“ARRIVANO I BUONI” 2019 – REGOLAMENTO
 DURATA DELLA PROMOZIONE
Dal 1 al 31 dicembre 2019 per ricevere il buono spesa.
Dal 1 al 31 gennaio 2020 per utilizzare il buono spesa.
 DESTINATARI
Consumatori acquirenti.
 CONDIZIONI PER RICEVERE IL BUONO IN BOTTEGA
Tutti i clienti (destinatari) che faranno almeno una spesa pari o superiore a 25€
riceveranno un buono del valore di 10€ (spendibile su uno scontrino minimo di 40€). Ogni
25€ si avrà diritto ad 1 buono (se si spendono 50€ i buoni saranno 2, e via di seguito).
Per ottenere il buono, basta acquistare qualsiasi prodotto presente all’interno di un punto
vendita Altromercato aderente all’iniziativa, senza limitazioni (anche prodotti di altre
marche).
Ogni scontrino pari o superiore a 25€ dà diritto ad un buono spesa ed a eventuali multipli.
 CONDIZIONI PER UTILIZZARE IL BUONO SPESA IN BOTTEGA
Il cliente dovrà registrarsi sul sito www.altromercato.it/buoni e inserire il numero dello
scontrino relativo al buono spesa.
Riceverà un’email di conferma, che dovrà presentare (stampata o su un dispositivo
mobile) nel punto vendita che ha emesso il buono.
Il periodo per poter utilizzare il buono è dal 1 al 31 gennaio 2020.
Il buono spesa è utilizzabile solo per l’acquisto di prodotti alimentari Altromercato
(Solidale Italiano, Molecola, Libera, Baladin, Ticinensis, Perlage, Girolomi, Valdibella) e
sui prodotti della linea Natyr e Natyr BIO.
Il buono spesa è utilizzabile solo nel punto vendita che l’ha emesso, nel rapporto di n. 1
buono ogni 40€ di spesa e in unico scontrino (es.: su una spesa di 45€ può essere
utilizzato n. 1 buono, su una spesa di 100€ possono essere utilizzati n. 2 buoni).
Sono esclusi i prodotti in saldo o coinvolti in altre promozioni.
 CONDIZIONI PER RICEVERE E UTILIZZARE IL BUONO SPESA ONLINE
Tutti i clienti (destinatari) che faranno una spesa pari o superiore a 25€ riceveranno un
buono del valore di 10€ (spendibile su uno scontrino minimo di 40€). Ogni 25€ si avrà
diritto ad 1 buono (se si spendono 50€ i buoni saranno 2, e via di seguito).

Il cliente riceverà un’email di conferma, con il codice del buono, che dovrà inserirlo
nel campo “Inserisci codice sconto” prima di confermare il carrello.
Il periodo per poter utilizzare il buono è dal 1 al 31 gennaio 2020.
Il buono spesa è utilizzabile nel rapporto di n. 1 buono ogni 40€ di spesa e in unico
scontrino (es.: su una spesa di 45€ può essere utilizzato n. 1 buono, su una spesa di
100€ possono essere utilizzati n. 2 buoni).
Sono esclusi i prodotti in saldo o coinvolti in altre promozioni.
 AREA DI DIFFUSIONE
Territorio della Repubblica Italiana, nelle Botteghe Altromercato che espongono il
materiale promo-pubblicitario dell’iniziativa, e sul nostro sito. L’elenco completo delle
Botteghe partecipanti è consultabile sul sito www.altromercato.it.
 PUBBLICITÀ
La promozione sarà pubblicizzata attraverso manifesti e locandine presenti nei punti
vendita aderenti, nella nostra Bottega Online e sui canali digitali di Altromercato.
 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i Dati Personali, saranno oggetto di trattamento
nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento è Ctm Altromercato Soc. Coop. sede legale: via Crispi 9 - 39100
Bolzano. Il Responsabile della Protezione dei dati, designato dal Titolare, può essere
contattato tramite mail all’indirizzo altromercato@pec.it o info@altromercato.it
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati sono trattati per le seguenti finalità:

concludere i contratti pertinenti i prodotti/servizi;

adempiere ad obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in
essere.
Per le finalità sopra descritte non è richiesto il preventivo consenso al trattamento dei
dati, dal momento che la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di
disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per
l'esecuzione di Sue specifiche richieste

eseguire un ordine di Autorità giudiziarie, enti o organismi ai cui poteri di vigilanza è
soggetto il titolare

adempiere gli obblighi previsti da leggi e regolamenti nazionali e comunitari e per
quanto applicabili da normative vigenti presso paesi terzi
Per le finalità sopra descritte non è richiesto il preventivo consenso al trattamento dei
dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità di
disporre di dati personali per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il
Titolare del trattamento.
Finalità di marketing, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’invio di comunicazioni
informative e commerciali anche di natura promozionale, di materiale pubblicitario e/o di
offerte di beni e di servizi limitatamente a quanto oggetto dell’attività del solo Titolare
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Per le finalità sopra descritte è richiesto il preventivo consenso al trattamento dei dati.
Eventuali Destinatari - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I Suoi/Vostri dati nei limiti delle facoltà perseguite, potranno essere comunicati a:
· Dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Incaricati o Responsabile della
Protezione del trattamento dei dati
· Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge
o regolamentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorità giudiziarie o di vigilanza,
amministrazioni, enti ed organismi pubblici)
· Società terze o altri soggetti che svolgono in attività in outsourcing per conto del Titolare,
esclusivamente per le finalità elencate in precedenza, nella loro qualità di Responsabili del
Trattamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, service sito Altromercato, studi
professionali, consulenti)
Trasferimento dati a paesi terzi
I dati personali sono conservati all’interno dell’Unione Europea. Per talune attività il Titolare
potrebbe utilizzare soggetti di fiducia anche al di fuori dell’Unione Europea, che svolgono
per conto del Titolare compiti di natura tecnica. In tal caso, il trasferimento dei dati avviene
sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’applicazione di clausole
contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società
terze.
Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante supporti cartacei, e/o informatici, con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in modo da garantire la
sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
Periodo di conservazione dei dati
I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità
per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini
eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o, per un tempo maggiore,
nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.
Qualora i dati personali vengano raccolti per le finalità per le quali è necessaria la raccolta
del Consenso dell’interessato, i dati personali saranno trattati fino all’eventuale revoca del
Consenso stesso da parte dell’interessato.
L’interessato può esercitare i seguenti diritti disciplinati dal Regolamento UE
2016/679:
Diritto di chiedere la revoca del Consenso (art. 6 o art. 9, GDPR)
Diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’Accesso ai dati personali. Ottenere conferma
che sia o meno in corso un trattamento di Dati riguardanti l’Interessato e, in tal caso, ricevere
informazioni relativamente a, tra le altre: finalità del trattamento, categorie di Dati trattati e
periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (art. 15, GDPR)
Diritto di chiedere al Titolare del Trattamento la Rettifica. Ottenere, senza ingiustificato
ritardo, la rettifica dei Dati inesatti che riguardano l’Interessato e l’integrazione dei dati
personali incompleti (art. 16, GDPR)
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Diritto di chiedere al Titolare del Trattamento la Cancellazione dei dati personali trattati
(diritto all’Oblio). Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei Dati
riguardanti l’Interessato, nei casi previsti dal GDPR (art. 17, GDPR)
Diritto di chiedere al titolare del Trattamento la Limitazione del Trattamento dei dati che
lo riguardano (art. 18, GDPR)
Diritto alla Portabilità dei dati. Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da un dispositivo automatico, i Dati forniti ai Contitolari, e ottenere che gli stessi siano
trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (art. 20, GDPR).
Diritto di Opporsi al Trattamento (art. 21, GDPR)
Diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati (art. 22, GDPR)
Diritto di proporre Reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali,
piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma (art. 77, GDPR)
 CONSULTAZIONE REGOLAMENTO
Il presente regolamento sarà disponibile e consultabile sul sito www.altromercato.it e in
forma cartacea in tutte le Botteghe che aderiscono all’iniziativa.
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