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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEL CONCORSO A PREMI 

La presente informativa si riferisce esclusivamente al trattamento dei dati personali in relazione alla 
manifestazione a premio (“Manifestazione”) di cui al concorso a premi denominato “Alperia Energia 
Juventus” (il “Concorso”) e al suo svolgimento ai sensi del presente Regolamento, mantenendo le 
medesime definizioni ove necessario. 
Per quanto attiene al trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto contrattuale del Cliente in 
essere con ALPERIA SMART SERVICES SRL, si rimanda alla relativa informativa, come disponibile sul 
sito www.alperia.eu nell’apposita sezione privacy del sito, reperibile al seguente indirizzo (URL): 
https://www.alperia.eu/it/pagine-informative/informativa-privacy 

* * * 

Le informazioni nel seguito riportate vengono fornite ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (“General Data Protection Regulation” e in sigla “GDPR”) e, 
in osservanza dei principi previsti dal GDPR medesimo, di fornire tali informazioni in forma concisa, 
trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, da parte di ALPERIA 
SMART SERVICES SRL in merito al trattamento dei dati personali del Cliente titolare di un contratto “Alperia 
Energia Juventus” e/o dei fruitori dei biglietti (“Fruitori”) del Pacchetto Stadio (cioè di qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile “Interessato”). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, 
“Titolare del Trattamento” o “Titolare”) è Alperia Smart Services Srl, in persona del legale rappresentante 
pro tempore, con sede a 39100 Bolzano, Via Dodiciville n. 8, Codice Fiscale 01745520211. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

Tiempo Nord S.r.l. a socio unico, Via Giovanni da Udine 34 – 20156 Milano (MI) 

TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI RACCOLTI E TRATTATI DURANTE LA MANIFESTAZIONE 

Si tratta dei dati e delle informazioni attraverso i quali il Partecipante alla Manifestazione, in quanto persona 
fisica, può essere identificato/a o identificabile. 
Nel caso dei dati necessari per la gestione del Concorso, si tratta dell’anagrafica dei Partecipanti nonché, 
esclusivamente in caso di partecipazione vincente, degli ulteriori dati utili alla comunicazione di vincita ed 
all’erogazione del premio da parte del Partecipante e dei Fruitori indicati dal vincitore del Pacchetto Stadio. 
Tali dati saranno quindi quelli strettamente necessari per la gestione stessa del Concorso e saranno raccolti 
e trattati con le modalità e finalità descritte nella presente Informativa Privacy. 
A titolo esemplificativo, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati: 

- dati indentificativi:  

 dati che permettono l’identificazione diretta, quali dati anagrafici, codice fiscale, residenza e/o 
domicilio del Cliente Partecipante e/o del beneficiario del premio, quali eventuali Fruitori dei biglietti, 
diversi dal vincitore del Pacchetto Stadio; 

- dati di contatto 

 dati relativi alle comunicazioni (via internet, telefono, etc.), quali numeri di telefono fisso o mobile e/o 
indirizzi e-mail e/o pec e/o altri dati di contatto; 

 dati relativi all’indirizzo di spedizione del premio “maglietta autografata”; 
- dati della fornitura Alperia Energia Juventus 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti saranno trattati, con l’ausilio di mezzi informatici, telematici ed eventualmente in via 
manuale, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla corretta e regolare gestione 
della Manifestazione secondo quanto previsto nel presente Regolamento che la disciplina, ivi comprese le 
attività ad essa correlate, quali la partecipazione al Concorso, le procedure di assegnazione dei premi 
promessi e relative verifiche, nonché la consegna dei premi. 
Il trattamento dei dati personali avrà le seguenti finalità: 

 gestione tecnica e amministrativa del Concorso, convalida e ricezione dei premi promessi: 
o i dati dei Clienti Partecipanti saranno raccolti ai fini delle estrazioni; 
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o i dati dei soli vincitori saranno altresì trattati ai fini della comunicazione di vincita, convalida del premio 
e verifiche conseguenti 

 adempimento di obblighi, condizioni e termini previsti dalla Società associata Juventus Football Club 
S.p.A. (“Juventus”) e dal Partner Alperia S.p.A., quali titolari autonomi del trattamento, per usufruire del 
Pacchetto Stadio in caso di vincita: 
o i dati del Cliente Partecipante e dei Fruitori dei biglietti indicati dal vincitore del Pacchetto Stadio 

saranno trattati, anche direttamente dal Partner Alperia S.p.A. e dalla Società Juventus quali titolari 
autonomi del trattamento, per adempiere ad obblighi, condizioni e termini previsti dal: 
A. Regolamento d’uso dell’impianto 
B. Regolamento Parcheggi 
C. Condizione di vendita e uso dei titoli di accesso per le singole gare 
D. Norme specifiche per contrastare la diffusione del Covid-19 
L’informativa di Juventus è reperibile nella sezione privacy del sito: 
https://www.juventus.com/it/privacy. 

 adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle 
Pubbliche Autorità:  
o i dati del Cliente Partecipante e dei Fruitori dei biglietti indicati dal vincitore del Pacchetto Stadio 

saranno trattati per adempiere ad obblighi normativi ed alle disposizioni impartite dall’autorità a ciò 
legittimante dalla legge o da organi di vigilanza e controllo e, in particolare, in ottemperanza a quanto 
previsto dal DM 06/06/2005 in merito alla “nominatività” dei titoli di accesso per le manifestazioni 
sportive e a seguito dell’attivazione della procedura informativa prevista dal DM 15/08/2009 inerente 
la “Verifica di eventuali motivi ostativi al rilascio del titolo di ingresso”. 

 legittimo interesse del Titolare (diritto alla difesa in giudizio) 
o i dati del Cliente Partecipante e dei Fruitori dei biglietti indicati dal vincitore del Pacchetto Stadio 

potranno essere trattati per il diritto alla difesa in caso di eventuale contenzioso o giudizio in relazione 
al Concorso e/o a quanto ad esso conseguente. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO 

Per tutte le finalità sopra descritte, il Titolare non ha l’obbligo di acquisire uno specifico consenso al trattamento 
dei dati personali. Tutte le attività indicate rientrano tra le finalità per le quali l’articolo 6 del GDPR consente al 
Titolare di effettuare il trattamento senza dover acquisire un consenso specifico da parte degli Interessati. 
Si tratta infatti di trattamenti connessi alla partecipazione al Concorso e al rispetto degli adempimenti previsti 
dal regolamento del Concorso per lo svolgimento della Manifestazione, dalle relative attività tecniche e 
amministrative o necessari per adempiere a obblighi previste dalla normativa e/o da norme regolamentari e/o 
da disposizioni impartite dalle Pubbliche Autorità o, infine, trattamenti necessari per il perseguimento del 
legittimo interesse del Titolare, previa verifica che non prevalgono interessi o diritti o libertà fondamentali 
dell’Interessato che richiedono la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati personali dei Partecipanti ai fini della Manifestazione è facoltativo ma, essendo 
presupposto indispensabile per la partecipazione al Concorso, in mancanza, parziale o inesatto conferimento 
non sarà possibile partecipare al Concorso. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, per adempiere a obblighi di legge o per lo svolgimento di 
attività strumentali di cui alla Manifestazione e ai fini della convalida e ricezione dei premi, e senza la necessità 
di un espresso consenso, il Titolare potrebbe avere necessità di comunicare i Dati Personali a soggetti terzi. 

In particolare, i Dati Personali raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e/o resi accessibili, per le finalità 
sopra specificate, a dipendenti, collaboratori, altre società del Gruppo che svolgono i servizi intercompany a 
favore del Titolare, nonché ad altri soggetti terzi incaricati della fornitura dei servizi strumentali o comunque 
necessari alla gestione della Manifestazione, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, la Società delegata, 
Tiempo Nord S.r.l., la Società associata Juventus e il Partner  Alperia S.p.A., autorità giudiziaria, forze 
dell'ordine, amministrazioni pubbliche, notai, funzionario camerale preposto alla procedura di assegnazione e 
successiva verifica, funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico nel corso della propria attività di 
vigilanza sulle manifestazioni a premio, etc., ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla 
Manifestazione, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da 
disposizioni delle Pubbliche Autorità. 
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I soggetti di cui sopra tratteranno i Dati Personali come autonomi titolari del trattamento ovvero, se nominati, 
in qualità di responsabili del trattamento o soggetti espressamente autorizzati sulla base delle istruzioni 
ricevute dal Titolare. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I Dati Personali dell’Interessato saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati 
all’interno dell’Unione Europea. 

DURATA DEL TRATTAMENTO – PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I Dati Personali dell’Interessato partecipante all’Iniziativa saranno conservati per tutta la durata dell’Iniziativa, 
e, successivamente - limitatamente ai dati a quel punto necessari - per l’espletamento di tutti gli adempimenti 
connessi o da essi derivanti previsti dalla normativa applicabile. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il GDPR attribuisce all’Interessato l’esercizio dei seguenti diritti con riferimento ai dati personali che lo 
riguardano (la descrizione sintetica è indicativa, e si rimanda quindi al GDPR, e in particolare agli artt. 15-22). 

In relazione ai Dati Personali trattati l’Interessato ha il diritto di: 

 accedere ai propri Dati Personali (ossia il diritto di richiedere copia dei Dati Personali in possesso del 
Titolare); 

 richiedere la rettifica (diritto a correggere ed aggiornare sempre le proprie informazioni personali); 

 richiedere la cancellazione (cosiddetto “diritto all’oblio”);  

 ottenere la limitazione del trattamento (diritto di revocare consensi facoltativamente prestati);  

 opporsi al trattamento; 

 ricevere i suoi Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; 

 non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato; 

Per l’esercizio dei diritti l’Interessato potrà inviare una richiesta scritta al seguente indirizzo e-mail dedicato: 
privacy.smartservices@alperia.eu 

Il Titolare del Trattamento ha designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR il Responsabile della Protezione dei 
Dati (Data Protection Officer, in sigla “DPO”), che è contattabile per tutte le questioni relative al trattamento 
dei Dati Personali e all’esercizio dei diritti attraverso i seguenti canali:  

 Data Protection Officer (DPO) c/o Alperia Smart Services Srl, Via Dodiciville n. 8, 39100 Bolzano 

 telefono +39 0471 986111 

 e-mail: dpo@alperia.eu 

L’Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante privacy) è contattabile tramite i recapiti indicati nel Sito 
dell’Autorità medesima www.garanteprivacy.it 
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