REGOLAMENTO DEL CONCORSO “GrattApp - Vinci il tuo sogno”

La società Bennet S.p.A. con sede amministrativa in via Enzo Ratti n. 2, 22070 Montano Lucino (CO) e sede legale
in via Goldoni n. 11, 20129 Milano (MI) C.F. e Partita Iva 07071700152 nella persona del suo legale
rappresentante dott. Adriano De Zordi, di seguito denominata “Società promotrice”, intende indire il sotto
specificato concorso a premi al fine di incentivare l’utilizzo delle carte fedeltà “Carta Bennet Club” e “Bennet Club
Money” presso gli Ipermercati Bennet.
DENOMINAZIONE:

“GrattApp - Vinci il tuo sogno”

TIPO DI MANIFESTAZIONE:

Concorso a premi con vincita immediata tramite l’applicazione “GrattApp”

AMBITO SVOLGIMENTO CONCORSO: Territorio nazionale
PERIODI PARTECIPAZIONE:

Dal 20/02/2017 al 31/01/2018

ESTRAZIONE FINALE EVENTUALE:

Entro il 20/02/2018

DURATA MANIFESTAZIONE:

Dal 20/02/2017 al 20/02/2018

DESTINATARI DEL CONCORSO:

Consumatori maggiorenni (persone fisiche) titolari delle carte fedeltà
“Carta Bennet Club” e “Bennet Club Money” (di seguito “Carte”) che
ritireranno un premio “GrattApp” della raccolta punti Bennet Club 2017, di
seguito denominati “partecipanti”. Sono esclusi titolari e dipendenti di
Mediatel srl, in qualità di soggetto delegato.

NATURA, QUANTITÁ E VALORE DEI SINGOLI PREMI
Premi (dettagli al capitolo “Informazioni sui premi”)

Quantità

Carte regalo digitali Bennet del valore di € 10,00, di seguito “Carte digitali
Bennet 10€”.

40.000

Carnet di carte regalo digitali Bennet del valore di € 1.000,00, di seguito
“Carte digitali Bennet 1.000€”.

Valore cadauno Modalità di
(Iva compresa) assegnazione
€ 10,00

Vincita
immediata

100

€ 1.000,00

Vincita
immediata

Buoni Carburante Elettronici Eni del valore di € 1.000,00 di seguito “Buoni
Carburante Elettronici”.

100

€ 1.000,00

Vincita
immediata

Buoni acquisto del valore di € 10.000,00, di seguito “Buoni Sogno 10.000€”.

40

€ 10.000,00

Vincita
immediata

Buoni acquisto del valore di € 100.000,00, di seguito “Buoni Sogno
100.000€”.

4

€ 100.000,00

Vincita
immediata

Totale

40.244

€ 1.400.000,00

MONTEPREMI
I 40.244 premi messi in palio hanno un valore complessivo di € 1.400.000,00 IVA compresa.
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PREMESSA
La partecipazione al concorso “GrattApp - Vinci il tuo sogno” avviene tramite dei gratta e vinci digitali, utilizzabili
sull’applicazione gratuita, denominata GrattApp, della “Società Promotrice”, di seguito App.
Per ottenere i gratta e vinci digitali i “partecipanti” dovranno utilizzare i punti della raccolta punti Bennet Club
2017 e ritirare i premi denominati “GrattApp” (le modalità e le condizioni di ritiro dei “GrattApp” sono indicate
nel regolamento relativo alla raccolta punti Bennet Club 2017).
Ogni 100 punti i “partecipanti” otterranno 1 gratta e vinci digitale: verrà emesso uno scontrino sul quale sarà
riportata, per ogni 100 punti utilizzati, la dicitura GrattAppXXXX, dove XXXX rappresenta un codice a 4 cifre che il
“partecipante” dovrà utilizzare sull’App per partecipare al concorso.
L’App è disponibile esclusivamente per smartphone con sistemi operativi Android (versione 4.1 o superiore) e iOS
(versione 8 o superiore).
L’App è scaricabile da Google Play, www.bennet.com e www.grattapp.it per Android e da App Store per iOS.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I “partecipanti” dovranno registrarsi sull’App inserendo i propri dati personali: nome, cognome, data di nascita,
email e password (la registrazione prevede l’invio di una email con un link di convalida che il “partecipante” dovrà
cliccare. Qualora la registrazione non venisse convalidata entro due settimane dall’invio dell’email, il profilo
creato verrà cancellato). In alternativa è possibile procedere con la registrazione tramite il proprio profilo
Facebook.
I dati della registrazione sull’App saranno utilizzati per individuare i vincitori.
Una volta terminata la procedura di registrazione il “partecipante” potrà giocare inserendo, negli appositi campi
sull’App, i dati dello scontrino presenti sulla stessa riga della data di emissione e a destra dell’asterisco:
1. Primo blocco da quattro cifre
2. Secondo blocco da quattro cifre
3. Terzo blocco da tre cifre
4. Quarto blocco da tre cifre
5. Data
La sequenza composta da questi dati costituisce un codice univoco su tutti gli scontrini emessi dalla “Società
Promotrice” e sarà utilizzabile una sola volta, qualora la stessa venisse riutilizzata, verrà impedita la
partecipazione.
Successivamente il “partecipante” dovrà indicare il numero di “GrattApp” ritirati, che corrisponde al numero di
gratta e vinci digitali che potrà grattare sull’App, ed il codice a 4 cifre (XXXX) riportato sullo scontrino a fianco del
premio ritirato: GrattAppXXXX.
Completato l’inserimento dei dati sull’App compariranno i gratta e vinci digitali che il “partecipante” dovrà
grattare con il dito direttamente sullo schermo.
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Il software che gestisce il concorso stabilirà istantaneamente e per ogni gratta e vinci digitale se il “partecipante”
ha vinto o meno uno dei premi in palio.
In caso di vincita sull’App comparirà il tipo di premio vinto.
I “partecipanti” dovranno giocare entro i due giorni successivi alla data di emissione dello scontrino, trascorso tale
termine la partecipazione non sarà più consentita.
Lo stesso “partecipante” potrà partecipare al massimo 1 volta al giorno, anche con scontrini diversi.
Lo stesso smartphone potrà essere utilizzato solo 1 volta al giorno, anche da “partecipanti” diversi.
La partecipazione verrà divisa in quattro periodi:
•

Dal 20/02/2017 al 30/04/2017;

•

dall’1/05/2017 al 31/07/2017;

•

dall’1/08/2017 al 31/10/2017;

•

dall’1/11/2017 al 31/01/2018.

In ciascuno dei periodi verranno messi in palio:
•

10.000 Carte digitali Bennet 10€;

•

25 Carte digitali Bennet 1.000€;

•

25 Buoni Carburante Elettronici;

•

10 Buoni Sogno 10.000€;

•

1 Buoni Sogno 100.000€.

CONVALIDA DELLA VINCITA
I premi verranno riconosciuti ai vincitori previa verifica dei dati dello scontrino da essi digitati.
I controlli verranno effettuati sui sistemi informatici della “Società promotrice”, qualora anche uno solo dei dati
digitati risulti errato, o il “partecipante” abbia indicato un numero superiore di “GrattApp” rispetto a quelli
effettivamente ritirati, il premio non verrà riconosciuto e verrà rimesso in palio nell’ambito del concorso stesso
oppure nell’ambito dell’estrazione finale eventuale, nel caso la partecipazione al concorso sia già conclusa.
Inoltre ai soli vincitori delle Carte digitali Bennet 1.000€, Buoni Carburante Elettronici, Buoni Sogno 10.000€ e
Buoni Sogno 100.000€ verrà chiesto, ai fini della convalida, di inviare, entro due giorni dalla vincita, una foto dello
scontrino in cui siano visibili i dati digitati per partecipare. Il vincitore dovrà inviare per email la foto dello
scontrino seguendo le istruzioni ricevute via email subito dopo la vincita.
In tutti i casi verrà fornito il riscontro sull’esito della verifica entro 5 giorni dalla data della vincita, all’indirizzo
email rilasciato in fase di registrazione sull’App.
In tutti i casi, verrà richiesto ai vincitori di tenere lo scontrino utilizzato per partecipare, fino alla ricezione del
premio; in caso di necessità, potrà esser richiesto ai vincitori di spedire lo scontrino in originale.
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INFORMAZIONI, RICHIESTA E CONSEGNA DEI PREMI
Gli aventi diritto dei premi in nessun caso potranno pretendere il cambio del premio con un corrispettivo in
denaro o altro premio.
I premi verranno consegnati senza alcun onere a carico dell’avente diritto.
Le email con la conferma della vincita verranno inviate ai vincitori all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione
sull’App.
Carte digitali Bennet 10€ e Carte digitali Bennet 1.000€
Il vincitore riceverà all’interno dell’email con la conferma della vincita un link dal quale potrà scaricare e stampare
la Carta digitale vinta.
Il Carnet di Carte digitali Bennet 1.000€ è costituito da n. 2 Carte digitali del valore di € 500,00 cadauna.
Il premio si intende consegnato al momento dell’invio dell’email stessa; null’altro sarà dovuto dalla “Società
Promotrice”, anche in caso di sopravvenuta impossibilità a fruire del premio. Le Carte digitali Bennet sono valide
18 mesi dalla data di attivazione, sono cumulabili e spendibili in più soluzioni presso uno qualunque dei punti
vendita Bennet, devono essere consegnate direttamente in cassa al momento del pagamento.
Se il vincitore spende una somma superiore rispetto al valore della Carta digitale dovrà corrispondere
personalmente la differenza.
L’importo della Carta digitale è IVA inclusa.
Le Carte digitali non possono essere utilizzate per l’acquisto di prodotti farmaceutici, prodotti da fumo, alimenti
per lattanti ed ogni altro prodotto per il quale vige il divieto di promozione ai sensi di legge.
Buoni Carburante Elettronici
Il vincitore dovrà seguire le indicazione contenute nell’email con la conferma della vincita per comunicare
l’indirizzo postale a cui spedire i Buoni Carburante Elettronici. Nel caso in cui il vincitore non comunicasse
l’indirizzo per la spedizione del premio entro 5 giorni dall’invio dell’email di conferma della vincita, il premio non
verrà riconosciuto e verrà rimesso in palio nell’ambito del concorso stesso oppure nell’ambito dell’estrazione
finale eventuale, nel caso la partecipazione al concorso sia già conclusa.
Il premio si intende consegnato al momento della consegna da parte del corriere all’indirizzo indicato dal
vincitore; null’altro sarà dovuto dalla “Società Promotrice”, anche in caso di sopravvenuta impossibilità a fruire
del premio.
Ciascun premio è costituito da 20 Buoni Carburante Elettronici del valore di € 50,00 cadauno.
I Buoni Carburante Elettronici (BCE) sono carte prepagate non nominative, a valore scalare, con le quali è possibile
acquistare carburante presso le Eni Station abilitate (elenco disponibile su www.enistation.com).
I Buoni hanno validità 36 mesi dalla data di attivazione.
Per le condizioni d’uso dei Buoni Carburante Elettronici consultare il sito www.enistation.com.
Buoni Sogno 10.000€ e Buoni Sogno 100.000€
Il vincitore riceverà in allegato all’email con la conferma della vincita un modulo, che dovrà compilare descrivendo
quali “sogni” desideri realizzare attraverso il Buono Sogno vinto.
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Il vincitore dovrà inviare per email il suddetto modulo, debitamente redatto, a Mediatel srl, in qualità di soggetto
delegato, entro 20 giorni dall’invio dell’email di conferma della vincita, all’indirizzo indicato sulla comunicazione
stessa.
Nel caso in cui il vincitore non rispettasse le suddette tempistiche di presentazione del progetto di “sogno”, il
premio non verrà riconosciuto e verrà rimesso in palio nell’ambito del concorso stesso oppure nell’ambito
dell’estrazione finale eventuale, nel caso la partecipazione al concorso sia già conclusa.
I “sogni” possono consistere esclusivamente in beni o servizi liberamente reperibili ed acquistabili sul mercato,
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: automobili, gioielli, viaggi, arredamento, abbigliamento, ecc.
Una giuria, composta da tre membri, si riunirà alla presenza del notaio o del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica, per valutare i “sogni” presentati, secondo il seguente calendario:
- entro il 10 giugno 2017 per il periodo di partecipazione dal 20/02/2017 al 30/04/2017;
- entro il 10 settembre 2017 per il periodo di partecipazione dall’1/05/2017 al 31/07/2017;
- entro il 10 dicembre 2017 per il periodo di partecipazione dall’1/08/2017 al 31/10/2017;
- entro il 20 febbraio 2018 per il periodo di partecipazione dall’1/11/2017 al 31/01/2018.
La giuria terrà conto di criteri quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fattibilità, liceità, opportunità, ecc;
non verranno approvati progetti i cui contenuti risultino contrari alla legge, alla morale, al comune senso del
pudore, al buon costume, discriminatori (di genere, orientamento sessuale, credo religioso), lesivo dei diritti di
terzi, lesivo dell’immagine della “Società promotrice”, ecc.
Inoltre i Buoni Sogno non potranno essere convertiti in denaro, né potranno essere utilizzati per l’acquisto di:
-

Titoli dei prestiti pubblici e privati

-

Titoli azionari

-

Quote di capitali e di fondi comuni di investimento

-

Polizze assicurative sulla vita

-

Prodotti farmaceutici, prodotti da fumo, alimenti per lattanti ed ogni altro prodotto per il quale vige il divieto
di promozione ai sensi di legge

-

Trattamenti medici in genere

-

Monete, banconote, gettoni e lingotti d’oro, argento, ecc.

-

Gift card, buoni acquisto, servizi e prodotti di aziende concorrenti della “Società promotrice”

-

Finanziamenti, donazioni, sovvenzioni e sponsorizzazioni in genere

-

Prodotti finanziari, assicurativi e bancari

-

Rapporti di lavoro in genere.

Ulteriori esclusioni potranno essere considerate di volta in volta dalla giuria incaricata alla valutazione dei “sogni”.
Qualora il progetto o parte di esso non fosse ritenuto idoneo alla realizzazione, verrà chiesto al vincitore di
apportare le modifiche necessarie. Parimenti potrà essere richiesto al vincitore di fornire ulteriori specifiche dei
“sogni” indicati.
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I Buoni Sogno dovranno essere spesi presso punti vendita, esercizi commerciali, attività in genere, individuati dalla
“Società promotrice”.
Il valore nominale dei Buoni Sogno è IVA inclusa, in esso verranno ricompresi eventuali spese di spedizione o altri
oneri o servizi previsti per l’acquisto dei “sogni” stessi.
Nel caso in cui il valore dei “sogni” che il vincitore ha indicato nel progetto superi il valore del Buono Sogno vinto,
la somma eccedente non verrà corrisposta dalla “Società promotrice”, ma dovrà essere saldata direttamente dal
vincitore; qualora, invece, il valore dei “sogni” sia inferiore, il vincitore non potrà pretendere di avere la differenza
in resto.
Si precisa che, anche in caso di mancata o parziale fruizione del “sogno” da parte del vincitore o di mancato
utilizzo del Buono Sogno per intero o in parte, il premio si intenderà comunque completamente consegnato ed il
vincitore non avrà più nulla a pretendere dalla “Società promotrice”.
I Buoni Sogno sono spendibili entro il 31/03/2019.
I vincitori, a seguito del ritiro dei Buoni Sogno, dovranno firmare l’apposita liberatoria di avvenuta consegna,
allegando copia di un documento d’identità valido.

ESTRAZIONE EVENTUALE
Dal termine dell’ultimo trimestre di partecipazione al concorso ed entro il 20 febbraio 2018 avverrà l’eventuale
estrazione finale dei premi alla presenza del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica.
L’estrazione finale avverrà solamente se vi saranno dei premi non assegnati o non richiesti o non ritirati, così
come precedentemente indicato.
Parteciperanno all’estrazione tutti coloro che hanno partecipato al concorso rispettando le modalità previste dal
presente regolamento, così come specificato al capitolo “MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE”, ad eccezione dei
vincitori dei premi immediati.
Ciascun “partecipante” concorrerà una sola volta all’estrazione.
L’estrazione avverrà utilizzando il software di gestione del concorso che contiene nel proprio database tutti i dati
raccolti con le modalità di partecipazione previste dal presente regolamento. Tale software provvederà ad
estrarre prima i vincitori dei premi non assegnati o non richiesti o non ritirati e successivamente un numero di
riserve pari a 10 volte il numero dei vincitori estratti. I vincitori estratti saranno identificati attraverso i dati
personali rilasciati durante la registrazione sull’App e i dati dello scontrino da essi digitati per partecipare.
Si procederà ad estrarre i premi partendo da quelli di maggior valore.
I vincitori estratti non potranno aggiudicarsi più di 1 premio. Qualora questa eventualità si verificasse, il premio,
ulteriore al primo già vinto, non potrà essere riconosciuto e verrà assegnato alla prima riserva disponibile.
Le riserve che risultassero già vincitrici di un premio non potranno aggiudicarsi ulteriori premi, che saranno
assegnati alle riserve successive.
I premi verranno riconosciuti ai vincitori estratti nel rispetto della procedura di verifica di cui al capitolo
“CONVALIDA DELLA VINCITA”.
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In caso di convalida, i vincitori riceveranno tramite email, all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione sull’App, le
istruzioni da seguire per ottenere i premi. I vincitori, tuttavia, non dovranno inviare foto o originale dello
scontrino con i dati della partecipazione che sono stati estratti.

REGOLAMENTO
Il regolamento completo del concorso è messo a disposizione sui siti www.bennet.com, www.grattap.it e
sull’Applicazione “GrattApp”.
L’estratto del regolamento verrà stampato su tutto il materiale promozionale. L’estratto del regolamento
contiene: modalità di partecipazione, durata della manifestazione, montepremi e il riferimento di dove poter
consultare il regolamento completo.

MEZZI DI COMUNICAZIONE
I mezzi di comunicazione utilizzati per promuovere il concorso sono: sito internet www.bennet.com,
www.grattap.it, catalogo premi raccolta punti Bennet 2017, manifesti interni, affissioni, profilo ufficiale Facebook
della “Società promotrice”, volantini istituzionali, spot radio interno, volantinaggio, newsletter ed sms.

ONLUS BENEFICIARIA
La “Società promotrice” devolverà i premi non assegnati, non richiesti o non ritirati a Cancro Primo Aiuto Onlus
con sede in via Ambrosini, n. 1 c.a.p. 20900 a Monza (MB) Partita iva 03724650969, Codice fiscale 02822170961.

CAUZIONE
Viene prestata fideiussione bancaria rilasciata da Intesa Sanpaolo s.p.a. a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, per un importo di € 1.400.000,00 pari al 100% del valore complessivo del montepremi del concorso,
ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera a) del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.

SOFTWARE
Il software utilizzato per la gestione del concorso, che controlla l’App, di seguito “software”, rispetta le modalità
previste dal presente regolamento e garantisce l’assoluta casualità nell’assegnazione dei premi istantanei e ad
estrazione.
La società che gestisce il concorso rilascerà apposita dichiarazione che il “software” utilizzato risiede in Italia,
rispetta le modalità previste dal presente regolamento e garantisce l’assoluta casualità nell’assegnazione dei
premi.

DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÁ PROMOTRICE:
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La “Società Promotrice” delega Mediatel s.r.l., con sede legale in Ferrara Via Zucchini 21/c P.I. e C.F.
01464520384, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a rappresentare la società per i seguenti
adempimenti: predisposizione e presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei documenti di
apertura e chiusura; domiciliazione e conservazione della documentazione della manifestazione a premi per
la sola durata della stessa; coordinamento e convocazione del notaio o del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica per l’estrazione e la chiusura della manifestazione; firma del regolamento
e dei verbali redatti dal notaio o dal responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica.
La partecipazione al presente concorso comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento in ogni
sua parte e senza alcuna riserva, ogni eccezione è rimossa.
La “Società Promotrice” dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/9/73 a
favore dei vincitori/degli aventi diritto.
La “Società Promotrice” intende avvalersi della presenza di un notaio o del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica di cui all’art.20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1988 n.112 o di
un suo delegato, per le fasi relative all’estrazione eventuale dei premi come indicate all’art. 9 D.P.R. 430/2001
e per quelle relative alle riunioni della giuria per la valutazione dei “sogni” presentati.
La “Società Promotrice” per quanto non indicato nel presente Regolamento si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430 e successive modifiche ed integrazioni.
La “Società Promotrice” dichiara che i prodotti/servizi oggetto della promozione saranno commercializzati a
prezzi di mercato normali, ossia non ci sarà differenza nei prezzi di acquisto tra coloro che partecipano e
coloro che non partecipano alla manifestazione.
I costi delle comunicazioni inviate tramite sms e/o e-mail dalla “Società Promotrice” sono a carico della
“Società Promotrice” stessa e quindi gratuite per il “partecipante” che le riceve.
Il costo della connessione per scaricare ed utilizzare l’App non è a valore aggiunto; la tariffa del collegamento
è quella prevista dal piano tariffario sottoscritto dal “partecipante” con il proprio operatore.
La “Società Promotrice” non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura tecnica a lei non
imputabili.
La “Società Promotrice” non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, disguidi legati ai
corrieri o problemi di natura tecnica a lei non imputabili. I vincitori dei premi dovranno provvedere a loro cura
e spese all’invio della documentazione richiesta, utilizzando il mezzo che ritengono più opportuno; nessuna
responsabilità potrà essere attribuita alla “Società Promotrice” per la mancata e/o tardiva ricezione della
documentazione.
La “Società Promotrice” non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità dei vincitori, che verranno
contattati con le modalità descritte nel presente regolamento, causata da errata/incompleta compilazione dei
dati da parte dei vincitori stessi, né si assume responsabilità nel caso in cui i vincitori non rispondano e/o
prendano atto delle comunicazioni ricevute (telefonicamente, tramite sms, e-mail, posta) e/o non seguano le
indicazioni fornite per il ritiro e la fruizione dei premi.
La “Società Promotrice” si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l’identità e la
corretta partecipazione al concorso e in caso di accertata irregolarità, di partecipazione illecita o non
conforme al presente regolamento, di reso degli acquisti i cui scontrini siano stati utilizzati per la
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partecipazione e di “partecipanti” non in regola con le norme vigenti, potrà inibire la partecipazione al
concorso e ritirare, non assegnare o consegnare i relativi premi.
Per i premi sono valide le normali condizioni e/o garanzie dichiarate dai produttori o fornitori di servizi a cui si
dovrà fare riferimento in caso di necessità, malfunzionamenti o prodotti difettosi.
La “Società promotrice” non si assume alcuna responsabilità per danni, di qualsiasi natura o entità a persone,
vincitori inclusi, o cose, che derivino dall’uso dei premi consegnati.
Apple Inc. ("Apple") non è uno sponsor della “Società Promotrice”, e non è firmataria del servizio o sponsor di
alcun premio in palio.
Google Inc. (“Google”) non è uno sponsor della “Società Promotrice”, e non è firmataria del servizio o sponsor
di alcun premio in palio.

Ferrara, 13/01/2017
Marco Barbagli
Legale rappresentante

Mediatel S.r.l.
Soggetto delegato da Bennet S.p.a.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196, PER LA MANIFESTAZIONE A PREMI
“GRATTAPP – VINCI IL TUO SOGNO”
La società Bennet S.p.a., con sede amministrativa in via Enzo Ratti 2, 22070 Montano Lucino (CO), e sede legale in
via Goldoni n. 11, 20129, Milano, (MI), in qualità di titolare del trattamento (di seguito “Bennet”), La informa che i
dati che sta fornendo registrandosi alla presente App verranno da essa utilizzati al fine di ottemperare a quanto
previsto dal regolamento della manifestazione a premi di Bennet, denominato “Regolamento del Concorso
“Grattapp – Vinci il tuo sogno””, vale a dire per l’assegnazione dei premi e per le formalità connesse alla
partecipazione. La informiamo che, per alcune categorie di premi (Buoni Carburante Elettronici, Buoni sogno
10.000€, Buoni Sogno 100.000€), potrà essere necessario un ulteriore successivo conferimento di dati, quale
l’indirizzo, al fine dell’invio dei medesimi premi. In mancanza, il premio non potrà essere consegnato, ai sensi del
predetto Regolamento.
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma essenziale al fine di garantirLe la partecipazione al Concorso a
premi, in quanto senza di essi Bennet non potrebbe identificare il vincitore e comunicargli l’esito del concorso
stesso.
I dati saranno utilizzati dai dipendenti di Bennet addetti alla gestione del concorso e da quelli addetti
all’espletamento degli incombenti necessari per il suo regolare svolgimento, oltre che dai terzi, debitamente
nominati responsabili del trattamento, tra cui la società promotrice del Concorso e i suoi dipendenti che verranno
nominati incaricati, nonché altri fornitori di servizi strettamente connessi alle finalità amministrative del
Concorso, quali il pagamento dei premi, l’invio del relativo materiale informativo, ecc.
Bennet La informa che i Suoi dati verranno trattati in forma cartacea, informatica e telematica. I dati saranno
conservati e gestiti dalla titolare in forma manuale, cartacea e/o informatica in archivi e/o banche dati.
Vi competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del d. lgs. 196/2003, tra cui il diritto di accesso ai vostri dati
personali, quello di ottenere conferma dell’esistenza degli stessi, copia dei vostri dati, di opposizione al
trattamento per motivi legittimi e, occorrendone gli estremi, la cancellazione od il blocco dei trattamenti. Potrete
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esercitare tali diritti scrivendo a Mediatel srl via Zucchini, 21/C 44122 Ferrara (FE) email privacy@mediatelsrl.com,
presso il quale sarà anche disponibile la lista completa dei responsabili.
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