Regolamento
Concorso a premi “Un anno pieno”

1. SOCIETA’ PROMOTRICE
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (di seguito anche “Kupit”) con sede in Viale Oceano Indiano
13, Roma, Codice fiscale 00435970587

1a. SOGGETTO DELEGATO
Advice Group S.p.A, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015
2. DURATA
Dalle ore 12.00 del 15/03/2021 alle ore 12.00 del 15/07/2021.

Eventuale estrazione a recupero finale entro il 06/08/2021.

3. AREA DI DIFFUSIONE
Tutte le aree geografiche del territorio nazionale, nello specifico tutte le aree che hanno sul
territorio stazioni di servizio a marchio Q8 e Q8easy con disponibilità di rete Q8 WiFi free e
aderenti all’iniziativa riconoscibili dal materiale pubblicitario (elenco completo sul sito
q8.it/unannopieno).

4. DESTINATARI
Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche maggiorenni clienti di Q8 (di
seguito clienti), possessori di un dispositivo mobile abilitato al traffico dati, che si recano
presso un’area di servizio Q8 aderente all’iniziativa con a disposizione l’area Q8 WiFi free e
siano registrati al servizio Q8 WI-FI.
Restano esclusi dalla partecipazione tutti i soggetti diversi da quelli non specificati.
Sono esclusi i gestori delle stazioni di servizio a marchio Q8 e Q8easy, i loro collaboratori ed
i loro familiari, gli appaltatori delle stazioni di servizio a marchio Q8 e Q8easy, i loro
collaboratori ed i loro familiari, i gestori e appaltatori loro collaboratori e familiari di attività
NO FUEL (ristoro, shopping e altri servizi) presenti.

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
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La partecipazione prevede l’accettazione del presente regolamento che può avvenire nel
momento in cui l’utente si trova presso una stazione di servizio Q8 aderente all’iniziativa, o
può avvenire quando l’utente è fuori dal punto vendita.
Per partecipare l’utente deve essere in possesso di un dispositivo atto alla connessione alle
reti Wifi e deve accettare i termini e le condizioni della rete Q8 WiFi, recandosi presso una
stazione di servizio Q8 che abbia a disposizione l’area la rete Q8 WiFi.
Le modalità per tentare di vincere un premio sono 2:
▪ MODALITA’ INSTANT WIN (paragrafo 5.1 del presente regolamento)
▪ MODALITA’ ESTRAZIONE PERIODICA (paragrafo 5.2 del presente regolamento)

5.1

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – INSTANT WIN

Per accedere a questa modalità di gioco l’utente deve possedere l’App gratuita Club Q8,
scaricabile in qualsiasi momento, ed accedere alla sezione gioco dedicata all’interno
dell’App.
La modalità Instant Win permette la determinazione del vincitore con modalità randomica
basata sulla casualità del singolo momento, esclusivamente legata all’alea, per cui
l’intervento dell’utente è limitato all’avvio della procedura di partecipazione e non ha alcun
effetto sulla determinazione delle vincite. L’assegnazione viene gestita da un sistema
informatico che consente la partecipazione all’estrazione casuale per la quale è stato
realizzato apposito software. I momenti vincenti sono stati stabiliti prima dell’inizio del
concorso.
Se l’utente non è possessore dell’App gratuita Club Q8
o ma ha attive sul dispositivo le notifiche relative alle reti WiFi a disposizione, riceve,
nel momento in cui si trova in un punto vendita Q8, una notifica sul proprio dispositivo
che gli indica la presenza della rete Q8 WiFi free. Cliccando sul link presente nella
notifica ricevuta può procedere alla registrazione alla rete “Q8 WiFi free” (qualora non
lo avesse ancora fatto) inserendo il proprio indirizzo mail, e scegliendo una password
per i futuri accessi. Per completare la registrazione deve accettare termini e condizioni
della rete Q8 WiFi ed effettuare l’optin cliccando sulla mail ricevuta al proprio indirizzo
personale, inserito in fase di registrazione. Quindi verrà richiesto di accettare il
regolamento del presente concorso, qualora non lo avesse già fatto.
o Se l’utente non ha attive sul dispositivo le notifiche relative alle reti WiFi a
disposizione non riceve alcuna notifica sul proprio dispositivo, ma può comunque
procedere alla registrazione alla rete “Q8 WiFi free” (qualora non lo avesse ancora
fatto) collegandosi alla rete Wifi a disposizione nel punto vendita, ed inserendo il
proprio indirizzo mail, e scegliendo una password per i futuri accessi. Per completare la
registrazione alla rete Q8 WiFi deve accettare termini e condizioni della rete Q8 WiFi
ed effettuare l’optin cliccando sulla mail ricevuta al proprio indirizzo personale. Quindi
verrà richiesto di accettare il regolamento del presente concorso, qualora non lo
avesse già fatto.
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Per tentare di vincere un premio Instant Win è richiesto di scaricare l’App gratuita Club
Q8, ricordando di inserire il proprio indirizzo mail uguale a quello utilizzato in fase di
registrazione alla rete Q8 WiFi free. L’utente non possessore dell’App Club Q8, ma che ha
portato a termine la procedura di registrazione alla rete Q8 WiFi ed ha già accettato il
regolamento del concorso, non può accedere alle giocate Instant Win ma accumula le
possibilità di gioco che diverranno disponibili non appena scarica l’App Club Q8 sul
proprio dispositivo.
Se l’utente è possessore dell’App Club Q8 nel momento in cui fa accesso ad una stazione
di servizio con area Q8 WiFi free, l’applicazione riconosce l’azione. Quindi se:
o l’utente non è registrato alla rete WiFi Q8 free, deve procedere alla registrazione
cliccando sul link presente nella notifica ricevuta nel momento in cui ha fatto accesso
ad una stazione di servizio. Così completa la registrazione alla rete “Q8 WiFi free”,
inserendo il proprio indirizzo mail, che deve corrispondere al quello inserito in fase di
registrazione all’App Club Q8, e scegliendo una password per i futuri accessi. Per
completare la registrazione alla rete Q8 WiFi deve accettare termini e condizioni ed
effettuare l’optin cliccando sulla mail ricevuta al proprio indirizzo personale inserito
in fase di registrazione. Quindi verrà richiesto di accettare il regolamento del
presente concorso, qualora non lo avesse ancora fatto.
o se l’utente è già registrato alla rete WiFi Q8 free, può procedere al login inserendo
le proprie credenziali della rete WiFi, o può inserire quelle del Club Q8, in caso fosse
registrato, o può accedere attraverso social login.

Per tutti i clienti che hanno accettato il regolamento del presente concorso e hanno
accettato i termini e le condizioni della rete Q8 WiFi, i passaggi presso le stazioni di servizio,
con conseguente accesso alla rete WiFi, si tramutano in possibilità di partecipazione
all’Instant Win. Ogni qualvolta l’utente si reca nella stazione di servizio Q8, deve accedere
alla rete WiFi Q8, e così acquisisce una possibilità di partecipazione all’Instant Win.
Per partecipare all’Instant Win l’utente deve accedere alla sezione gioco dedicata, presente
all’interno dell’App ClubQ8, in cui saranno visibili le opportunità di gioco acquisite.
Nel caso in cui l’utente non effettuasse la giocata contestualmente alla visita alla stazione
di servizio, potrà in qualsiasi momento accedere all’App Club Q8 ed entrare nella sezione
dedicata al concorso, quindi procedere con la giocata Instant Win cliccando su apposito
pulsante. Se il l’utente non scarica l’App Club Q8 e non effettua tutte le partecipazioni
entro l’ultimo giorno di validità del concorso (15 luglio 2021) perde le opportunità di gioco
e non avrà più nulla a pretendere, anche se ha accettato il presente regolamento ed i
termini e le condizioni della rete WiFi.
L’utente può acquisire al massimo una partecipazione al giorno all’Instant Win (inteso
come periodo che va dalle 00:00 del giorno in questione alle 23:59:59 della stessa
giornata), indipendentemente dal numero di volte che accede alla rete Q8 WiFi di uno o più
punti vendita Q8, in una unica giornata.
Il sistema deputato alla gestione del concorso assegnerà in maniera casuale i premi come
espresso nella tabella sotto riportata. Il vincitore di un premio non potrà in alcun modo
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scegliere un premio differente da quello che gli è stato assegnato: la tipologia dei premi
vinti è strettamente legata alla casualità stabilita prima della partenza dell’iniziativa.
Tabella A – Tipologia di premi Instant Win in palio
TIPOLOGIA
DI PREMIO
Ticket fuel*
Ticket fuel*
Ticket fuel*

Gift card**
Gift card**
Gift card**

Gift card Rakuten tv – 1 film***

VALORE UNITARIO
iva inclusa ove prevista
5,00 €
20,00 €
50,00 €
5,00 €
20,00 €
50,00 €
2,00 €

QUANTITATIVO PER
TUTTA LA DURATA
DEL CONCORSO
3680
200
120
3600
200
120
12000

*

Ticket fuel sarà riconosciuto sotto forma di codice numerico e potrà essere speso, per acquisto di carburante presso
tutte le stazioni di servizio a marchio Q8 e Q8easy abilitate al servizio.

** Le Gift Card verranno inviate tramite mail sotto forma di codice digitale e saranno spendibili sul sito giftcardforyou.it.
Dopo aver effettuato la registrazione alla piattaforma il cliente potrà scegliere tra più Gift Card spendibili presso le catene
di negozi partner.

***

Gift card Rakuten tv – 1 film. Codice valido per il noleggio di film da visualizzare in streaming attraverso la
piattaforma Rakuten TV

Per tutti i premi, le specifiche di utilizzo saranno riportate nella comunicazione di vincita
che verrà inviata.
L’esito della partecipazione apparirà a video entro pochi istanti: in caso di esito vincente,
verrà indicato a video anche il codice relativo al premio vinto e l’utente riceverà la stessa
informazione anche tramite mail, all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione all’App
Club Q8.
I premi eventualmente non assegnati, verranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione a
recupero finale.

5.2

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – ESTRAZIONE PERIODICA

Ogni utente che abbia effettuato la registrazione alla rete WiFi Q8 accettando termini e
condizioni ed abbia accettato il regolamento di partecipazione del presente concorso potrà
accedere alla estrazione periodica se effettua almeno un accesso alla rete Q8 WiFi nel
periodo di riferimento: verrà inserito nel data base di estrazione relativo al periodo un
numero variabile di volte a seconda del numero di accessi alla rete Q8 WiFi effettuati nel
periodo di riferimento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, se un utente ha
effettuato 5 accessi alla rete Q8 WiFi nel primo periodo e nessuno nel secondo periodo,
parteciperà solo alla estrazione del primo periodo). Viene considerato valido per
l’inserimento nel data base di estrazione solo il primo accesso giornaliero ad una rete Q8
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WiFi indipendentemente dal numero di accessi giornalieri e dal numero di punti vendita
visitati.
La durata del concorso è suddivisa in 4 periodi, come specificato nella tabella B sotto
riportata. Per ogni periodo di attività del concorso verrà preparato un data base di
estrazione periodica in cui compariranno i clienti aventi diritto.
Verranno generati in totale 4 data base di estrazione, uno per ogni periodo di attività del
concorso, e le estrazioni avverranno al termine di ogni singolo periodo, secondo quanto
riportato nella tabella sottostante. Per ogni periodo verranno estratti 10 vincitori che
otterranno il premio in palio.

TABELLA B – Periodi di partecipazione
PERIODO
1
2
3
4

PERIODO DI
ATTIVITA’
dal 15/03/021
al 14/04/2021
dal 15/04/2021
al 14/05/2021
dal 15/05/2021
al 14/06/2021
dal 15/06/2021
al 15/07/2021

DATA DI
ESTRAZIONE
entro il
23/04/2021
entro il
21/05/2021
entro il
25/06/2021
entro il
06/08/2021

PREMIO IN
PALIO
UN PIENO PER
UN ANNO
UN PIENO PER
UN ANNO
UN PIENO PER
UN ANNO
UN PIENO PER
UN ANNO

VALORE
Iva inclusa

1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €

7. PREMI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA
MODALITA’ DI
ASSEGNAZIONE

PREMIO

N° PREMI IN
PALIO

INSTANT WIN

Ticket fuel

INSTANT WIN

VALORE
UNITARIO

VALORE
TOTALE

3680

5,00 €

18.400 €

Ticket fuel

200

20,00 €

4.000 €

INSTANT WIN

Ticket fuel

120

50,00 €

6.000 €

INSTANT WIN

Gift card

3600

5,00 €

18.000 €

INSTANT WIN

Gift card

200

20,00 €

4.000 €

INSTANT WIN

Gift card

120

50,00 €

6.000 €

in tutta la durata
del concorso
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INSTANT WIN

Gift card Rakuten tv – 1 film

12000

2,00 €

24.000 €

ESTRAZIONE PERIODICA

UN PIENO PER 1 ANNO

40

1.500 €

60.000 €

La Società incaricata, una volta verificata la correttezza dei dati e verificato il rispetto delle
norme del regolamento, provvederà ad inviare i premi entro 180 giorni dalla data di
assegnazione. I vincitori dei premi periodici verranno contattati, tramite mail, entro 10
giorni dalla data prevista per l’estrazione e gli verrà richiesta la compilazione del
docuemento di liberatoria e l’invio dello stesso unitamente ad un documento di identità,
entro 10 giorni dal contatto. La Promotrice si riserva di effettuare le opportune verifche a
seguito della ricezione dei documenti, e provvederà ad inviare il premio, entro 30 giorni
dalla data di estrazione periodica I premi in palio non sono cedibili e non sono frazionabili,
e non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà all’avente
diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di scegliere o ricevere
un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di minor valore. La
Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare beni o servizi
diversi per un valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa natura.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi digitali o altre comunicazioni dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati
da parte dei partecipanti, dati a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non
veritieri, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server
irraggiungibili, oppure a filtri antispam, o per problematiche relative al settaggio dei sistemi
informatici privati.
I premi vengono inviati tramite mail, e la Promotrice non è più responsabile del premio,
dal momento stesso in cui viene effettuato l’invio dai propri sistemi informatici. Si certifica,
inoltre, l’integrità e validità del premio al momento della partenza dai propri sistemi
informatici. È totale responsabilità del ricevente la conservazione del premio dal momento
della ricezione e fino al totale utilizzo.
La Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte
dei vincitori, né della prestazione dei servizi ai quali i premi danno diritto.
È totale responsabilità del partecipante l’inserimento corretto dei propri dati, con
particolare attenzione all’indirizzo e-mail che, se errato, potrebbe causare il mancato
recapito di comunicazioni o premi digitali aggiudicati.
Il destinatario è altresì l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
• alla presa visione della e-mail premio
• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere alla propria casella.

8. VERIFICHE SULLA PARTECIPAZIONE
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La Promotrice potrà effettuare in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, verifiche sulla
partecipazione dell’utente, al presente concorso a premi. In particolare saranno effettuati
controlli sulla data di nascita del partecipante, ed i premi eventualmente vinti da utenti
risultati poi non idonei alla partecipazione (per esempio minorenni) non saranno
confermati.
La Promotrice si riserva di escludere dal concorso eventuali partecipanti che, secondo il suo
insindacabile giudizio e/o di terze parti incaricate dalla stessa, utilizzino mezzi e strumenti
in grado di eludere l’aleatorietà dei sorteggi, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La società promotrice, o
terze parti incaricate dalla stessa, 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.
Si ricorda inoltre che è possibile utilizzare solo 1 account di partecipazione per singola
persona fisica, account differenti riconducibili alla stessa persona, non saranno considerati
validi ed eventuali premi vinti potranno essere non confermati e saranno rimessi in palio
nell’estrazione a recupero finale. Si precisa che ai fini dell'applicazione del principio
generale appena descritto, a totale discrezione della Promotrice, si considerano come
riferite ad un unico account tutte le richieste che, in base alle risultanze dei dati in possesso
del Promotore, risultino riconducibili ad un medesimo nucleo familiare o persona ed anche
a persone conviventi nella medesima residenza anagrafica.

9. DESTINO DEI PREMI
I premi Instant Win non assegnati, per mancanza di partecipazioni, verranno rimessi in
palio nell’eventuale estrazione finale a recupero, a cui parteciperanno tutti coloro che non
hanno vinto alcun premio ed hanno effettuato almeno un accesso valido alla rete Q8 WiFi.
I premi non confermati perché assegnati ad utenti sospetti di comportamenti anomali alla
partecipazione, verranno rimessi in palio nella eventuale estrazione a recupero finale.
Ove richiesto, il mancato completamento della procedura di liberatoria entro i termini
stabiliti, sarà considerata formale rinuncia al premio (premio rifiutato), che potrà rimanere
presso la Promotrice, ed il vincitore non avrà più nulla a pretendere perdendo il diritto al
premio.
In generale tutti i premi rifiutati potranno rimanere presso la Promotrice.
I premi periodici non confermati a seguito delle opportune verifiche come da punto 8 del
presente regolamento, verranno assegnati alle riserve estratte in ogni singolo periodo. In
caso di impossibilità di assegnazione nel periodo di riferimento, questi premi verranno
devoluti alla Onlus designata.

10. REGOLE GENERALI
La partecipazione al presente concorso a premi, comporta per i partecipanti l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento.
La Promotrice si riserva la facoltà di pubblicare il nome e l’iniziale del cognome dei vincitori
sul sito dedicato al concorso.
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Si specifica che la Promotrice, durante il periodo di validità dell’iniziativa, potrà inviare
comunicazioni relative al concorso e ai premi in palio, all’indirizzo mail inserito dall’utente,
e tramite l’App.
Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti ad insindacabile giudizio della
Promotrice sospetti di fraudolenza causeranno il blocco dell’account in attesa delle
verifiche del caso; i premi eventualmente richiesti dagli utenti con comportamenti ritenuti
fraudolenti saranno bloccati.

11. CERTIFICAZIONE SOFTWARE
Per le estrazioni e l'assegnazione dei premi Instant Win durante lo svolgimento
dell’iniziativa verrà utilizzando un software per il quale la Società ADVICE GROUP S.p.A.,
incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione, ha predisposto la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato
della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:
• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti ‐ che gestisce
l’assegnazione dei premi - basato sull’individuazione casuale di singoli momenti
(rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associata e dichiarata
come vincente la prima partecipazione valida giocata, nel momento stesso o nel periodo
immediatamente successivo.
• l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi
esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
• la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste
dal Regolamento;
• le specifiche del programma di estrazione casuale.
Tutte le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del Responsabile della
Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio o di un suo delegato.

12. MONTEPREMI
Montepremi complessivo 140.400 €. A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata
cauzione tramite fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, pari al
100% del montepremi previsto.

13. COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente
regolamento attraverso comunicazioni presso il punto vendita, comunicazioni dirette
nell’App Club Q8, banner appositi.
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La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto del concorso a premio ai destinatari della
stessa. Il regolamento completo sarà disponibile su q8.it/unannopieno.

14. VARIE
Si precisa che la partecipazione al presente concorso è totalmente gratuita fatta eccezione
per il costo previsto dalla tariffa legata al normale traffico web, concordata con il proprio
personale provider/gestore). La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per
eventuali problemi tecnici di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione
e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un utente di accedere al sito
Internet e di partecipare o accedere ad una qualsiasi parte del sito.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.
I premi eventualmente non assegnati, verranno devoluti alla ONLUS:
FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. Italia Onlus
Viale Caldera 43
20122 Milano
La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano
meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.
I premi rifiutati rimarranno presso la Promotrice.
I server di gestione del concorso sono allocati in Italia.
CONTATI PER SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE
Per eventuali necessità di supporto relativi ad accesso in App, collegamento WiFi gli utenti
possono scrivere una mail a social_adm@q8.it.
Per necessità relative alla partecipazione al concorso, come regolamento, premi in palio e
vinti, gli utenti possono chiamare il numero Verde 800.01.08.08 dal lunedì al venerdì, dalle
ore 08:00 alle ore 20:00, consultare il sito www.Q8.it/Unannopieno o scrivere una mail a
clientistar@q8.it.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Q8 tratterà i dati personali degli Iscritti al concorso nei termini e con le modalità previste
nell’Informativa sul trattamento dei dati personali resa disponibile al momento
dell’iscrizione al concorso e sempre consultabile sul sito www.Q8.it/unannopieno.
Eventuali aggiornamenti dell’Informativa sul trattamento dei dati saranno comunicati agli
Iscritti ai recapiti forniti in sede di iscrizione.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana. Per qualunque controversia
derivante o connessa all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente
contratto, sarà quello inderogabile di cui all’art. 66 bis del Codice del Consumo (d.lgs.
206/2005).
Data 26/02/2021
Promotrice:
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
Soggetto Delegato:
Advice Group S.p.A

Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), da Kuwait Petroleum Italia S.p.A.,
con sede legale in Via dell’Oceano Indiano 13, Roma (di seguito “Kupit”), in qualità di
Titolare del trattamento.
Kupit è ideatrice e promotrice della manifestazione a premi “Un anno pieno” (di seguito, la
“Manifestazione”), dedicata agli utenti del servizio Q8 WiFi.
In questa informativa ti illustreremo le finalità e le modalità con cui Kupit raccoglie e tratta
i dati personali resi in occasione dell’iscrizione e partecipazione alla Manifestazione, quali
categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i diritti degli interessati e come
possono essere esercitati.
1. Categorie di dati personali
Kupit tratterà i dati personali che ci fornirai al momento dell’iscrizione e durante la
partecipazione alla Manifestazione. In particolare, Kupit acquisirà le seguenti tipologie di
dati personali:
i.

il tuo indirizzo di posta elettronica fornito al momento dell’adesione al servizio Q8 WiFi;
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ii.

gli eventuali dati identificativi che ti saranno richiesti in caso di aggiudicazione di un premio
a seguito della partecipazione alla Manifestazione, al fine di verificare il rispetto dei
requisiti di partecipazione alla Manifestazione (ad esempio, la maggiore età).
Il conferimento dei dati personali di cui al punto i) è necessario per l’iscrizione e la
partecipazione alla Manifestazione; in caso di mancato conferimento non potrai
partecipare alla Manifestazione.
Il conferimento dei dati personali di cui al punto ii) potrebbe essere necessario in caso di
aggiudicazione dei premi per l’assegnazione degli stessi; in difetto, ci sarà impossibile
riconoscerti i premi.

2. Finalità e base giuridica del trattamento
a. Per consentirti la partecipazione alla Manifestazione
I tuoi dati personali saranno trattati da Kupit per consentirti l’adesione e la partecipazione
alla Manifestazione, nonché per lo svolgimento delle attività ad essa connesse, a norma
dell’art. 6 paragrafo 1 lettera b) del Regolamento.
Per detta finalità, Kupit tratterà tutti i dati personali indicati ai punti i) e ii) del paragrafo 1.
b. Per l’adempimento di obblighi di legge
I tuoi dati personali saranno trattati da Kupit per l’adempimento di obblighi di legge a
norma dell’art. 6 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento. A titolo esemplificativo, Kupit
potrà trattare i tuoi dati personali per adempimenti connessi alla gestione della
Manifestazione.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere trasferiti e comunicati, finalità
della comunicazione
Kupit potrà comunicare alcuni tuoi dati personali a soggetti terzi dei quali si avvale per lo
svolgimento di attività connesse alla gestione della Manifestazione. In particolare, i tuoi
dati personali potranno essere comunicati a società esterne che offrono servizi informatici
e di consulenza. Tali soggetti tratteranno i tuoi dati personali in qualità di Responsabili del
trattamento per conto di Kupit.
L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto scrivendo a
customercare@q8.it.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei tuoi dati personali a soggetti indeterminati.
4. Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I tuoi dati personali saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra
menzionate e saranno oggetto di conservazione per un periodo di 10 anni successivo alla
conclusione della Manifestazione esclusivamente per finalità di difesa dei diritti di Kupit.
5. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea
I tuoi dati personali potranno essere trasferiti fuori dall’Unione europea da parte di
fornitori di servizi di cui Kupit si avvale per attività connesse alla gestione dei servizi
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oggetto della Manifestazione. Tale trasferimento, ove ricorra il caso, verrà disciplinato con i
fornitori di servizi mediante il ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla
Commissione europea con la decisione 2010/87/UE ed eventuali e successive modifiche o,
in alternativa, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione, sulla di base
norme vincolanti di impresa e/o di ogni altro strumento consentito dalla normativa di
riferimento. Potrai ottenere informazioni sul luogo in cui i tuoi dati personali sono stati
trasferiti e copia di tali dati personali, scrivendo a customercare@q8.it .
6. Diritti degli interessati
Ti informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, hai i seguenti diritti:
• chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza di tuoi dati personali presso Kupit
e in merito ai trattamenti di dati personali posti in essere da Kupit, nonché ottenere
l’accesso agli stessi;
• chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico dei tuoi dati personali che siano trattati con mezzi automatizzati;
potrai richiedere, inoltre, il trasferimento dei dati personali ad altro titolare del
trattamento;
• chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei tuoi dati personali;
• chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei tuoi dati
personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le
finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al paragrafo che
precede.
Tali richieste potranno essere indirizzate a Kupit attraverso il sito https://q8.it, accedendo
alla sezione Privacy, o attraverso altri canali che la Società dovesse mettere a disposizione
degli interessati.
Ti informiamo che qualsiasi richiesta formulata nei termini che precedono sarà intesa da
Kupit come riferita esclusivamente ai dati personali detenuti con riferimento alla
Manifestazione e al servizio Q8 WiFi. Qualora, nell’ambito di altri programmi o di altri
rapporti contrattuali in essere con Kupit, tu abbia fornito tuoi dati personali, la richiesta da
te formulata con riferimento alla Manifestazione e al Q8 WiFi non si riferirà a dati forniti
nell'ambito di tali altri rapporti contrattuali.
Ti informiamo che Kupit ha provveduto a nominare un Data Protection Officer, contattabile
all’indirizzo dpo@q8.it.
Ti informiamo, infine, che ai sensi della disciplina vigente puoi proporre eventuali reclami
riguardanti i trattamenti di tuoi dati personali al Garante per la protezione dei dati
personali.
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