REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La Società Perrigo Italia S.r.l. (di seguito anche solo la “Società Promotrice”) con sede legale a Roma in Viale Dell’Arte n.25 C.F.: 08923130010 e
P.IVA.: 08923130010 indice la presente manifestazione a premi ai termini e alle condizioni di seguito specificate.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a premi.
DENOMINAZIONE
PROTEZIONE ASSICURATA.
DURATA
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 15 Giugno 2020.
Sarà possibile partecipare dal 1° Luglio 2020 fino al 15 Dicembre 2020.
Estrazione finale: entro il 28 Febbraio 2021.
DESTINATARI
La presente manifestazione a premi è rivolta a tutti i consumatori finali (di seguito “Destinatari”), ovvero le persone fisiche che acquisteranno i
prodotti oggetto della promozione per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta,
maggiorenni residenti e domiciliati in Italia.
CATEGORIE ESCLUSE
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e, segnatamente:
 I minorenni,
 I dipendenti della Società Promotrice, i suoi consulenti, i suoi collaboratori, gli agenti e i rispettivi familiari e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione della presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti.
AMBITO TERRITORIALE
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana esclusivamente presso i punti vendita della grande
distribuzione organizzata (G.D.O.). Sono inclusi gli acquisti online.
PRODOTTI COINVOLTI NELLA PROMOZIONE
Sono coinvolti nella promozione tutti i prodotti linea “Lactacyd” indicati nella Tabella di seguito:
Descrizione prodotto

Formato

Barcode (EAN)

LACTACYD PROTEZIONE E DELICATEZZA

200ml

8004283158108

LACTACYD PROTEZIONE EXTRA FRESH

300ml

8004283158078

LACTACYD PROTEZIONE E SOLLIEVO

200ml

8004283158139

LACTACYD PROTEZIONE E SOLLIEVO

300ml

8004283158092

LACTACYD PROTEZIONE E DELICATEZZA

300ml

8004283158061

LACTACYD PROTEZIONE SENSITIVE

200ml

8004283158122

LACTACYD PROTEZIONE SENSITIVE

300ml

8004283158085

LACTACYD PROTEZIONE EXTRA FRESH

200ml

8004283158115

LACTACYD PROTEZIONE E DELICATEZZA con cartoncino

200ml

8004283135222

LACTACYD FRESH con cartoncino

300ml

8004283132702

LACTACYD LENITIVO con cartoncino

200ml

8004283146037

LACTACYD LENITIVO con cartoncino

300ml

8004283132726

LACTACYD PROTEZIONE E DELICATEZZA con cartoncino

300ml

8004283132689

LACTACYD SENSITIVE con cartoncino

200ml

8004283135208

LACTACYD SENSITIVE con cartoncino

300ml

8004283132696

LACTACYD FRESH con cartoncino

200ml

8004283135215

LACTACYD PROTEZIONE CON ANTIBATTERICO

200ml

8004283159976

LACTACYD PROTEZIONE CON ANTIBATTERICO

300ml

8004283159952

Descrizione prodotto
LACTACYD PLUS CON PREBIOTICI (PRODOTTO LACTACYD
PLUS)
LACTACYD PLUS ALCALINO PH8 (PRODOTTO LACTACYD
PLUS)

Formato

Barcode (EAN)

250ml

8004283159947

250ml

8004283159961

FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con lo scopo di incrementare la conoscenza e la vendita dei prodotti
coinvolti nella promozione (sopra indicati).
PREMI
n. 24 Polizza Sanitarie “Eura Salute Ogni Giorno” (assicurazione sanitaria annuale per la famiglia – non oltre i 65 anni di età) del valore medio di
mercato di 560,00 euro (IVA esente) cad.
Si precisa che:
 L’assicurazione sanitaria sottoscritta dal vincitore è valida per il nucleo familiare del vincitore e può includere fino ad massimo di 6 persone – non
oltre i 65 anni di età.
 L’assicurazione sanitaria non contempla il/i caso/i di morte.
 Le informazioni complete sulla polizza sono indicate nel set informativo presente sul sito www.europassistance.it
 Il vincitore (o la sua eventuale riserva), a seguito del contatto da parte della segreteria del concorso, dovrà fornire, entro il termine massimo di
90 giorni dalla comunicazione di vincita, tutta la documentazione necessaria alla sottoscrizione dell’assicurazione sanitaria, decorso tale termine
il premio sarà devoluto alla onlus.
 L’Assicurazione sanitaria coprirà un periodo di 12 mesi che partiranno dalla sua sottoscrizione decorso tale termine il servizio di assicurazione si
concluderà senza alcun costo.
L’assicurazione sanitaria comprende:
- Consulenza Medica: In caso di malattia improvvisa e/o infortunio puoi parlare direttamente con i medici professionisti di Europ Assistance,
sempre pronti per fornirti, di giorno e di notte, una consulenza sul tuo stato di salute.
- Invio di un medico o un’ autoambulanza a domicilio: Se il tuo stato di salute lo richiede, e il tuo medico curante non è disponibile puoi
richiedere la visita di un medico al domicilio o il trasferimento in ambulanza presso il centro medico più vicino.
- Assistenza Domiciliare: Un programma che ti garantisce assistenza qualificata al domicilio per aiutarti nelle piccole e grandi difficoltà
quotidiane dopo un ricovero da intervento chirurgico o infortunio.
Avrai a tua disposizione diversi servizi per realizzare il programma assistenziale personalizzato:
Ø servizi non sanitari: invio di personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana
come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori
Ø servizi sanitari: invio di personale sanitario professionale al domicilio.
- Indennizzo per intervento chirurgico: In caso di ricovero con intervento chirurgico, reso necessario da infortunio, malattia, parto con taglio
cesareo, ti viene assicurato un indennizzo economico in misura fissa e forfettaria secondo la gravità dell’intervento. L’indennizzo corrisposto
per ogni intervento è chiaramente indicato in polizza.
- Diaria da ricovero: In caso di ricovero da infortunio o da malattia che non abbia comportato un intervento chirurgico, ti verrà corrisposto un
indennizzo giornaliero di 100 €, per ogni giorno di ricovero.
 Le prestazioni coperte dall’assicurazione sono esclusivamente quelle prenotate presso gli istituti di cura convenzionati.
 La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni che potrebbero verificarsi conseguentemente al
ricevimento/utilizzo del premio.
 La Società Promotrice non è responsabile in caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non
adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali.
 Solo nel caso in cui il vincitore avesse superato i 65 anni di età, verrà erogato un premio alternativo dello stesso valore in buoni spesa/gift card a
scelta tra quelle che saranno proposte a cura della segreteria del concorso a premi.
 I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà agli aventi diritto di richiedere, con o
senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi da quelli richiesti anche se di minor valore.
 Nel caso in cui i premi in palio dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a quanto promesso, oppure qualora gli
stessi non dovessero essere più prodotti e/o commercializzati dal produttore e/o fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare agli
aventi diritto un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori. Eventuali immagini dei premi presenti sul
materiale pubblicitario sono solo a scopo illustrativo. L’avente diritto non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e raffigurato sul
materiale pubblicitario gli venga ugualmente consegnato se questo non sarà, al momento della richiesta del premio, reperibile sul mercato.
MONTEPREMI
13.440,00 euro (IVA esente).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla presente Manifestazione a premi, tutti i “Destinatari” che, dal 1° Luglio 2020 fino al 15 Dicembre 2020, acquisteranno
almeno uno dei prodotti coinvolti nella promozione presso i punti vendita della grande distribuzione organizzata (G.D.O.) oppure su un sito di ecommerce.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con un unico documento d’acquisto “parlante”.
Si precisa che: per documento d’acquisto “parlante” si intende uno scontrino d’acquisto, un documento commerciale di vendita o prestazione, un
DDT (documento di trasporto), un DDC (documento di consegna) oppure una fattura riportante interamente o parzialmente la descrizione dei
prodotti coinvolti nella presente manifestazione a premi.
Per partecipare, i “Destinatari” dovranno collegarsi al sito www.protezioneassicurata.it andare nella sezione dedicata, dove potranno effettuare
la registrazione mediante l’apposito form, rilasciando i consensi alla privacy richiesti e successivamente dovranno:
 Indicare i dati del documento d’acquisto parlante (punto vendita, data, ora, importo e numero)
Si precisa che:
 Nel caso in cui sulla/sul fattura/DDC/DDT non sia indicata l’ora di acquisto sarà necessario digitare 0000.
 Per la/il fattura/DDC/DDT dovrà essere indicato il numero d’ordine – in caso di presenza di lettere dovranno essere inseriti solo numeri).

 Mettere un segno di spunta solo se hanno acquistato un prodotto Lactacyd Plus
Si precisa che:
 L’acquisto di un prodotto Lactacyd Plus consente al “Destinatario” di essere inserito una volta in più nel database dell’estrazione finale.
 Caricare la scansione/foto del documento d’acquisto “parlante”.
Si precisa che:
Ogni scansione o foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo documento d’acquisto “parlante”. Non saranno accettate scansioni
con immagini di documenti d’acquisto multipli. La scansione/foto del documento d’acquisto dovrà riportare chiaramente l’acquisto dei
prodotti coinvolti nella promozione e tutti i dati relativi all’acquisto.
ESTRAZIONE FINALE
Al termine del periodo di partecipazione, verranno predisposti n. 24 database settimanali.
Ogni database conterrà le partecipazioni effettuate dai Destinatari da mercoledì al martedì successivo.
L’ estrazione finale avverrà alla presenza di un funzionario o di un notaio idoneo a garantire la fede pubblica entro e non oltre il 28 Febbraio 2021.
Il funzionario procederà ad estrarre da ogni database settimanale n.1 nominativo vincente e n. 3 nominativi di riserva.
COMUNICAZIONE DELLA VINCITA
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire, entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data del timbro postale)
all’indirizzo:
CONCORSO “PROTEZIONE ASSICURATA”
c/o ICTlabs S.p.A. Strada Dei Confini, 60 - 05100 Terni
La seguente documentazione:
 Il documento d’acquisto “parlante” (risultato vincente, integro ed originale, che riporti chiaramente l’acquisto di almeno uno dei prodotti
oggetto della promozione – emesso nell’arco di tempo in cui si svolge la presente manifestazione a premi e completo di tutti i dati relativi
all’acquisto),
 Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia, cellulare ed indirizzo e-mail)
 La fotocopia del proprio documento d’identità valido (fronte-retro).
Saranno ritenute valide le documentazioni di convalida inviate nei tempi sopra indicati e pervenute entro e non oltre il 30/12/2020.
La segreteria del concorso, previa verifica della correttezza della documentazione, invierà il modulo di accettazione del premio che il vincitore
dovrà rimandare compilato e firmato in ogni sua parte.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito o per eventuali
disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
Si precisa che:
 Non saranno considerati validi documenti d’acquisto che non indichino chiaramente i prodotti in promozione acquistati e tutti i dati relativi
all’acquisto oppure contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per
alterare l’originalità degli stessi.
 Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione documenti d’acquisto che contengono il reso di prodotti precedentemente acquistati.
 L’eventuale smarrimento del documento d’acquisto e/o l’invio dello stesso in tempi e/o modi differenti da quanto previsto nel presente
regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
 La Società Promotrice e/o soggetto da essa delegato si riserva il diritto di richiedere al consumatore, mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo
indicato in fase di registrazione, l’invio del documento d’acquisto originale parlante, unitamente alla copia del documento di identità e ai dati
utilizzati per effettuare la registrazione sul sito. In tal caso, l’invio dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro postale)
dalla comunicazione di richiesta, tramite posta (si consiglia Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo: CONCORSO
“PROTEZIONE ASSICURATA” c/o ICTLABS S.p.A. Strada dei Confini, 60 - 05100 TERNI. La mancata o incompleta trasmissione della
documentazione entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione. Non sarà possibile integrare
per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la documentazione mancante o erronea. La Società Promotrice non si assume
responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere. La Società Promotrice non si
assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata ricezione di documentazione dovuta ad all’invio di buste attraverso il servizio di Posta
Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna e/o per eventuali disguidi postali.
 La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare il reale acquisto dei prodotti coinvolti anche attraverso un controllo dei punti vendita, in
caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata valida.
 La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad inviare il premio.
 I premi richiesti saranno consegnati entro 180 giorni.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei
“Destinatari”.
Note Finali
 L’adesione alla presente manifestazione a premi implica per il “Destinatario” l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
 Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile.
 L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti iniziative e/o manifestazioni a premio che promuovano l’acquisto degli stessi prodotti
coinvolti. In tal caso non sarà possibile utilizzare il medesimo Documento d’Acquisto/scontrino per più iniziative e/o manifestazioni a premio
promosse dallo stesso Soggetto Promotore.
 Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.
 La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della partecipazione sono condizioni imprescindibili per la richiesta del premio.
 Il “Destinatario” perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.

 Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso “Destinatario” con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La violazione comporterà
l’annullamento della richiesta del premio relativa alla presente manifestazione a premi.
 La Società Promotrice si riserva di escludere i “Destinatari” che non aderiranno alla presente manifestazione a premi in buona fede (doppie
identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software, sistemi automatizzati etc.) o che siano privi dei requisiti previsti per
la richiesta del premio.
 La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai “Destinatari” dovute all’indicazione da parte
degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server
irraggiungibili oppure a filtri antispam.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano
impedire la partecipazione alla presente manifestazione a premi.
 La Società Promotrice si riserva il diritto invalidare le partecipazioni dei “Destinatari” che non aderiranno in buona fede o che siano privi dei
requisiti previsti per la partecipazione.
 Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei “Destinatari” la Società Promotrice si riserva la facoltà di segnalare gli
stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) senza procedere alla
validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi.
 I “Destinatari”, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino aderire alla presente
manifestazione a premi con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere
del premio. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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 di partecipazione ideato.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definiti dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal
partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
I premi saranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni.
CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi netto presunto.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.protezioneassicurata.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n.
1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
SUSAN G. KOMEN Italia ONLUS con sede legale in Largo Agostino Gemelli, 8 – 00168 Roma C.F.: 06073831007
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle normative applicabili in materia di privacy e sicurezza (in particolare il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016),
Perrigo Italia S.r.l. la informa che i dati personali che saranno raccolti nel corso della presente Manifestazione a premi "PROTEZIONE ASSICURATA"
verranno trattati per le finalità di gestione della Manifestazione a premi.
Finalità del trattamento
Sui dati forniti saranno compiute le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità di seguito indicate:
Consentire la partecipazione alla presente Promozione nonché la relativa gestione (adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel
Regolamento), ivi comprese, la registrazione, l’invio delle comunicazioni relative all’esito della partecipazione e l’erogazione del premio;
Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da normative comunitarie e per far valere o difendere un diritto del Titolare
nelle sedi opportune.
Il trattamento di cui ai punti precedenti si fonda sul principio espresso dall’ Art. 6 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016,
secondo il quale il trattamento di dati personali è lecito se necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte e in quanto
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Ti informiamo, inoltre, che
Previo consenso, i tuoi dati di contatto potranno essere utilizzati per ricevere comunicazioni promozionali, newsletters ed e-mail riguardo i nostri
prodotti (direct marketing). Puoi cancellare l’iscrizione in ogni momento scrivendoci all’indirizzo info-italia@perrigo.com
Natura dei dati trattati
All’ atto della registrazione al Sito www.protezioneassicurata.it (di seguito Sito) il Titolare tratterà dati la cui natura è personale comune.
Secondo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali, costituisce un trattamento di categorie particolari di dati personali quando
questi rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché si tratti di
dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Il Titolare non tratta volontariamente tali tipologie di dati. Tuttavia, l’invio dello scontrino, necessario ai fini della partecipazione, potrebbe
contenere informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, come ad esempio l’indicazione dei codici di eventuali farmaci acquistati in farmacia in
concomitanza con il prodotto oggetto della promozione. Il Titolare non tratterà tale informazione per alcuna finalità.

Obbligo o facoltà di conferire i dati
Il conferimento dei dati è da considerarsi obbligatorio per la partecipazione alla presente Manifestazione a premi, per tale ragione un mancato
conferimento precluderà la possibilità di partecipare e quindi ricevere il relativo premio.
Il conferimento dei dati per finalità di marketing è facoltativo, il rifiuto non comporta alcuna conseguenza, salvo l’impossibilità di ricevere materiale
promozionale. Il consenso per tale trattamento si intende espresso tramite il “flag” dell’apposita casella posta all’interno del modulo per l’invio dei
dati.
Modalità del trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato
sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici e telematici.
I dati personali raccolti verranno trattati per un periodo congruo in relazione agli adempimenti amministrativi derivanti dalla manifestazione in
oggetto.
Per quanto attiene le specifiche finalità di marketing, si fa presente che i dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo ragionevole
dall’ultima azione che comprova un interesse del soggetto nei confronti del Titolare (partecipazione a concorsi, presa visione delle comunicazioni
promozionali, etc.), fatto salvo il diritto dell’interessato di revocare il consenso in ogni momento.
Ambito di conoscenza dei Vostri dati
I soggetti che possono venire a conoscenza dei Vostri dati personali, nei limiti strettamente necessari per adempiere alle finalità sopra esposte,
sono soggetti nominati Incaricati o Responsabili al trattamento dei dati personali da Perrigo Italia S.r.l.
Nel dettaglio si informa che Perrigo ha nominato responsabile esterno per il trattamento dei dati personali:
• ICTLabs S.p.A. con sede legale in Viale Monza, 347 – 20126 – Milano, per l’espletamento delle procedure amministrative relative alla presente
Manifestazione a premi e per la realizzazione e gestione del Sito
Ulteriori categorie di soggetti terzi che possono venire a conoscenza dei vostri dati sono:
• Corrieri e Spedizionieri, per l’invio dei premi previsti
Un elenco esaustivo dei Responsabili esterni nominati è consultabile presso la Sede del Titolare.
Titolare
Si informa che Titolare del trattamento dati personali è Perrigo Italia S.r.l. con sede legale in Viale Dell’Arte n. 25 - 00144 Roma. Per esercitare tali
diritti potete rivolgerVi direttamente al Titolare.
Diritti degli interessati
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi
o l'oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano (art. 18) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al
diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che la riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona (art. 22).
Ha anche il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo preposta (art. 77 del Regolamento) qualora ritenga che il trattamento effettuato da
parte del Titolare non sia conforme.
L’interessato in ogni momento può revocare il suo consenso all'utilizzo dei dati, salvo se diversamente richiesto dalla legge. Sarà possibile
esercitare i propri diritti tramite e-mail all'indirizzo e-mail: info-italia@perrigo.com.

