CONCORSO A PREMI
“DREAM HOLIDAY”
LS TRAVEL RETAIL ROMA S.r.l.
in associazione a AIREST RETAIL S.R.L. e AIREST RETAIL BAPA S.R.L.
REGOLAMENTO
La Società LS TRAVEL RETAIL ROMA S.r.l. con sede legale in Via F.lli Bandiera n. 7, 30020 – Gaggio
di Marcon (VE), iscritta al Registro delle imprese di Venezia C.F. e P.IVA 11867061001, in
associazione a:
 AIREST RETAIL S.R.L. con sede legale in Via F.lli Bandiera n. 7, 30020 – Gaggio di Marcon (VE),
C.F. e P.IVA 04044640276
 AIREST RETAIL BAPA S.R.L. con sede legale in via F.lli Bandiera n.7, 30020 30020 – Gaggio di
Marcon (VE), C.F. e P.IVA 04268990274
al fine di incrementare la vendita dei prodotti presenti nei punti vendita Aélia Duty Free, svolge un
concorso con le seguenti modalità:
SOGGETTO DELEGATO
New Promotional Mix Srl - Via Giuseppe Frua, 22 - 20146 Milano
AREA:
nazionale, presso i punti vendita Aélia Duty Free elencati nell’allegato A) e gestiti dalle Società
promotrici
DURATA:
- dalle ore 00:01 del 2 luglio 2019 alle ore 23:59 del 27 agosto 2019 per partecipare
- dalle ore 00:01 del 2 luglio 2019 alle ore 23:59 del 31 agosto 2019 per votare
DESTINATARI:
passeggeri maggiorenni (secondo la legge italiana), che effettuano acquisti per almeno € 39,00
(unico scontrino - esclusi i tabacchi e le sigarette elettroniche) presso i punti vendita Aélia Duty
Free elencati nell’allegato A), in possesso di una carta di imbarco per un volo in partenza nel
giorno in cui effettuano l’acquisto.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti delle Società promotrici e loro controllate e/o
collegate, ogni persona che abbia direttamente o indirettamente partecipato alla creazione,
organizzazione, realizzazione e/o gestione del concorso e/o dei premi, così come i membri delle
loro famiglie (coniugi, partner, ascendenti e discendenti diretti).
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
prodotti in vendita nei punti vendita Aélia Duty Free.
Sono esclusi i tabacchi e le sigarette elettroniche.
PREMI:
Sono previsti n. 6 premi, assegnati tramite giuria (come più avanti specificato), costituiti da:
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1° classificato:
 un voucher viaggio-soggiorno personalizzato del valore commerciale massimo di € 10.000,00
(iva non esposta), valido per la prenotazione di un viaggio con destinazione a scelta del
vincitore da utilizzarsi presso il fornitore comunicato dal Promotore al momento dell’avviso
vincita.
Il viaggio a scelta del vincitore potrà essere prenotato esclusivamente tramite il supporto di un
agente secondo le condizioni presenti nell’email di consegna del voucher.
dal 2° al 6° classificato:
 un voucher weekend volo+hotel del valore commerciale massimo di € 500,00 (iva non esposta)
valido per la prenotazione di un viaggio in Europa, con destinazione a scelta del vincitore tra
quelle disponibili, da utilizzarsi presso il fornitore comunicato dal Promotore al momento
dell’avviso vincita.
Complessivamente per 5 premi € 2.500,00 iva non esposta.
Condizioni di utilizzo dei voucher:
 I voucher dovranno essere utilizzati entro il 14 settembre 2020, dopo tale data perderanno
ogni valore e non sarà quindi più possibile prenotare il viaggio.
 Il “voucher viaggio–soggiorno personalizzato” dovrà essere utilizzato - esclusivamente
presso il fornitore comunicato dal Promotore al momento dell’avviso vincita - per
l’organizzazione e la prenotazione di un solo viaggio-soggiorno per una o più persone;
 I “voucher volo+hotel in Europa” dovranno essere utilizzati - esclusivamente presso il
fornitore comunicato dal Promotore al momento dell’avviso vincita - per l’organizzazione e
la prenotazione di un pacchetto volo+hotel per una o più persone, a scelta tra quelli che
comunicherà il fornitore stesso, e comunque per una sola destinazione;
 I voucher non potranno essere convertiti in denaro e l’eventuale parziale o mancato utilizzo
non consentirà ai possessori di ottenere alcun resto in denaro, né l’eventuale valore
rimanente potrà essere trasferito a terzi.
 I voucher dovranno essere utilizzati in un’unica soluzione fino all’importo totale di ciascuno
di essi. Solo nel caso in cui il viaggio prescelto avesse un valore superiore a quello del
voucher, l’eventuale differenza dovrà essere integrata dal vincitore con i normali mezzi di
pagamento accettati dal fornitore comunicato dal Promotore secondo le condizioni presenti
nell’email di consegna del codice voucher.
 I voucher non potranno essere ceduti a terzi (pertanto uno dei partecipanti al viaggio dovrà
essere necessariamente il vincitore)
Eventuali costi aggiuntivi sostenuti dai Vincitori saranno esclusivamente a loro carico.
Vincitore ed eventuale accompagnatore, per qualsiasi viaggio organizzato, dovranno assicurarsi
che il passaporto, il visto e qualsiasi altro documento di viaggio richiesto saranno validi e
aggiornati.
Non verranno organizzati altri viaggi nel caso in cui il vincitore (ed eventuale accompagnatore) non
potrà, per qualsiasi motivo, partecipare al viaggio programmato con l'agenzia.
MONTEPREMI PRESUNTO:
€ 12.500,00 iva non esposta
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RITENUTA ALLA FONTE:
€ 3.125,00 (aliquota 25%)
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
Le Società promotrici dichiarano di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art.30 DPR 600/73.
FIDEIUSSIONE:
€ 12.500,00 (con scadenza il 13 settembre 2020)
TERMINE PER EFFETTUARE L’ACQUISTO:
ore 23:59 del 27 agosto 2019
TERMINE PER PARTECIPARE AL CONCORSO SUL SITO:
ore 23:59 del 27 agosto 2019
TERMINE PER VOTARE:
ore 23:59 del 31 agosto 2019
DETERMINAZIONE VINCITORI TRAMITE GIURIA:
entro il 13 settembre 2019 alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio
MODALITA’
La partecipazione al concorso inizia il 2 luglio 2019 alle ore 00:01, termina il 27 agosto 2019 alle
ore 23:59 ed è riservata ai passeggeri maggiorenni, che effettueranno acquisti per un importo
minimo di € 39,00 (unico scontrino - esclusi i tabacchi e le sigarette elettroniche) presso i punti
vendita Aélia Duty Free elencati nell’allegato A), purché in possesso di una carta di imbarco per un
volo in partenza nel giorno in cui effettuano l’acquisto.
Non è valido, ai fini del raggiungimento dell’importo minimo richiesto, l’acquisto di tabacchi e di
sigarette elettroniche.
Si consiglia di conservare l’originale dello scontrino attestante l’acquisto e il titolo di viaggio (carta
di imbarco) almeno fino al 31 ottobre 2019 perché, in caso di vincita, dovranno essere spediti
all’indirizzo indicato nella comunicazione di vincita.
I passeggeri che effettueranno un acquisto di almeno € 39,00 (unico scontrino - esclusi i tabacchi e
le sigarette elettroniche) tra le ore 00:01 del 2 luglio 2019 e le ore 23:59 del 27 agosto 2019, ai fini
della partecipazione, dovranno:
- collegarsi al sito www.dreamholidaywinner.it;
- registrarsi compilando l’apposito form con i dati richiesti (titolo – cognome – nome – indirizzo email valido - punto vendita Aélia Duty Free in cui è stato effettuato l’acquisto);
- dichiarare di avere letto e accettato il regolamento del concorso flaggando sull’apposito check
box (obbligatorio);
- dichiarare di avere letto la privacy policy sul trattamento dei dati personali per finalità
strettamente connesse alla partecipazione al concorso flaggando sull’apposito check box. Verrà
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richiesto, inoltre, il consenso (facoltativo) al trattamento dei dati personali dei partecipanti per
finalità promo pubblicitarie (ricezione newsletter Aélia Duty Free).
La stessa persona per espressa previsione del presente Regolamento potrà registrarsi al concorso
una sola volta.
A registrazione avvenuta, i partecipanti dovranno:
- selezionare, all’interno della gallery appositamente predisposta, un’immagine che al meglio
rappresenta la loro vacanza da sogno. L’immagine dovrà essere personalizzata utilizzando i testi
e/o gli elementi grafici (filtri, stickers …) a disposizione sul sito stesso.
Una volta selezionata e personalizzata l’immagine, i partecipanti potranno inviarla, cliccando
sull’apposito “pulsante”, finalizzando così la partecipazione al concorso. Una volta inviata,
l’immagine non potrà più essere modificata.
Non saranno prese in considerazione partecipazioni incomplete e immagini non personalizzate.
Le immagini saranno soggette a moderazione. Le Società promotrici avranno la facoltà di
escludere le partecipazioni che non risulteranno conformi a quanto richiesto dal presente
regolamento.
I partecipanti, entro 2 giorni lavorativi, riceveranno un’email di conferma della validazione o del
rifiuto dell’immagine personalizzata inviata.
Le immagini personalizzate valide saranno pubblicate entro 2 giorni lavorativi nella Gallery del sito.
Nel caso in cui l’immagine personalizzata inviata non fosse conforme al presente Regolamento, il
partecipante verrà informato sulle ragioni del rifiuto e potrà comunque provare ad inviarne una
nuova.
Uno stesso partecipante potrà inviare più immagini personalizzate, ma potrà vincere un solo
premio.
Votazione
Le immagini personalizzate presenti nella Gallery potranno essere votate dagli utenti del sito fino
al 31 agosto 2019 alle ore 23:59.
Per votare sarà necessario collegarsi a sito di partecipazione, www.dreamholidaywinner.it inserire
nell’apposito campo predisposto il proprio indirizzo e-mail e cliccare su “vota”. A seguito della
votazione l’utente riceverà una email con un link per inviare il voto.
Si precisa che:
- da uno stesso indirizzo mail sarà possibile esprimere un solo voto per ciascun giorno di validità
del concorso, eventuali reiterazioni saranno bloccate dal sistema;
- lo stesso utente potrà esprimere un solo voto per ciascun giorno di validità del concorso;
- un partecipante non potrà votare per la propria immagine personalizzata.
Determinazione vincitori
Al termine del concorso, entro il 13 settembre 2019, il gestore del sistema informatico permetterà
al Funzionario Camerale (o al Notaio) l’accesso al sistema informatico per determinare la
graduatoria dei partecipanti in base ai voti ricevuti.
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Le 20 immagini personalizzate che avranno ricevuto più voti, in regola con le norme del concorso,
saranno sottoposte in forma anonima ad una Giuria qualificata, composta da almeno 3 giurati
appartenenti alla Società Promotrice.
In caso di parimerito, per determinare le prime 20 posizioni di classifica si procederà tramite
estrazione tra i parimerito.
Nel caso in cui, nelle prime 20 posizioni in classifica ci fossero più immagini riconducibili allo stesso
partecipante, verrà sottoposta alla giuria solamente l’immagine che avrà ricevuto più voti, le altre
verranno invalidate e la classifica sarà fatta scalare in favore dei successivi partecipanti presenti in
classifica (fino ad arrivare alla 20° posizione).
La Giuria, alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio, a proprio insindacabile e
inoppugnabile giudizio, stilerà una classifica delle 20 immagini visionate, sulla base dei criteri di
creatività e originalità. Le immagini classificate nelle prime 6 posizioni faranno aggiudicare al
relativo autore il premio previsto in base alla posizione ricoperta in classifica; le immagini
classificate dalla 7° alla 20° posizione saranno invece considerate quali riserve.
Le riserve subentreranno nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile, oppure non in regola con
le norme del concorso, a seguito di verifica.
I vincitori saranno avvisati della vincita all’indirizzo e-mail rilasciato in fase di registrazione e, ai fini
della conferma, dovranno inviare entro il 30 settembre 2019 per posta in busta chiusa, a mezzo
raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di spedizione) quanto segue:
- l’originale dello scontrino attestante l’acquisto di prodotti, nel periodo 2 luglio 2019 - 27 agosto
2019, presso un punto vendita Aélia Duty Free tra quelli elencati nell’allegato A) per un importo
minimo di € 39,00 (esclusi i tabacchi e le sigarette elettroniche);
- il titolo di viaggio (carta di imbarco) di cui il partecipante era in possesso il giorno in cui ha
effettuato l’acquisto, che deve riportare una data uguale a quella indicata nello scontrino di
acquisto;
- i propri dati anagrafici corredati dalla fotocopia del proprio documento d’identità in corso di
validità (che dovranno corrispondere ai dati inseriti nel form di registrazione e a quelli riportati
sulla carta d’imbarco)
L’indirizzo a cui spedire il tutto è:
Concorso “DREAM HOLIDAY”
c/o New Promotional Mix Srl
Via Giuseppe Frua, 22
20146 Milano
Se tutti i dati corrisponderanno perfettamente a quelli inseriti in fase di registrazione e a quelli
indicati sulla carta d’imbarco, il premio sarà confermato e verrà inviato entro 60 giorni.
In caso di difformità anche lievi, il premio non sarà confermato e si passerà alle riserve con la
stessa procedura.
Si precisa che non saranno ritenuti validi scontrini e/o titoli di viaggio (carte di imbarco)
manomessi, non chiaramente leggibili, contraffatti (con abrasioni, alterati, cancellati e simili), non
integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch e scontrini in fotocopia o in copia conforme.
Si precisa che, per espressa previsione del presente Regolamento, nel caso in cui un vincitore
spedisca i dati e i documenti corretti (conformi a quelli inseriti in fase di partecipazione) oltre i
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termini (30 settembre 2019), non si vedrà riconosciuta la vincita. Nel caso dovessero subentrare
delle riserve le stesse dovranno inviare la documentazione necessaria per la convalida della vincita
con le tempistiche che verranno loro comunicate.
PUBBLICITÀ:
tramite materiale di comunicazione: cartelloni affissi nei punti vendita Aélia Duty Free e tramite il
sito www.dreamholidaywinner.it
Le Società promotrici si riservano di utilizzare qualsiasi altra forma di pubblicità che ritengano utile
per diffondere la conoscenza del concorso.
REGOLAMENTO:
Il presente Regolamento integrale potrà essere consultato presso le casse dei punti vendita Aélia
Duty Free che partecipano al concorso e sul sito www.dreamholidaywinner.it
PRECISAZIONI
- La stessa persona potrà registrarsi al concorso una sola volta e vincere un solo premio.
- La partecipazione al concorso è gratuita. Nessun onere viene applicato ai partecipanti da parte
del gestore del concorso. Chi si collega al sito paga solo il costo di collegamento alla compagnia
telefonica a cui è abbonato.
- Le Società promotrici non assumono alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, la trasmissione, la
connessione, interventi di hackeraggio ecc., che possano impedire di partecipare al concorso.
- Le Società Promotrici non avranno alcuna responsabilità rispetto ad un vincitore che risulti
irreperibile qualora la casella di posta elettronica, indicata in fase di registrazione, risulti non
abilitata alla ricezione di nuovi messaggi (c.d. casella “piena”) o nel frattempo disabilitata, come da
messaggio risultante dal server di gestione del servizio di posta elettronica dell’utente o sia
erroneamente considerata (a causa della configurazione da parte dell’Utente o del provider del
servizio) quale spam.
- Le Società promotrici sono titolari esclusive di tutti i diritti di proprietà intellettuale sia sulla
struttura e sul contenuto del Sito e delle banche dati in esso contenute. In particolare, qualsiasi
elemento riprodotto sul Sito, di qualsiasi natura (testi, immagini, suoni, suoni, foto, video, musica,
banche dati, dati, loghi, marchi, software, contenuti, codici, layout, etc.) è protetto da diritti di
proprietà intellettuale ed è di proprietà esclusiva delle Società promotrici. Di conseguenza,
qualsiasi riproduzione (compresi download, stampa, stampa, ecc.), rappresentazione, messa a
disposizione, comunicazione al pubblico, adattamento, modifica, traduzione, trasformazione,
distribuzione, sincronizzazione, integrazione in un altro sito, sfruttamento commerciale o non
commerciale, e/o riutilizzo in qualsiasi modo di tutti o parte degli elementi che appaiono sul Sito è
severamente vietata senza la preventiva autorizzazione scritta delle Società promotrici.
- La consultazione e l'utilizzo del Sito non conferisce al Partecipante alcun diritto di proprietà
intellettuale in relazione ad alcun elemento presente sul Sito.
- Le Società promotrici si riservano il diritto, senza preavviso, di modificare o cancellare qualsiasi
elemento del Sito in qualsiasi momento e di adottare ogni azione appropriata per porre fine ad
una violazione in caso di violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale o per proteggere
l'integrità e il corretto funzionamento dei sistemi informatici, server, banche dati, reti, il Sito, i dati
personali dei Partecipanti, nonché i relativi diritti di proprietà intellettuale.
- Il Partecipante si impegna a non riprodurre, hackerare, scaricare, copiare, rendere disponibili,
distribuire o utilizzare in qualsiasi modo testi, banche dati, dati, codici, immagini o contenuti del
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Sito. L'uso non autorizzato di uno qualsiasi degli elementi riprodotti sul Sito (hacking,
contraffazione, download illegale, ecc.) darà luogo a procedimenti civili e/o penali e al
risarcimento dei danni alle Società promotrici. Il Partecipante garantisce che il suo utilizzo del Sito
non comporterà alcuna violazione della legge o dei diritti di terzi, compresi i diritti di proprietà
intellettuale di terzi.
- Le Società responsabile e incaricata della gestione del sistema informatico è: LIMEO INTERACTIVE
– 39, Allée Félix Nadar, 33700 MERIGNAC – France, il cui responsabile ha rilasciato una perizia
autocertificata attestante il corretto funzionamento del sistema.
- Il server deputato alla ricezione e gestione dei dati delle attività relative a tutte le fasi del
concorso è ubicato in Italia.
- Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile delle Società promotrici o di terze parti
incaricate dalle stesse, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo. Le Società
promotrici, o terze parti incaricate dalle stesse, 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 ideato.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del
partecipante.
Le Società promotrici si riservano, inoltre, di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante e si
riservano il diritto di intraprendere azioni legali nei confronti di qualsiasi partecipante che violerà il
presente Regolamento.
Le Società promotrici del concorso non assumono alcuna responsabilità:
* per eventuali infortuni che dovessero accadere al vincitore e/o all’accompagnatore/i, durante il
viaggio scelto;
* per eventuali perdite, furti, danni a beni appartenenti al vincitore e/o all’accompagnatore/i,
durante il viaggio scelto;
* per eventuali danni, deterioramenti, atti di vandalismo, causati dal vincitore e/o
dall’accompagnatore/i, alla struttura che li ospita.
Il vincitore e l’accompagnatore/i sono responsabili di eventuali danni, deterioramenti, atti di
vandalismo, causati ai danni della struttura che lo ospita ed alle sue pertinenze.
Il premio eventualmente non ritirato o non assegnato per qualsiasi motivo, sarà devoluto alla
Fondazione Bambino Gesù Onlus – Passeggiata del Gianicolo, snc – c/o Villino Sion 00165 – Roma
(C.F. 97531780589).
Le Società promotrici si riservano, in caso di indisponibilità dei premi, per cause a loro non
imputabili, di sostituirli con altri di pari o maggior valore.
LIMITI DI INTERNET: La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme che lo
regolano, senza che sia richiesta un’esplicita accettazione.
In particolare il partecipante prende atto ed accetta le caratteristiche e i limiti di Internet, in
particolare riguardante le performance tecniche, il tempo necessario per la consultazione,
domande o trasferimenti di informazioni, i rischi di interruzione, e in generale, i rischi inerenti ad
ogni connessione e trasmissioni dati di Internet, l’assenza di protezione per certi dati contro il
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possibile cattivo uso o abuso e i rischi di contaminazione da ogni possibile virus nella Rete.
Di conseguenza, le società promotrici non possono essere ritenute responsabile di:
- Trasmissione e/o ricezione di qualsiasi tipo di dato e/o informazione proveniente da Internet;
- Disfunzione della rete di Internet che potrebbe impedire al programma di andare avanti nel
gioco/ funzionare propriamente;
- Guasto/Interruzione di qualsiasi materiale ricevuto elettronicamente o linee di comunicazione;
- Perdita di qualsiasi posta cartacea o elettronica, e, in generale, perdita di ogni tipo di
dato/informazione;
- Modalità del funzionamento di qualsiasi tipo di software;
- Conseguenze di virus, errore nel programma (bug), anomalie o interruzioni tecniche, interventi di
hackeraggio;
- Qualsiasi danno causato al computer del partecipante;
È responsabilità di ciascun partecipante di prendere le accurate misure nel proteggere i propri dati
e/o software, contenuti nella sua apparecchiatura/attrezzatura, da tutti i rischi connessi.
I partecipanti sono interamente responsabili per le loro connessioni al Sito e della loro
partecipazione al Concorso.
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente
regolamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Le società LS TRAVEL RETAIL ROMA S.r.l., AIREST RETAIL S.r.l. e AIREST RETAIL BAPA S.R.L. tutte
con sede legale in Via F.lli Bandiera n. 7, 30020 – Gaggio di Marcon (VE), in qualità di Contitolari
del trattamento, informano i Partecipanti al Concorso “DREAM HOLIDAY” che i dati personali
forniti dai Partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per la partecipazione al Concorso
denominato “DREAM HOLIDAY”.
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse alla gestione del concorso di
seguito indicate:
a) consentire la partecipazione al presente concorso nonché la gestione del concorso (inclusi
adempimenti amministrativi, contabili e fiscali) secondo quanto previsto nel presente
Regolamento, consentire di ricevere le comunicazioni relative all’esito della partecipazione, alla
fruizione dei premi, alla relativa spedizione;
b) dare seguito a eventuali richieste di contatto, in relazione allo svolgimento del concorso;
Laddove il partecipante avesse dato il proprio consenso (facoltativo) i propri dati personali
potranno essere trattati al fine di ricevere le newsletter Aelia Duty Free contenenti messaggi
promozionali e pubblicitari.
Per la partecipazione al Concorso i dati personali dei partecipanti potranno venire a conoscenza
del personale LS TRAVEL RETAIL ROMA S.r.l, AIREST RETAIL S.r.l. e AIREST RETAIL BAPA S.R.L.
nonché, in qualità di responsabili esterni del trattamento, potranno venire a conoscenza di:



società delegata ai sensi del DPR 430/2001 nell’ambito del concorso in questione;
società che curano l’organizzazione e svolgimento del concorso in questione;
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società incaricata della gestione dei sistemi informativi (sito web e relativi archivi
informatici).
società incaricate dell’elaborazione, gestione ed invio di newsletter e materiale
pubblicitario e promozionale
società del gruppo cui appartengono le Società promotrici;
funzionario camerale o del notaio (autorizzato alla constatazione e all’estrazione del
vincitore e delle riserve);
enti ed autorità pubbliche per quanto necessario ai fini della gestione del concorso.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la partecipazione al Concorso.
Il consenso a ricevere neswletter Aelia Duty Free contenenti messaggi promozionali e pubblicitari
è facoltativo.
I dati raccolti non saranno comunicati a terzi soggetti, fatti salvi quei soggetti esterni
(precedentemente indicati) che svolgono attività strettamente funzionali alla realizzazione del
concorso.
I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un arco di
tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati
personali sono raccolti, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque
cancellati senza ingiustificato ritardo.
Mediante comunicazione da inviarsi a privacy@lagardere-tr.it, o scrivendo presso la sede delle
società promotrici, i partecipanti potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. da
15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, tra cui tra cui ottenere l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica dei dati personali inesatti o la cancellazione o limitazione degli stessi, richiedere di
ricevere, o trasmettere ad altro titolare i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico. Puoi inoltre sempre opporti al trattamento dei propri dati effettuato, in
particolare, per finalità di marketing o analisi delle tue abitudini o preferenze di acquisto.
Se lo desidera il partecipante potrà altresì revocare il proprio consenso limitatamente alla
ricezione di newsletter contenenti messaggi pubblicitari e promozionali.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati delle Società Promotrici è contattabile all’indirizzo
dpo@lagardere.-tr.it
Qualora il partecipante ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le disposizioni di cui al
Regolamento UE 2016/679, potrà sempre proporre reclamo all’autorità italiana Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), oppure all’autorità Garante del Paese in cui
risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Legge applicabile e foro competente
Il presente Regolamento, così come il concorso in questione, saranno disciplinati e interpretati
secondo la legge italiana.
Qualunque controversia relativa al Concorso, comprese quelle relative alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno demandate alla competenza esclusiva del Foro
del consumatore.
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ALLEGATO A): ELENCO PUNTI VENDITA AELIA DUTY FREE CHE PRESENTANO IL CONCORSO



















Aelia Duty Free FCO6 Terminal 1 imbarchi B Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino;
Aelia Duty Free FCO7 area partenze Terminal 1 Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino;
Aelia Duty Free FCO21 Terminal 3 imbarchi E Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino;
Aelia Duty Free FCO8 area partenze Terminal 1 Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino;
Aelia Duty Free FCO3 Terminal 3 Imbarchi C Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino;
Aelia Duty Free FCO1 Terminal 3 Imbarchi E Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino;
Aelia Duty Free FCO2 Terminal 3 Imbarchi E Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino;
Aelia Duty Free FCO4 Terminal 3 Imbarchi E Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino;
Aelia Duty Free FCO5 Terminal 3 Imbarchi D Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino;
Aelia Duty Free FCO2 Terminal 3 Imbarchi E Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino;
Aelia Duty Free FCO14 Terminal 3 Imbarchi E Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino;
Aelia Duty Free CIA1 Aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino.
Aelia Duty Free TFS1 Aeroporto «Antonio Canova» di Treviso-Sant'Angelo
Aelia Duty Free VCE1 Aeroporto «Marco Polo» di Venezia
Aelia Duty Free VCE2 Aeroporto «Marco Polo» di Venezia
Aelia Duty Free R540 aeroporto «Falcone Borsellino» di Punta Raisi – Cinisi (PA)
Aelia Duty Free R533 aeroporto Bari Palese di Bari
Aelia Duty Free R537 aeroporto Aeroporto Friuli Venezia Giulia
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