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 MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO: Passione 

italiana  

 

Il Soggetto Promotore, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, comunica a tutti i 

Destinatari la modifica del Regolamento, dovuta alla contingente situazione di 

emergenza sanitaria che sta attualmente coinvolgendo il Territorio di svolgimento del 

Concorso.  

 

Oltre alla modifica di seguito riportata, nessun altro articolo del Regolamento è 

modificato, fatti salvi i necessari adeguamenti in virtù della presente Modifica al 

Regolamento:  

- il paragrafo PERIODO del Regolamento è modificato come segue:  

 

Il Concorso avrà durata dal 9 ottobre all’11 novembre 2020. I Codici gioco saranno 

erogati fino al 7 novembre (8 novembre per i soli punti vendita aperti la domenica), con 

possibilità di partecipare al Concorso online fino alle ore 23.59 dell’11 novembre 2020.  

L’estrazione dei superpremi finali è prevista entro il 30 novembre 2020, mentre 

l’eventuale estrazione di recupero dei premi relativi alla modalità instant win, è prevista 

entro e non oltre il 30 marzo 2021. 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO “Passione italiana” 

 

 

promosso dalla Società: 

Società:  GS SPA 

Indirizzo:  VIA CALDERA 21 

Località:  20153 MILANO 

Partita IVA:  12683790153 

 

In associazione, in qualità di Co-promotori, con 

Società:  S.S.C. SOCIETÀ SVILUPPO COMMERCIALE SRL (A SOCIO UNICO) 

Indirizzo:  VIA CALDERA 21 

Località:  20153 MILANO 

Partita IVA:  08652300156 

 

In seguito il “Promotore” o “Carrefour” 
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DENOMINAZIONE:  “Passione Italiana” (di seguito anche “Concorso” o 

“Iniziativa”) 

      

DESTINATARI: Acquirenti finali titolari di carta PAYBACK (di seguito 

anche solo “Destinatari”), residenti o domiciliati in 

Italia e nella Repubblica di San Marino. 

 

AREA: Territorio nazionale, presso i punti vendita ad insegna 

Carrefour e Carrefour Market che aderiranno 

all’iniziativa ed esporranno il materiale pubblicitario 

dell’Iniziativa e relativamente agli acquisti effettuati  

sul sito carrefour.it per gli ordini consegnati/ritirati 

entro l’ultimo giorno dell’attività.  

 

PERIODO Il Concorso avrà durata dal 9 ottobre all’11 novembre 

2020. I Codici gioco saranno erogati fino al 7 

novembre (8 novembre per i soli punti vendita aperti 

la domenica), con possibilità di partecipare al 

Concorso online fino alle ore 23.59 dell’11 novembre 

2020.  

L’estrazione dei superpremi finali è prevista entro il 30 

novembre 2020, mentre l’eventuale estrazione di 

recupero dei premi relativi alla modalità instant win, è 

prevista entro e non oltre il 30 marzo 2021. 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i Destinatari, che, nel periodo di svolgimento dell’Iniziativa effettueranno una 

spesa di almeno 20 Euro (scontrino unico, multipli inclusi), utilizzando la carta fedeltà 

Payback, nei punti vendita aderenti all’Iniziativa e che espongono il materiale 

pubblicitario e su carrefour.it riceveranno un codice alfanumerico univoco di 10 cifre (di 

seguito, “Codice gioco”), che verrà riportato sullo scontrino di acquisto. Ogni 

Destinatario potrà ricevere sullo scontrino di acquisto  un massimo di 15 codici per ogni 

spesa effettuata. 

 

Per maggior chiarezza, a titolo di esempio, si riporta il seguente schema: 

a) spesa totale pari a 19,70 EURO = n. 0 Codici Gioco 

b) spesa totale pari a 20,50 EURO = n. 1 Codici Gioco 

c) spesa totale pari a 201,00 EURO = n. 10 Codici Gioco 

d) spesa totale pari a 600,00 EURO = n. 15 Codici Gioco  

 

Non concorreranno al raggiungimento della soglia di spesa e pertanto non danno diritto 

all’ottenimento di Codici Gioco, quotidiani e periodici, ricariche telefoniche, carte 

prepagate, farmaci da banco o automedicazione, farmaci o prodotti affini non soggetti 

a prescrizione medica (art.5 co. 2 L.248/2006), alimenti per lattanti, ossia i prodotti 

utilizzati nei primi sei mesi di vita (D.Lgs. 84/2011), prodotti di gioco con vincita in 
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denaro (art. 9 D.L. 87/2018) e in ogni caso, tutte le categorie merceologiche per le quali 

è per legge vietata la pubblicità, oltre ad eventuali beni e/o servizi specificamente 

individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto Vendita. 

 

Per accedere al sito dedicato al Concorso, sarà necessario che l’Utente abbia completato 

la procedura di registrazione: al primo accesso al sito, dovrà inserire nell’apposito 

campo i dati richiesti, incluso il proprio codice Carta Payback,e accettare il Regolamento 

del Concorso. Dopo aver confermato l’invio dei dati di registrazione, l’Utente riceverà 

un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato, per la verifica e attivazione 

dell’account. 

 

Per partecipare al Concorso, i Destinatari dovranno accedere al sito 

concorsopassioneitaliana.carrefour.it (di seguito “Sito”), effettuare il login con il proprio 

indirizzo e-mail e password, e inserire il/i Codice/i Gioco ottenuto/i nell’apposito campo 

che comparirà a video. 

 

I codici Gioco saranno erogati da venerdì 9 ottobre 2020 a sabato 7 novembre 2020 

(fino all’8 novembre per i soli punti vendita aperti la domenica). Per quanto riguarda le 

spese effettuate su carrefour.it farà fede la data di consegna/ritiro (saranno erogati 

codici per le spese consegnate entro l’8 Novembre 2020).  I codici potranno essere 

giocati via Web per partecipare al Concorso entro le ore 23.59 di mercoledì 11 novembre 

2020. Eventuali partecipazioni pervenute oltre tale termine non potranno essere 

ritenute valide ai fini della partecipazione al Concorso a premio. 

Ogni Codice Gioco dà diritto ad una sola partecipazione al Concorso. Ciascun 

Destinatario  avrà tante possibilità di partecipare al Concorso, quanti saranno i  Codici 

Gioco ottenuti, fino ad un massimo di nr. 100 partecipazioni per singola Carta PAYBACK 

registrata sul sito concorsopassioneitaliana.carrefour.it , per tutta la durata del 

Concorso. 

 

 

ASSEGNAZIONE DEI PREMI IN MODALITÀ INSTANT WIN 

Dopo aver inserito il Codice Gioco nell’apposito campo e aver cliccato su “Gioca!”, il 

Destinatario scoprirà subito, con un messaggio immediato a video, se ha vinto, oppure 

no, uno dei 21.600 premi previsti in palio per la modalità instant win. 

 

Comunicazione di vincita e richiesta premi – instant win 

Per convalidare la vincita, il vincitore dovrà cliccare sul tasto “Richiedi il premio” 

riportato nel messaggio immediato che comparirà a video, compilare il form con i dati 

richiesti e confermare l’accettazione del premio.  

In alternativa, accedendo all’area privata del Sito, il Destinatario potrà consultare 

l’elenco delle proprie vincite e procedere alla relativa validazione, qualora non abbia già 

provveduto, entro e non oltre le ore 23.59 di mercoledì 11 novembre 2020.In fase di 

richiesta premio, al Destinatario verrà richiesto di indicare il punto vendita dove desidera 

ritirare il premio. Per il solo premio “bicicletta elettrica”, per cui sarà prevista la 

consegna a domicilio, il Destinatario dovrà compilare il form, indicando l’indirizzo in 

Italia prescelto per la consegna del premio. 
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A seguito dell’avvenuta conferma della richiesta premio, il Destinatario riceverà una e-

mail all’indirizzo di registrazione al Sito, contenente gli estremi del premio vinto e 

l’indirizzo del Punto Vendita di ritiro e/o di consegna richiesto o, per il solo premio 

“bicicletta elettrica”, l’indirizzo di consegna richiesto dal Destinatario in fase di convalida 

della vincita. 

Si specifica che, una volta confermata la richiesta del premio, questa non potrà più 

essere cambiata / annullata. 

 

Per ritirare il premio vinto, il Destinatario dovrà recarsi al Punto Vendita indicato in fase 

di accettazione del premio, munito della propria carta fedeltà Payback e dell’e-mail di 

conferma e validazione, entro e non oltre il 10 gennaio 2021. Il Destinatario riceverà 

un’e-mail quando il premio sarà disponibile sul punto vendita per il ritiro. 

Si precisa che, ai fini del ritiro del premio, il Destinatario dovrà aver previamente 

completato la procedura di validazione online. Non sarà in nessun caso ammesso il ritiro 

del premio senza previa validazione. 

Eventuali premi non assegnati e non ritirati presso i Punti Vendita entro la data del 10 

gennaio 2021*, saranno rimessi in palio nell’estrazione di recupero, prevista entro il 30 

marzo 2021. 

Qualora, per eventi non dipendenti dalla propria volontà e in ogni modo inevitabili, il 

Promotore non fosse in grado di garantire la disponibilità dei premi richiesti presso i 

Punti Vendita interessati almeno 5 giorni prima della data ultima prevista per il ritiro dei 

premi (10 gennaio 2021), lo stesso si riserva di darne debita comunicazione preventiva 

ai Destinatari interessati, garantendo in ogni caso un lasso di tempo di almeno 5 giorni 

per il ritiro dei premi presso il Punto Vendita da parte dei vincitori a partire dalla data 

di disponibilità dei premi medesimi presso i Punti Vendita interessati. 

 

*Per i premi “bicicletta elettrica”, ai fini della richiesta del premio, farà fede l’avvenuta 

accettazione, mediante procedura di convalida online, che dovrà avvenire entro e non 

oltre le 23.59 di mercoledì 11 novembre 2020. 

 

È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti 

e attivi: in caso contrario il Premio non potrà essere assegnato. Il vincitore non può 

contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Soggetto Promotore, nel caso in cui 

non sia in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause 

allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi 

di valore uguale o superiore. 

 

ESTRAZIONE DEI SUPERPREMI FINALI ED ESTRAZIONE A RECUPERO 

Estrazione dei superpremi finali 

Tutti i Destinatari che avranno effettuato almeno una partecipazione valida al Concorso, 

prenderanno automaticamente parte all’estrazione di nr. 50 auto Fiat 500 Hybrid Pop 

grigio carrara, prevista entro il 30 novembre 2020. 

Verranno inoltre estratti n. 50 nominativi (partecipazioni) di riserva, da utilizzare, 

nell’ordine di estrazione nel caso in cui i vincitori non siano reperibili o non abbiano 
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diritto al premio per irregolarità nella partecipazione e/o in mancanza di accettazione 

entro il termine indicato nella comunicazione della vincita. 

Ciascun Destinatario avrà tante possibilità di essere estratto quanti saranno stati i Codici 

Gioco validi inviati per tutta la durata del Concorso, ma potrà essere estratto una sola 

volta, in qualità di vincitore  e/o di riserva. 

 

Estrazione a recupero 

Tutti i premi previsti in palio per la modalità instant win eventualmente non assegnati 

dal sistema e/o non richiesti e/o non ritirati dagli aventi diritto secondo i termini 

temporali di cui al paragrafo precedente “Assegnazione dei premi in modalità instant 

win” saranno rimessi in palio in un’estrazione di recupero, prevista entro il 30 marzo 

2021, tra tutte le partecipazioni valide al Concorso. 

 

Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della 

Camera di Commercio a tutela della fede pubblica, entro i termini di cui ai paragrafi 

precedenti.  

L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non 

manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente 

casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile 

tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento 

tra i partecipanti e della fede pubblica. 

Eventuali incompatibilità non valutabili all’atto dell’estrazione saranno rese note dal 

Promotore previa verifica dell’elenco dei vincenti e, in caso d’incompatibilità, si 

procederà con l’assegnazione del/i premio/i al/i primo/i estratto/i in qualità di riserva 

disponibile/i. 

 

Comunicazione di vincita e richiesta premi – superpremi finali ed estrazione a recupero 

I vincitori dei superpremi finali riceveranno apposita comunicazione via e-mail, 

all’indirizzo di posta elettronica con cui si sono registrati al Sito, contenente le indicazioni 

per la conferma della vincita: il vincitore dovrà fornire conferma dell’accettazione del 

premio, rispondendo alla comunicazione di vincita entro e non oltre 15 giorni dalla 

ricezione della stessa; verrà altresì richiesto il rilascio di una dichiarazione liberatoria, 

che il vincitore troverà allegata all’e-mail e che andrà restituita debitamente compilata 

secondo le indicazioni contenute nella stessa comunicazione di vincita.  

La consegna dei premi avverrà entro 120 giorni dalla data di accettazione e comunque 

entro i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001). 

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, oppure in caso di mancato 

riscontro, trascorso il predetto termine di 15 giorni, il vincitore non avrà null’altro a che 

pretendere e si procederà all’assegnazione del premio al primo nominativo di riserva 

estratto, in ordine di estrazione. 

 

I vincitori dell’estrazione a recupero riceveranno apposita comunicazione via e-mail, 

all’indirizzo di posta elettronica con cui si sono registrati al Sito, contenente le indicazioni 

per convalidare la vincita e richiedere il premio vintoA seguito dell’avvenuta conferma 

della richiesta premio, il Destinatario riceverà una e-mail all’indirizzo di registrazione al 
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Sito, contenente gli estremi del premio vinto e dell’indirizzo del Punto Vendita di ritiro 

e/o di consegna indicato. 

È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti 

e attivi: in caso contrario il Premio non potrà essere assegnato. Il vincitore non può 

contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Soggetto Promotore, nel caso in cui 

non sia in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause 

allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi 

di valore uguale o superiore. 

 

CODICI EXTRA E ACCELERATORI 

 

Il Partecipante avrà diritto a ricevere 1 codice extra  ogni 40 Punti Sprint su scontrino 

unico (dettagli in seguito).  I Punti Sprint potranno essere  accumulati attraverso 

l’acquisto di determinati prodotti che saranno evidenziati in punto vendita e sui 

volantini. Es. 1 prodotto x dà diritto a 10 punti sprint. 

 

Per maggior chiarezza, a titolo di esempio, si riporta il seguente schema: 

a) 30 Punti Sprint = n. 0 codice extra 

b) 40 Punti Sprint = n. 1 codice extra 

c) 70 Punti Sprint = n. 1 codice extra 

d) 80 Punti Sprint = n. 2 codice extra 

 

Inoltre, per ogni spesa online effettuata dai clienti su carrefour.it, inserendo il numero 

della carta PAYBACK sarà previsto un codice extra. 

 

In ogni caso il numero massimo di codici ottenibili complessivamente per ogni 

scontrino rimane pari a 15. 

 

PREMI: 

Per la modalità instant win, sono previsti complessivamente in palio nr. 21.600 premi, 

come di seguito dettagliato: 

 

Prodotto Marchio 
Valore indicativo dei 

premi 

Totale premi in palio 

previsti 

Food box "Primi d'Italia" 
Terre 

ditalia 
€          37,25 3.000 

Food box "Party d'Italia" 
Terre 

ditalia 
€          46,07 3.000 

Food box "Colazioni d'Italia" 
Terre 

ditalia 
€          34,13 3.000 
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Food box "Dolci d'Italia" 
Terre 

ditalia 
€          38,61 3.000 

COMPLETO LETTO Lanerossi €          50,20 3.000 

SET PENTOLE Moneta €          61,06 4.000 

PLAID Lanerossi €          36,64 2.000 

Robot da cucina Cukò Pro XL Imetec €        369,72 250 

RADIO CUBO Brionvega €        344,22 250 

BICI ELETTRICA  unisex 26" - 

Ferrara bianco 
MilanoBike €     1.952,61 100 

 

Per l’estrazione dei superpremi finali, sono previste in palio nr. 50 auto Fiat 500 Hybrid 

Pop grigio carrara, del valore di €  16.450,00 (IVA inclusa) cad. - I costi 

d’immatricolazione e messa su strada saranno a carico del Promotore - 

Si specifica che, in caso di vincita del superpremio Finale “Auto”, l’immatricolazione del 

premio potrà avvenire esclusivamente a nome del Destinatario risultato assegnatario 

del premio. 

 

MONTEPREMI E CAUZIONE: 

Il valore complessivo del montepremi è pari ad euro € 1.748.090,50 (iva esclusa).  

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione 

pari al 100% del valore del montepremi (euro 1.748.090,50).  

La cauzione è stata versata a mezzo di UniCredit S.p.A. presso con atto di fideiussione 

n. 460011737109 del 3 Settembre 2020. 

Per questo specifico concorso la fidejussione di GS S.p.A. coprirà anche SSC S.p.A. 

 

ONLUS: 

Alla conclusione del Concorso, i premi che, per qualsiasi motivo, non siano stati 

assegnati e/o richiesti e/o ritirati dagli aventi diritto, ad esclusione dei premi 

espressamente rifiutati, saranno devoluti all’Associazione ONLUS Legambiente Onlus, 

con sede in Via Salaria 403, 00199 Roma (RM)C.F: 80458470582.  

 

 

CLAUSOLE GENERALI:  

  

I punti vendita partecipanti al Concorso sono in possesso dell’autorizzazione per la 

vendita al dettaglio dei prodotti di generi non alimentari.  

  

Il presente Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni 

indicate nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello 

svolgimento dell’Iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le 
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medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento, nel rispetto 

dei diritti acquisiti.  

  

La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso materiale promozionale esposto nei 

Punti Vendita aderenti all’iniziativa e sul sito carrefour.it, nonché con ogni ulteriore 

mezzo di comunicazione ritenuto idoneo alla diffusione della conoscenza del Concorso, 

in conformità a quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. 

La pubblicità della manifestazione sarà, in ogni caso conforme al presente regolamento.  

  

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura 

tecnica non dipendenti dalla propria volontà (sovraccarico di rete, guasti alla rete 

nazionale, errata configurazione del computer/device dell’utente, ecc.), che possano 

impedire ai Destinatari di prendere parte al Concorso. A tutela di tutti i Destinatari, il 

Promotore si riserva di non accettare partecipazioni effettuate con modalità che 

appaiano preordinate ad eludere i vincoli del Regolamento.  

 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della 

comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai 

vincitori e/o ai partecipanti, dovuta all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati 

e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una 

black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri 

antispam. 

 

Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi per gli 

importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 

30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.  

  

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione 

al Concorso. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i partecipanti abbiano utilizzato 

mezzi e/o strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del Concorso, 

perderanno il diritto al Premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, 

nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire 

ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del Concorso.  

 

La partecipazione al presente Concorso a premi comporta per i Destinatari l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento 

senza limitazione alcuna. 

 

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

  

GS S.p.A. (di seguito anche “Carrefour”), in qualità di Titolare del trattamento, Ti 

informa che i dati personali da Te volontariamente forniti nel presente modulo di 

registrazione verranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, 

esclusivamente per le seguenti finalità: 



Classificazione: Pubblico 

 

a. consentire la tua partecipazione all’iniziativa “Passione Italiana””, Concorso  

organizzato da Carrefour; 

b. inviarti le comunicazioni connesse al Concorso; 

c. consentirti di gestire i codici erogati e richiedere gli eventuali premi; 

Il conferimento del consenso per le finalità sopra indicate alle lettere è facoltativo ma 

necessario per partecipare all’Operazione a premi.  

La base giuridica dei trattamenti si fonda sull’esecuzione degli obblighi di un contratto 

del quale è parte l’interessato e sul consenso. 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Carrefour potrà comunicare e far 

trattare i Tuoi dati personali a soggetti terzi con i quali abbia rapporti, laddove tali 

soggetti forniscano servizi su richiesta di Carrefour.; quest’ultima fornirà loro solo le 

informazioni necessarie a effettuare i servizi richiesti prendendo tutte le misure per 

tutelare i Tuoi dati personali. Tali soggetti operano in qualità di Responsabili o Persone 

Autorizzate al trattamento, a tal fine designati da Carrefour.I tuoi dati personali non 

saranno diffusi. 

I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti, consulenti, interinali, 

collaboratori di Carrefour i quali sono stati appositamente designati Responsabili o 

Persone Autorizzate del trattamento. 

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali 

i dati sono stati raccolti.  

Ti informiamo che, in relazione ai predetti trattamenti, potrai esercitare i diritti previsti 

dagli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare, avrai il diritto di ottenere: 

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Ti riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile e/o l’accesso agli 

stessi; 

2. una copia dei Tuoi dati personali; 

3. la rettifica dei Tuoi dati personali eventualmente inesatti; 

4. la cancellazione dei Tuoi dati personali; 

5. la limitazione del trattamento dei Tuoi dati personali; 

6. in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che ci hai fornito o che hai creato – esclusi i giudizi creati dal Titolare e/o 

dagli incaricati ex art. 4 del Codice Privacy / dalle persone autorizzate a trattare i dati 
a nome e per conto del Titolare ex art. 4 del Regolamento - e di trasmetterli, 
direttamente o per mezzo del Responsabile , ad un altro titolare del trattamento (c.d. 

diritto alla portabilità dei dati); 

7. l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle categorie di dati personali trattati; 

c) delle finalità e modalità del trattamento; 

d) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; 

e) degli estremi identificativi del Titolare e degli eventuali responsabili; 

f) del periodo di conservazione dei Tuoi dati personali o dei criteri utili per la 

determinazione di tale periodo; 
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g) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o di incaricati ex art. 4 del 

Codice Privacy / persone autorizzate a trattare i dati a nome e per conto del 
Titolare ex art. 4 del Regolamento; 

h) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, l'integrazione dei dati; 

i) la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

j) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere h) e i) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. 

8. Tu, inoltre, ha diritto di opporti, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che Ti riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

Per fare valere i Tuoi diritti invia una richiesta scritta indicando in oggetto “Privacy – 
esercizio dei diritti Privacy”, all’indirizzo e-mail gruppocarrefour_italia@carrefour.com 

Ti informiamo, da ultimo, che qualora ritenga che i Tuoi diritti siano stati violati dal 

Titolare e/o da un terzo, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione 
dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza della normativa 

vigente. 

 

 

 

Milano, 21/09/2020       

 

 

 

 

GS S.p.A. 

 

___________________ 


