
  
REGOLAMENTO 
E LINEE GUIDA 

  

 
 

La società Mercatino S.r.l., con sede in Via Messedaglia 8/c, Verona - VR, promuove la sotto specificata 
attività. 
 

1. DENOMINAZIONE DELL’ ATTIVITÀ 
FESTIVAL CULTURALE DEL RIUSO 
 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 22/09/18 al 23/09/18. 
 

3. AREA DI SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITÀ 
Tutti i punti vendita Mercatino ubicati sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino che 
aderiscono all’iniziativa esponendo il materiale pubblicitario. 
 

4. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 
Tutti i maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino che si recheranno 
nelle giornate del 22 – 23 settembre 2018 in uno dei punti vendita Mercatino ubicati sul territorio italiano e 
nella Repubblica di San Marino che aderiscono all’iniziativa esponendo il materiale pubblicitario.  
 

5. 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 
 

6. MECCANICA DELL’ ATTIVITÀ 
Nelle giornate del 22 – 23 settembre 2018, coloro che parteciperanno al FESTIVAL DEL RIUSO riceveranno 
in omaggio, senza obbligo di spesa, un Buono Regalo Barò Cosmetics - FTB srl fino ad esaurimento dei 
buoni stessi. 
 

SPECIFICHE 

Il Valore del Buono Regalo è utilizzabile solo sui prodotti cosmetici Barò, è personale, non cumulabile e non 
dà diritto a resto.  
I prodotti cosmetici potranno essere acquistati collegandosi al sito www.mercatino.barocosmetics.it (il 
costo della connessione è pari alla tariffa concordata dal consumatore con il proprio provider) e inserendo il 
codice univoco rinvenuto sotto la patina argentata.  
 
I prodotti scelti verranno inviati presso il proprio domicilio. Il costo del corriere espresso è pari a 7,90€ in 
caso di acquisto di un unico prodotto, gratuita in caso di acquisto di due o più prodotti. 
Il cliente, ai sensi del D.Lgs. 06/09/05 N°206 e successive modifiche, ha diritto al reso delle merci dandone 
comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa a Barò Cosmetics nei modi e metodi definiti sul 
sito www.barocosmetics.com 
 
Il buono Regalo è utilizzabile fino al 30/06/2019 
 
 



 

NORME GENERALI 

L’azienda non si assume la responsabilità per eventuali errori di utilizzo dei Buoni regalo da parte dei consumatori. 
E' vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento dell’attività. Tutti i 
tentativi di uso fraudolento del materiale dell’attività rappresentano reati perseguibili penalmente e riconducibili 
pertanto a procedimenti giudiziari. 
Tramite la partecipazione alla presente attività gli interessati accettano che l’azienda possa effettuare delle verifiche, 
al fine di controllare 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 e 
perderà il diritto alla ricezione del buono regalo.  
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. 
L’adesione alla presente attività implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla 
partecipazione all’iniziativa stessa al Punto Vendita aderente (“Titolare” del trattamento) siano trattati in conformità 
alla normativa europea ed italiana sulla protezione dei dati personali (in particolare il Reg. UE 679/2016, o “Codice 
Privacy”) per i seguenti scopi: consentire la partecipazione degli utenti all’iniziativa; consegnare eventuali premi; 
adempiere ad obblighi di legge; esercitare diritti in sede giudiziaria; per tali scopi, il conferimento dei dati personali è 
necessario ed in mancanza non potrete partecipare all’iniziativa. Gli utenti potranno essere contattati attraverso i 
mezzi da loro esplicitamente forniti (e-mail, telefono, etc.) unicamente per gli scopi sopra indicati. 
Tutti i soggetti che avranno accesso ai dati personali al di fuori del Titolare, li utilizzeranno in qualità di Incaricati o 
Responsabili del trattamento, unicamente per scopi inerenti all’iniziativa, ad esempio per consegnare i premi o gestire 
alcuni aspetti della stessa. Il Titolare richiede che tali terzi accettino di utilizzare i dati personali nel rispetto della 
presente informativa e in conformità al Codice Privacy.  
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura che non cederà alcun dato 
personale a terzi affinché questi li utilizzino per finalità commerciali proprie. 
Se il partecipante fornisce dati personali di terzi (ad es. familiari o amici), deve assicurarsi che tali terzi siano informati 
e abbiano acconsentito all'utilizzo dei dati personali secondo quanto descritto nella presente informativa. 
I dati personali saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici nel rispetto del Codice Privacy, compreso il 
profilo della sicurezza e saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio ovvero nei limiti 
temporali indicati dalla normativa sulla privacy.  
Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati ed esercitare 
i diritti riconosciuti dagli artt. 15 - 22 GDPR (tra cui revocare il consenso all'utilizzo dei dati personali, bloccare 
parzialmente o completamente le informazioni personali, domandare informazioni sui Dati Personali in possesso del 
Titolare e richiederne la modifica) scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@mercatinousato.com.  
I dati personali sono trattati dal Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal 
Codice Privacy contro la perdita, la modifica o l’accesso da parte di persone non autorizzate.  


