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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI 

DIVENTA BRAND AMBASSADOR 
 

 

1. AZIENDA PROMOTRICE  

La società Beiersdorf S.p.A., con sede legale Via Eraclito 30, 20128 Milano – P.IVA/C.F. 00719460156, iscritta 

al Registro Imprese Milano al n. 00719460156, d’ora in poi “PROMOTORE” al fine di incentivare la vendita dei 

propri prodotti a marchio FLORENA FERMENTED SKINCARE, intende indire la sotto specificata operazione a 

premio, svolta nel rispetto del D.P.R. del 26/10/2001 N° 430. 

Soggetto delegato è TIEMPO NORD Srl, Via Giovanni da Udine 34, 20156 – Milano (MI) 

 

 

2. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

DIVENTA BRAND AMBASSADOR 

 

 

3. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 

Operazione a Premio 

 

 

4. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 03/06/2021 al 03/08/2021 ricezione candidature per diventare Ambassador Florena. 

Dal 03/06/2021 al 03/08/2021 possibilità di diffusione del codice sconto Ambassador Florena con relativi ordini 

sul sito www.florena.it e conteggi dei buoni assegnati all’Ambassador Florena. 

La presente iniziativa è valida esclusivamente per gli acquisti effettuati sul sito del promotore www.florena.it. 

 

 

5. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE 

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 

 

 

6. PRODOTTI IN PROMOZIONE 

Tutti i prodotti FLORENA FERMENTED SKINCARE, acquistati nel periodo promozionale esclusivamente sul sito 

del promotore www.florena.it. 

 

 

7. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 

Tutti gli utenti maggiorenni Ambassador Florena residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San 

Marino il cui codice sconto è stato utilizzato per almeno tre ordini differenti dell’importo minimo di Euro 60,00 

cad. 

 

 

8. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI 

Non possono partecipare alla promozione: 

- i soggetti minori di anni 18; 

- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino; 

- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice  

- tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi. 

9. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
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Gli utenti maggiorenni, residenti sul territorio nazionale o nella Repubblica di San Marino, per aderire alla 

promozione, dovranno entro il 03/08/2021: 

• Collegarsi al sito www.florena.it (il costo del collegamento è pari alla tariffa concordata dal consumatore 

con il proprio provider); 

• Creare l’account Florena Fermented Skincare, se non già iscritti, alternativamente: 

a) Cliccare sull’icona del profilo disponibile nel menu oppure utilizzare il link diretto 

https://shop.florena.it/nws/registration.do e compilare il form con i propri dati personali. Per 

perfezionare la registrazione al sito il consumatore dovrà selezionare la prima casella di spunta 

presente in calce al form con la quale dichiara di aver letto e compreso la nostra politica sul 

trattamento dati nonché di accettare la creazione del profilo utente. Facoltativamente l’utente potrà 

dare il consenso alla ricezione della Newsletter Florena apponendo un flag sulla seconda casella di 

spunta. Il consenso richiesto per l’invio di newsletter è facoltativo ed in mancanza l’utente potrà 

comunque creare il profilo e conseguentemente, avendo un account, partecipare all’iniziativa. 

b) registrarsi tramite il profilo Facebook. Cliccando sul rispettivo simbolo, si apre una nuova finestra 

pop-up a cui è necessario accedere con i dati di accesso al social network. Dopo aver effettuato 

correttamente l'accesso, il social network indicherà quali dati saranno trasmessi a Florena per 

l'autenticazione come parte della registrazione. Precisamente, le informazioni da noi richieste per 

la registrazione o il login sono (i) il nome ii) cognome e (iii) l’indirizzo e-mail. Qualora abbiate 

accettato questo trasferimento di dati, i campi da noi richiesti per la registrazione saranno riempiti 

con i dati trasmessi e i dati saranno memorizzati da noi e utilizzati per la registrazione al sito Florena 

ed attività correlate. Non esiste alcun collegamento oltre al processo di autenticazione descritto tra 

l’account Florena e l’account Facebook. Per perfezionare il processo di registrazione e il successivo 

login, l’indirizzo IP sarà trasmesso al rispettivo provider di social network. Non abbiamo alcuna 

influenza sullo scopo, e sulla portata della raccolta dei dati e sull'ulteriore trattamento dei dati da 

parte dei rispettivi provider del social network.  

 

I dati di registrazione al sito www.florena.it, sia nel caso di registrazione tramite il sito o tramite social 

network (Facebook), dovranno corrispondere a verità e non dovranno essere di fantasia o pseudonimi. 

Maggiori informazioni sul trattamento dati personali degli utenti registrati al sito Florena sono disponibili 

nell’informativa privacy presente nel footer del sito (https://www.florena.it/privacy-policy), in particolare nelle 

sezioni Social Login (Accesso tramite social networks) e Registrazione al sito / profilo utente.   

 

Per avanzare la candidatura, una volta loggato, dovrà:  

• Cliccare sul link Email: contattaci qui, presente nel footer del sito 

 

 

 

 
 

Compilare il form con tutti i dati richiesti specificando lo stesso indirizzo e-mail con il quale ci si è iscritti al 

sito Florena , selezionando nel campo “Oggetto” “CC43-Candidati come Brand Ambassador” 

https://shop.florena.it/nws/registration.do
http://www.florena.it/
https://www.florena.it/privacy-policy
https://www.florena.it/privacy-policy#p2-3
https://www.florena.it/privacy-policy#p3-4
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• inserendo nel campo messaggio la seguente dicitura “Con la presente dichiaro di essere maggiorenne 

e che la mia data di nascita è xx/xx/xxxx” 

• Cliccare sul pulsante INVIA RICHIESTA 

 

 
 

I dati raccolti tramite il form Contattaci – Partecipazione Brand Ambassador, verranno utilizzati nel rispetto del 

Reg. UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente al fine di gestire l’operazione a premio e per le finalità correlate, tra 

cui la verifica dei dati dei partecipanti e della veridicità delle informazioni fornite, nonché l’invio del codice 

personale Ambassador Florena. Maggiori informazioni sono disponibili nel punto 17. TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI nonché sul nostro sito, nella sezione dedicata alle campagne ed iniziative promozionali della nostra 

privacy policy.  

 

Invii di richieste avvenute in tempi e/o modalità differenti o non complete non saranno ritenute valide e l’utente 

perderà il diritto a partecipare all’iniziativa. 

 

La società incaricata, dopo aver verificato che l’indirizzo e-mail inserito corrisponde ad un utente registrato al 

sito e dopo aver verificato che i requisiti corrispondono a quanto previsto da regolamento, invierà il codice 

sconto personale Ambassador Florena.  

Le richieste verranno elaborate entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.  

 

Il codice sconto personale Ambassador Florena permetterà, a chiunque ne usufruirà nel periodo dal 

03/06/2021 al 03/08/2021, di avere uno sconto di Euro 20,00 iva inclusa a fronte di una spesa minima di Euro 

60,00 iva inclusa da farsi in un’unica soluzione sul sito www.florena.it. Il codice sconto personale Ambassador 

Florena potrà essere utilizzato sul sito www.florena.it, dall’utente che lo ha ricevuto, per tutti gli ordini che 

effettuerà nel periodo della manifestazione. 

 

 

https://www.florena.it/privacy-policy#p3-3
https://www.florena.it/privacy-policy#p3-3
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Meccanica per gli Ambassador Florena poter ricevere il premio 

Dal 03/06/2021 al 03/08/2021, tutti gli Ambassador Florena potranno comunicare il proprio codice sconto 

personale ad altri utenti. 

Gli utenti, inserendo al momento dell’ordine dei prodotti Florena sul sito del promotore www.florena.it, il 

codice sconto ricevuto dall’Ambassador, otterranno uno sconto di Euro 20,00 iva inclusa utilizzabile a fronte di 

una spesa minima di Euro 60,00 iva inclusa da farsi in un’unica soluzione. 

 

I dati personali degli utenti che acquisteranno prodotti Florena Fermented Skincare sul sito web www.florena.it 

verranno trattati per il perfezionamento del contratto, l’adempimento ed esecuzione dell’ordine, come meglio 

indicato nella sezione dedicata ‘web shop’ presente all’interno dell’informativa privacy disponibile sul sito web.  

 

Il codice sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso sul sito www.florena.it, potrà essere utilizzato 

sul sito www.florena.it, dall’utente che lo ha ricevuto, per tutti gli ordini che effettuerà nel periodo promozionale 

ma comunque entro e non oltre il 03/08/2021. 

 

Al termine del periodo promozionale (03/08/2021), la società promotrice verificherà il numero di ordini andati 

a buon fine per ciascun codice sconto personale Ambassador Florena inserito a fronte dell’acquisto di una 

spesa minima di Euro 60,00 iva inclusa da farsi in un’unica soluzione. 

 

Al raggiungimento di almeno 3 ordini del valore di Euro 60,00 cad iva inclusa in cui è stato utilizzato il 

medesimo codice sconto Ambassador Florena, l’Ambassador Florena titolare del codice utilizzato, riceverà N°1 

Buono Amazon.it del valore di Euro 10,00. 

Per ogni ordine successivo ai primi 3, l’Ambassador Florena riceverà N° 1 Buono Amazon.it del valore di Euro 

10,00. 

A titolo esemplificativo ma non limitativo: se un codice sconto personale Ambassador Florena è stato utilizzato 

5 volte, l’Ambassador Florena riceverà N° 3 Buoni Amazon.it del valore di Euro 10,00 cad. 

 

Al fine del conteggio per il raggiungimento del numero di ordini validi per ciascun Ambassador Florena 

verranno considerati solo quelli con i seguenti requisiti: 

- Ordini di importo pari o superiore a Euro 60,00 cad iva inclusa 

- Ordini che non hanno usufruito del diritto di recesso 

 

Il premio Buono Amazon.it del valore di Euro 10,00, dopo le opportune verifiche, verrà inviato all’indirizzo e-

mail utilizzato dall’Ambassador Florenza all’atto dell’iscrizione alla presente manifestazione. 

L’Ambassador Florena riceverà per ogni ordine successivo ai primi 3, N° 1 Buono Amazon.it del valore di Euro 

10,00 al termine della manifestazione e dopo i tempi necessari per le opportune verifiche.  

 

Norme generali 

Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i consumatori accettano che il promotore possa 

effettuare delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei 

partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento. 

Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa. 

 

Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto 

delle condizioni di partecipazione anche riservandosi la possibilità di richiedere e verificare il documento di 

identità. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto. 

http://www.florena.it/
https://www.florena.it/privacy-policy#p3-7
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Su richiesta da parte del promotore, il consumatore dovrà inviare il proprio documento di identità entro 5 

giorni dalla richiesta e, in caso di mancata spedizione entro i termini previsti l’utente perderà il diritto 

all’ottenimento del premio.  

In caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della partecipazione e i documenti richiesti, il premio 

non potrà essere assegnato. 

 

Si precisa che partecipano all’iniziativa solo i prodotti presenti sul sito del Promotore e acquistati nel periodo 

della manifestazione sul sito www.florena.it. 

 

Si perderà il diritto all’ottenimento del premio nel caso in cui non si rispettassero le scadenze indicate nel 

presente regolamento o non dovessero essere inviati e ricevuti documenti e dati nei tempi stabiliti. 

 

La società promotrice e/o società delegata non sono responsabili delle e-mail/messaggi eliminati dai 

programmi di posta e/o finiti nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei 

server. La società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità in relazione all’utente 

per il quale la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’ host 

destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata sia inserita in una black-list. 

 

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà che possa impedire all’utente di accedere al servizio e partecipare all’iniziativa. 

 

Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare i premi a tutti i profili che non 

parteciperanno in buona fede (utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc). 

 

I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino vincitori 

con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta 

o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio assegnato in tale 

modo. Il soggetto promotore e/o il soggetto delegato 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. 

 

È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento 

dell’iniziativa.  

Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale utilizzato a fini di promozione, gestione e corretta esecuzione 

del concorso tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sito internet e materiale POP rappresentano 

reati perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. 

 

Il richiedente non potrà indicare nominativi di terzi per la ricezione del premio. 

 

 

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. 

 

L’adesione alla presente iniziativa implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole 

e clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

 

Per eventuali informazioni in merito alla manifestazione è possibile utilizzare sempre il form contatti con la 

medesima causale. 
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10. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO 

Si stima che il numero dei premi messi in palio per gli utenti siano i seguenti:  

- N° 500 buoni Amazon.it del valore di Euro 10,00 cad, per un totale stimato di Euro 5.000,00  

 

Totale del montepremi stimato sulla base dei risultati di analoghe operazioni e sulle stime fatte, è di 

Euro 5.000,00 per il quale è stata rilasciata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico 

mediante fideiussione pari al 20% del valore del montepremi stimato. 

 

DESCRIZIONE BUONO REGALO AMAZON.IT 

Il Buono Regalo Amazon.it può essere utilizzato per l'acquisto on line sul sito www.amazon.it di una vasta 

selezione di prodotti tra i quali libri, elettronica, musica, film, software, abbigliamento, giocattoli e altro. Il totale 

dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono Regalo. Il saldo residuo del Buono Regalo viene visualizzato 

sull'account Amazon.it del possessore del buono. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo, 

la differenza dovrà essere pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su 

www.amazon.it. Per visualizzare il saldo del Buono Regalo, basta visitare la sezione il mio account su Amazon.it. 

Il Buono Regalo e il suo saldo residuo hanno una validità di 10 anni a partire dalla data di emissione. Per 

maggiori dettagli consultare le condizioni generali di utilizzo dei Buoni Regalo disponibili su: amazon.it/gc-

legal. 

 

Nel caso in cui il partecipante non possedesse i requisiti per poter godere del premio ne perderà il diritto 

all’ottenimento. 

 

 

11. CAUZIONE 

A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, a mezzo fidejussione bancaria, per un importo pari al 

20% del valore del montepremi stimato, ed inviata al competente Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

 

12. TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI 

La società delegata invierà agli utenti aventi diritto, il premio all’indirizzo email indicato in fase di 

partecipazione, come termine massimo entro 180 giorni (6 mesi) dalla conclusione della manifestazione come 

previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001. 

 

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il consumatore o 

di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi 

e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati. 

 

Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte della 

società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto all’utilizzo del premio. 

 

 

13. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI 

PROMESSI 

Il vincitore, una volta maturato il premio, non può pretendere in alcun modo che il premio indicato e raffigurato 

originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente consegnato nella 

forma se questo non è, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa non 

imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo 

valore. 
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14. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMIO 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano 

rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento. 

 

 

15. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMI 

Newsletter, web, social del promotore 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno l’operazione ai destinatari della stessa saranno coerenti con il 

presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a 

portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa. 

 

 

16. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE OPERAZIONE A PREMI 

L’operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi dell’art. 10 n°3 del 

D.P.R. del 26/10/2001 N° 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della manifestazione e per i 12 

mesi successivi alla sua conclusione presso la sede di Beiersdorf S.p.A Via Eraclito 30, 20128 Milano. 

Regolamento completo è disponibile sul sito www.florena.it/iniziative, e presso la società promotrice. 

 

 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Beiersdorf S.p.A., con sede in Milano, 20128, via Eraclito 30, in qualità di Titolare del trattamento nel significato 

di cui all’art. 4 paragrafo 7 del GDPR (Regolamento UE 679/2016) fornisce le dovute informazioni in relazione 

al trattamento dei dati personali di cui alla presente iniziativa. Maggiori informazioni sulla Società 

organizzatrice sono disponibili al link seguente:  https://www.florena.it/crediti.  

Il Titolare ha provveduto a designare un Responsabile della protezione dei dati, raggiungibile al seguente 

indirizzo DataProtectionItalia@beiersdorf.com o presso la sede legale del Titolare sopra indicata.  

I dati personali raccolti in fase di registrazione al sito Florena, condizione necessaria per accedere all’iniziativa, 

verranno trattati in conformità all’informativa sul trattamento dati disponibile sul sito Florena: 

https://www.florena.it/privacy-policy, nelle sezioni ‘Registrazione al sito’ e ‘Social Login’ che dettaglia il 

trattamento dati nel caso di registrazione tramite social network (Facebook).  

In fase di registrazione al sito Florena, o successivamente una volta effettuato l’accesso, l’utente potrà fornire 

il consenso per la ricezione della Newsletter Florena Fermented SkinCare: il consenso è facoltativo e potrà 

essere fornito liberamente apponendo un flag sulla relativa casella di spunta. In mancanza di consenso l’utente 

potrà comunque registrarsi ma non verrà iscritto alla lista newsletter di Florena Fermented Skin Care e non 

riceverà nostre comunicazioni di carattere promozionale e informativo. La base giuridica che legittima il 

trattamento dei dati in oggetto per l’iscrizione alla newsletter è quella di cui all’articolo 6 (1) a GDPR (consenso 

dell’interessato). Per maggiori informazioni si prega di visitare la nostra informativa sulla privacy all’indirizzo: 

https://www.florena.it/privacy-policy, precisamente la sezione ‘Newsletter’. 

I dati personali forniti per l’adesione all’iniziativa (si veda il punto 9 “MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A 

PREMI” per il dettaglio dei dati richiesti) verranno trattati in questo contesto per condurre l’iniziativa e per le 

attività correlate, quali consentire la partecipazione degli utenti all’iniziativa; consegnare i premi; adempiere ad 

obblighi di legge; esercitare diritti in sede giudiziaria; nonché per verificare la veridicità dei dati comunicati e/o 

la correttezza della partecipazione rispetto al Regolamento.  Il conferimento dei dati personali richiesti per 

l’adesione alla campagna è necessario per partecipare alla medesima ed in mancanza non potrete partecipare 

all’iniziativa.  

https://www.florena.it/crediti
https://www.florena.it/privacy-policy


 

Tiempo Nord S.r.l. a socio unico 

Divisione Promotiempo – Gestione Integrata Concorsi 

Via Giovanni da Udine, 34 - 20156 Milano MI - Tel. 02 3809 3809 - www.tiemponord.it 

Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese 05620220961 - REA 1834986 - Cap. Soc. Euro 500.000 i.v. 

La base giuridica che legittima il trattamento dei dati per le predette finalità di partecipazione all’iniziativa è 

quella di cui all’articolo 6 (1) b GDPR (situazione similare all’adempimento di un contratto, ossia trattamento 

dati necessario per l’esecuzione di un servizio richiesto dall’Interessato).  

I dati personali degli utenti che acquisteranno prodotti Florena Fermented Skincare sul sito web www.florena.it 

verranno trattati per il perfezionamento del contratto, l’adempimento ed esecuzione dell’ordine, come meglio 

indicato nella sezione dedicata ‘web shop’ presente all’interno dell’informativa privacy. 

I dati raccolti nell’ambito dell’iniziativa in oggetto verranno comunicati ai dipartimenti interni competenti per 

il trattamento e ad altre società consociate all'interno del Gruppo Beiersdorf nonché ai provider di servizi 

esterni, ai responsabili contrattuali (ad esempio hosting, spedizioni, provider di servizi di trattamento) in 

conformità con gli scopi richiesti (per eseguire la campagna). Si precisa che la Società Delegata Tiempo Nord 

Srl, incaricata dalla Società organizzatrice per l’organizzazione e la gestione della presente iniziativa, tratterà i 

dati dei richiedenti il premio in qualità di Responsabile del trattamento, secondo quanto previsto dall’articolo 

28 del GDPR. 

I fornitori di piattaforme/hosting avranno accesso ai dati personali da un paese terzo (paesi al di fuori dello 

Spazio economico europeo). Quale appropriate misura di salvaguardia abbiamo concordato clausole 

contrattuali standard ai sensi dell'art. 46 GDPR con questi fornitori. Ulteriori informazioni su questo argomento 

sono pubblicate qui: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.  

I dati personali saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici nel rispetto del Codice Privacy, 

compreso il profilo della sicurezza.  

I dati personali raccolti in occasione della campagna saranno conservati per il periodo di tempo necessario 

all’esecuzione dell’iniziativa e saranno cancellati dopo il trattamento finale della medesima, a meno che ciò 

non sia in conflitto con gli obblighi di conservazione previsti dalla legge o con termini di legge, o comunque 

secondo quanto necessario per la tutela dei diritti dei Partecipanti/Vincitori, del Titolare e/o Responsabile del 

trattamento.  

Sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR (tra cui l’accesso ai dati, la rettifica, la 

cancellazione). Qualora il partecipante ravvisasse una violazione dei propri diritti gli è riconosciuto il diritto di 

presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR, 

fatta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. Informazioni complete disponibili qui: 

https://www.florena.it/privacy-policy, nella sezione ‘Diritti dell’interessato’. Per esercitare tali diritti è possibile 

rivolgersi al Titolare contattando il Responsabile per la protezione dei dati all’indirizzo e-mail: 

DataProtectionItalia@Beiersdorf.com o presso la sede del Titolare sopra indicata. 

 

18. ARTICOLI 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del 

26/10/2001. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://www.florena.it/privacy-policy
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