 
www.centrofive.com/cena-sotto-le-stelle ove è situato e disponibile il presente 
regolamento; tramite i canali social dell’ente (Facebook, Instagram, 
Whatsapp). 

Art. 6 - Modalità di svolgimento 

Il concorso è organizzato in concomitanza con evento pubblico ad ingresso 
libero previa prenotazione presso i locali di Agricola Il Borgo di Ariccia sita in 
Via Colli San Paolo snc denominata Agriturismo Il Borgo. 
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Durante il concorso sarà possibile usufruire del servizio di ristorazione messo a 
disposizione dalla struttura a partire dalle ore 20:00 della data indicata nell’art. 
2 del presente regolamento che accompagnerà la durata del concorso. 

Durante la serata saranno distribuiti appositi tagliandi composti da matrice 
madre e ricevuta figlio contrassegnati da numerazione univoca e progressiva. 

Al termine della consegna dei tagliandi di partecipazione gli stessi saranno 
inseriti in un’urna trasparente dalla quale un incaricato alle dipendenze del 
soggetto promotore, appositamente delegato, effettuerà in pubblico 
l’estrazione del tagliando (madre) vincente ed al quale corrisponderà la 
contropartita (figlio) del soggetto assegnatario del premio. 

Il concorso si intende terminato con l’estrazione e stesura del verbale di 
chiusura in presenza del Notaio.  

Qualora il vincitore non fosse presente al momento dell’estrazione del 
tagliando associato al premio sarà inviata comunicazione di vincita a mezzo 
e-mail. Risulterà pertanto fondamentale, al momento dell’ingresso, fornire un 
proprio indirizzo di posta elettronica verificandone accuratamente la 
correttezza e, preventivamente, il corretto funzionamento e l’abilitazione a 
ricevere comunicazioni in entrata. 

Art. 7 - Premi 

Il concorso mette in palio un solo premio del valore commerciale di € 1500,00 
(millecinquecento/00) rappresentato da Smart TV Samsung modello 
QE75Q60A 75’’ Ultra HD QLED WiFi. 

Il soggetto promotore non si avvale del diritto di rivalsa. 

Art. 8 - Cauzione 

Il deposito cauzionale, come previsto dalla normativa vigente, è garantito in 
denaro a mezzo versamento presso Ragioneria Generale dello Stato – 
Tesoreria provinciale di Roma rif. disposizione N. 222430100076226. 

Art. 9 - Termini di consegna 

La consegna del premio potrà avvenire in loco al termine del concorso o sarà 
possibile, da parte del vincitore, prenotare il ritiro presso i locali del soggetto 
promotore siti in Genzano di Roma, Via Dottor Francavilla 10 entro e non oltre 
30 giorni dalla data dell’estrazione. 
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In assenza di ritiro i premi saranno destinati come indicato nel successivo art. 
10 del presente regolamento. 

Art. 10 - Ente del Terzo Settore beneficiario 

Qualora il premio non fosse ritirato o vi fosse espresso rifiuto di assegnazione, in 
forma scritta, da parte del vincitore questo verrà devoluto in forma di 
donazione di bene all’Ente del Terzo Settore iscritto al R.U.N.T.S. indicato con 
C.F. 14689931005 ovvero FIVE Cooperativa Sociale, Impresa Sociale. 

Art. 11 – Esclusione di responsabilità 

Il soggetto promotore declina ogni responsabilità per dati necessari ai fini della 
consegna dei premi comunicati dai partecipanti al concorso inesatti o 
incompleti. Il soggetto promotore si impegna a sostituire i premi, resi 
indisponibili per cause non imputabile allo stesso al momento della vincita, con 
ulteriori beni del medesimo valore. 

Art. 12 – Privacy e trattamento dati 

Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.  

Con riferimento ai dati personali dei partecipanti ai concorsi a premio si forniscono le seguenti 
informazioni:  

1. Titolare e responsabile della protezione dei dati  

Titolare del trattamento è il soggetto promotore. Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione 
dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all’indirizzo 
info@centrofive.com.  

2. Fonte dei dati trattati  

I dati trattati vengono comunicati alla Camera di commercio dal soggetto promotore del concorso a 
premi o dalla società Delegata in occasione della gestione della fase di assegnazione e/o di chiusura 
del concorso stesso.  

3. Finalità e base giuridica del trattamento  

Il trattamento è finalizzato alla gestione degli adempimenti connessi alle richieste di intervento 
dell’Ente nelle fasi di assegnazione dei premi e chiusura dei concorsi, nonché ad ottemperare ad 
eventuali controlli richiesti dalle Autorità competenti. La base giuridica del trattamento ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR è costituita dall’esecuzione della funzione di garante della fede 
pubblica ex art 9 del DPR 430/2001, riconosciuta in capo alle Camere di commercio.  

4. Categorie di dati trattati  
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Il trattamento riguarda ogni dato anagrafico conferito dall’interessato per la partecipazione al 
concorso a premi (a mero titolo esemplificativo: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, 
residenza, numero di telefono), nonché ogni altro dato personale che potrebbe eventualmente 
determinarne l’identificabilità (a mero titolo esemplificativo: immagini fotografiche, in caso di concorsi 
che prevedano in regolamento tale modalità di partecipazione).  

5. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati dei vincitori dei concorsi a premio si limita alle sole fasi di assegnazione dei 
premi e chiusura del concorso da parte del Responsabile della fede pubblica e tutela consumatori e 
dei funzionari camerali delegati. I dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea e/o elettronica 
mediante procedure di registrazione e archiviazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in 
modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

6. Comunicazione e diffusione  

I dati trattati possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 2. La 
comunicazione alle Pubbliche Autorità avviene solo in caso sussista la necessità di ottemperare alle 
eventuali richieste di controllo.  

7. Periodo di conservazione  

I dati forniti saranno trattati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità 
sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a obblighi di legge o disposizioni 
regolamentari o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare 
alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti.  

8. Diritti dell’interessato e forme di tutela  

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla 
normativa vigente, nei limiti previsti da obblighi di conservazione previsti per legge ai fini di controllo. 
In particolare, è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione 
al loro trattamento, la limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità degli stessi. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione e reclamo presso l’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. Per 
l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare, eventualmente segnalando contestualmente la 
richiesta al Responsabile della protezione dei dati. I contatti degli stessi sono indicati al punto 1. 
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