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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 (artt. 21, 38 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n° 445) 

 

Il sottoscritto Marco Barbagli nato a Ferrara (FE) il 09/07/1969 ed ivi residente in Viale Cavour n. 86, Codice 

Fiscale BRBMRC69L09D548X,  

con la presente 

in qualità di Legale Rappresentante della Società Mediatel S.r.l. con sede via Zucchini n. 21/c, 44122 Ferrara (FE) 

P.I. e C.F. 01464520384, Soggetto Delegato dalla società F.G. Gallerie Commerciali S.p.A. (società soggetta 

all’attività di direzione e coordinamento da parte di F.G. Holding S.P.A., con sede legale in Ascoli Piceno, in via Del 

Commercio, 54 iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Ascoli Piceno - C.F. e P.I. 

01283430443) con sede legale in via Del Commercio n. 52, 63100 Ascoli Piceno (AP) C.F. e P.I. 01283430443 e 

rappresentata dalla Dott.ssa Laura Gabrielli, nata ad Ascoli Piceno il 17/10/1973, in qualità di Amministratore 

Delegato 

 

dichiara 

valendosi del disposto di cui agli artt. artt. 21, 38 e 47 DPR 28/12/2000, n° 445, consapevole delle sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di 

atto falso, come previsto dall’art. 76 del citato DPR, quanto segue: 

 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI “Appuntamenti vincenti” 

La società F.G. Gallerie Commerciali S.p.A. (società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di 

F.G. Holding S.P.A., con sede legale via Del Commercio n. 54, 63100 ad Ascoli Piceno - AP - iscritta al Registro 

Imprese presso la Camera di Commercio di Ascoli Piceno - C.F. e P.I. 01283430443) con sede legale in via Del 

Commercio n. 54, 63100 ad Ascoli Piceno (AP) C.F. e P.I. 01283430443 e rappresentata dalla Dott.ssa Laura 

Gabrielli, nata ad Ascoli Piceno il 17/10/1973, in qualità di Amministratore Delegato, di seguito denominata 

SOCIETÁ PROMOTRICE, intende indire la sotto specificata Operazione a premi al fine di promuovere l’applicazione 

gratuita “Centro Girasole”, di seguito APP, ed incentivare l’affluenza dei visitatori presso il Centro Commerciale 

Girasole sito in Via Prosperi, 42 a Campiglione di Fermo (FM), di seguito CENTRO COMMERCIALE.  

 

DENOMINAZIONE:   “Appuntamenti vincenti” 

TIPO DI MANIFESTAZIONE: Operazione a premi con raccolta punti 

AMBITO SVOLGIMENTO: Presso il CENTRO COMMERCIALE e sull’APP 

DURATA PARTECIPAZIONE: 
Dal 20/10/2022 al 15/01/2023. Presso il CENTRO COMMERCIALE durante l’orario di 

apertura al pubblico ad eccezione delle giornate del 25 e 26 dicembre 2022 e del 1° 

gennaio 2023; sull’APP 24 ore su 24. 

RICHIESTA PREMI: Dal 20/10/2022 al 15/01/2023 

DURATA MANIFESTAZIONE: Dal 20/10/2022 al 15/01/2023 
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DESTINATARI 

Utenti (persone fisiche) registrati sull’APP, che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, frequentatori del 

CENTRO COMMERCIALE, di seguito PARTECIPANTI. 

Sono esclusi dalla partecipazione tutti i titolari, rappresentanti, dipendenti, dirigenti e collaboratori: delle attività 

commerciali del CENTRO COMMERCIALE, della SOCIETÀ PROMOTRICE, delle imprese di pulizie, manutenzione e 

vigilanza che hanno contratti di fornitura e/o prestazione di servizi con il CENTRO COMMERCIALE, dei soggetti 

coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

APP 

Il servizio che consente la partecipazione all’Operazione a premi è costituito dall’applicazione “Centro Girasole”, 

scaricabile gratuitamente da Apple App Store e da Google Play Store su smartphone e tablet. 

 

CATALOGO PREMI 

Di seguito l’elenco dei premi disponibili, per brevità PREMI, con l’indicazione delle soglie punti necessarie per 

effettuare il ritiro. 

Livello punteggio Premi Ritiro presso Punti Valore 

Livello 1: fino a 
100 punti 

10 Litri Acqua d'Italia (necessaria tessera Acqua d'Italia) Il Riflesso 20 € 0,45 

Livello 1: fino a 
100 punti 

Cornetto a scelta 
Papillon 50 € 1,20 

Livello 1: fino a 
100 punti 

Trancio pizza margherita Eurofocaccia 60 € 1,70 

Livello 1: fino a 
100 punti 

5 gettoni per le giostrine (macchinine, cavalluccio, ecc) Box Oasi 70 € 2,50 

Livello 1: fino a 
100 punti 

Gelato medio New Fantasy 80 € 3,00 

Livello 1: fino a 
100 punti 

Macedonia grande Bistrot Oasi 100 € 3,99 

Livello 2: da 101 a 
250 punti 

Biglietto Gratta e Vinci da € 2,00 della lotteria nazionale Papillon 60 € 2,00 

Livello 2: da 101 a 
250 punti 

Confezione 12 pennarelli Turbo Maxi Giotto Oasi 80 € 3,79 

Livello 2: da 101 a 
250 punti 

Ombrello mini Oasi 90 € 3,99 

Livello 2: da 101 a 
250 punti 

Luce da libro Giunti al Punto 110 € 4,90 

Livello 2: da 101 a 
250 punti 

6 Tazzine in pasta frolla 101 Caffè 130 € 4,00 

Livello 2: da 101 a 
250 punti 

Vino "Vigor" Umani Ronchi 0,75 l. Oasi 150 € 5,90 

Livello 2: da 101 a 
250 punti 

Stampa 10 foto formato 13x18 Fotografo 160 € 7,20 

Livello 2: da 101 a 
250 punti 

Pokè piccolo (snack) Macha Pokè 180 € 7,99 

Livello 2: da 101 a 
250 punti 

Crema mani e stick labbra Neutrogena Parafarmacia 200 € 9,47 

Livello 2: da 101 a 
250 punti 

Bagnoschiuma da 250ml. L'Erbolario 220 € 9,90 
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Livello punteggio Premi Ritiro presso Punti Valore 

Livello 2: da 101 a 
250 punti 

Set 6 bicchieri da acqua Kasanova 240 € 7,95 

Livello 2: da 101 a 
250 punti 

Coppia asciugamani "Caleffi" viso+ospite Capriotti 250 € 10,50 

Livello 3: oltre 250 
punti 

Biglietto Gratta e Vinci da € 5,00 della lotteria nazionale Papillon 200 € 5,00 

Livello 3: oltre 250 
punti 250 punti 

Gift card King Sport da € 10,00 King Sport 350 € 10,00 

Livello 3: oltre 250 
punti 250 punti 

Gift card Oasi da € 20,00 Oasi 550 € 20,00 

Livello 3: oltre 250 
punti 250 punti 

Gift card Unieuro da € 25,00 Unieuro 750 € 25,00 

 

MONTEPREMI  

Sulla base di elementi contabili rilevati da analoghe iniziative, la SOCIETÁ PROMOTRICE prevede di erogare PREMI 

per un valore presunto di € 30.000,00 oltre iva.  

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTI  

Potranno partecipare all’Operazione a premi esclusivamente gli utenti registrati sull’APP che frequentano il 

CENTRO COMMERCIALE.  

La registrazione può essere effettuata mediante tre diverse modalità: 

 inserendo il proprio indirizzo email ed il numero di cellulare, per verificare l’account; 

 tramite Facebook: indicando il proprio indirizzo email ed il numero di cellulare, per verificare l’account; 

 tramite Apple: indicando il proprio indirizzo email.  

I PARTECIPANTI potranno facoltativamente completare la registrazione inserendo: nome e cognome, data di 

nascita, genere e cap. 

Una volta completata la registrazione, i PARTECIPANTI cominciano a cumulare punti sulla propria anagrafica.  

I PARTECIPANTI potranno accumulare punti sulla propria anagrafica dal 20/10/2022 al 15/01/2023, compiendo le 

seguenti azioni: 

 10 PUNTI assegnati automaticamente al termine della registrazione sull’APP. È possibile ottenere questi 

PUNTI una sola volta. 

 5 PUNTI assegnati automaticamente per ogni dato personale facoltativo aggiunto all’anagrafica, per un 

massimo di 20 punti totali (5 punti per nome e cognome, 5 per la data di nascita, 5 per il genere e 5 per il 

cap). È possibile ottenere questi PUNTI una sola volta. 

 10 PUNTI se si trovano all’interno del CENTRO COMMERCIALE (massimo 1 volta al giorno).  

Ulteriori 5 PUNTI, per un totale di 15 PUNTI, saranno assegnati: 

- tutti i sabati e le domeniche 

- 25 novembre 2022 (in occasione del Black Week end), 

- 8 dicembre 2022, 

- 6 gennaio 2023. 
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Ulteriori 5 PUNTI, per un totale di 20 PUNTI, saranno assegnati: 

- sabato 26 e domenica 27 novembre 2022 (in occasione del Black Week end). 

Per ottenere i PUNTI sarà necessario alternativamente: 

- attivare il Bluetooth ed aprire l’APP; 

- oppure attivare il Bluetooth, aprire l’APP, entrare nella sezione Ottieni punti e selezionare il pulsante 

relativo alla presenza nel CENTRO. 

 10 PUNTI se si seguono almeno 10 negozi del CENTRO COMMERCIALE; sarà necessario aprire l’APP, 

entrare nella sezione Negozi e selezionarne almeno 10 che si desidera seguire. È possibile ottenere questi 

PUNTI una sola volta.  

 5 PUNTI se si trovano nel CENTRO COMMERCIALE in occasione di un evento, per tutta la durata 

dell’evento stesso (massimo 1 volta al giorno). Per ottenere i PUNTI sarà necessario alternativamente: 

- attivare il Bluetooth ed aprire l’APP; 

- oppure attivare il Bluetooth, aprire l’APP, entrare nella sezione Ottieni punti e selezionare il pulsante 

relativo alla presenza nei pressi della zona del CENTRO COMMERCIALE in cui si svolge l’evento.  

 dal 25/11/2022 al 24/12/2022, 2 PUNTI ogni volta che effettuano una consumazione in uno dei punti 

vendita della ristorazione del CENTRO COMMERCIALE: Papillon, Macha Pokè, New Fantasy e Eurofocaccia 

(massimo 1 volta al giorno per ciascuno dei punti vendita della ristorazione). Per ottenere i PUNTI sarà 

necessario attivare il Bluetooth, aprire l’APP, entrare nella sezione Ottieni punti e selezionare il pulsante 

“Scansiona il codice Qr Code”;  

I PUNTI relativi alla presenza dei PARTECIPANTI all’interno del CENTRO COMMERCIALE sono tutti cumulabili tra 

loro: ad esempio, se il PARTECIPANTE ha ottenuto 10 PUNTI per essere entrato nel CENTRO COMMERCIALE ed 

effettua una consumazione presso la ristorazione dal 25/11/2022 al 24/12/2022, otterrà anche i relativi 2 PUNTI e 

così via. 

Il software che gestisce l’APP è in grado di assegnare i punti relativi alla presenza dei PARTECIPANTI nel CENTRO 

COMMERCIALE, dialogando con i beacon, installati all’interno del CENTRO, che rilevano, appunto, la presenza dei 

dispositivi su cui è installata l’APP.  

Il saldo punti è consultabile sulla home page dell’APP. 

 

RICHIESTA E CONSEGNA DEI PREMI   

I PARTECIPANTI, prima di poter ritirare un PREMIO relativo al Livello punteggio 2 o al Livello punteggio 3 (come 

meglio descritti al paragrafo CATALOGO PREMI) dovranno aver accumulato rispettivamente almeno 101 punti e 

251 punti. Una volta raggiunto il numero minimo di punti per sbloccare il Livello punteggio 2, il PARTECIPANTE 

potrà non solo mantenerlo, ma continuare ad accumulare punti per sbloccare il Livello punteggio 3, anche qualora 

nel frattempo utilizzasse i punti per ritirare PREMI, poiché il software che gestisce l’Operazione a premi registra lo 

storico complessivo di tutti i punti accumulati. 

Si precisa che i PREMI associati al Livello punteggio 1 potranno essere liberamente richiesti dai PARTECIPANTI una 

volta accumulati i punti relativi al PREMIO desiderato, senza che sia necessario il previo raggiungimento della 

soglia dei 100 punti. 

Si precisa, inoltre, che i PARTECIPANTI che avranno sbloccato i Livelli punteggio 2 e 3 potranno comunque ritirare 

anche i PREMI relativi al/ai Livello/i punteggio inferiore/i. 

I PREMI potranno essere ritirati direttamente presso i punti vendita indicati nel paragrafo CATALOGO PREMI. 
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Per ottenere i PREMI, i PARTECIPANTI dovranno:  

 recarsi nel punto vendita del CENTRO COMMERCIALE che consegna il PREMIO scelto; 

 entrare nella sezione Premi dell’APP e selezionare il PREMIO che si vuole ricevere; 

 chiedere allo staff di confermare la scelta del PREMIO.  

Una volta avuta la conferma da parte dello staff, i relativi punti verranno scalati e lo staff del punto vendita 

procederà immediatamente a consegnare il PREMIO scelto.  

Il software che gestisce l’Operazione a premi salverà data ed ora della conferma del PREMIO, associandole al 

PREMIO stesso ed all’anagrafica del PARTECIPANTE, tale procedura costituirà ricevuta di avvenuta consegna del 

PREMIO. 

I punti utilizzati per ottenere i PREMI non potranno essere riaccreditati. 

I PREMI potranno essere ottenuti esclusivamente durante i periodi di disponibilità indicati nel paragrafo 

CATALOGO PREMI.  

I punti maturati e non utilizzati entro il 15/01/2023 non potranno essere utilizzati per partecipare ad eventuali 

successive Manifestazioni a premi.  

 

INFORMAZIONI SUI PREMI  

Nel corso dell’Operazione a premi la SOCIETÁ PROMOTRICE si riserva il diritto di sostituire i PREMI non più 

disponibili, perché usciti di produzione o comunque non più reperibili sul mercato, con altri della stessa natura e 

di pari o maggiore valore. I PARTECIPANTI saranno preventivamente informati tramite i mezzi di comunicazione 

previsti e/o con altri mezzi d’informazione ritenuti idonei e valutati di volta in volta. L’elenco aggiornato dei 

PREMI sarà sempre disponibile sull’APP. 

Le immagini e i colori dei PREMI presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi. 

Gli aventi diritto dei PREMI in nessun caso potranno pretendere il cambio del PREMIO con un corrispettivo in 

denaro o altro PREMIO. 

Relativamente alle modalità di utilizzo delle Gift Card di King Sport, Oasi ed Unieuro si rimanda ai relativi punti 

vendita. 

 

REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento e le eventuali modifiche saranno conservati presso la sede della SOCIETÁ PROMOTRICE e 

saranno consultabili sul sito www.centrogirasole.it. 

L’estratto del Regolamento verrà stampato sui materiali promozionali. L’estratto del Regolamento contiene: 

modalità di partecipazione, durata della manifestazione e il riferimento www.centrogirasole.it per poter 

consultare il Regolamento completo. 

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE 
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I mezzi di comunicazione utilizzati per promuovere l’Operazione a premi sono: APP, sito www.centrogirasole.it, 

profili social ufficiali del CENTRO COMMERCIALE, materiali all’interno ed all’esterno del CENTRO COMMERCIALE. 

 

CAUZIONE  

Viene prestata fideiussione bancaria rilasciata da Atradius Crédito Y Cauciòn S.A. a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico, per un importo di € 6.000,00 pari al 20% del valore complessivo del montepremi presunto 

dell’Operazione, ai sensi dell’art. 7, lettera b) del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. 

La cauzione prestata verrà adeguata in base all’andamento della manifestazione, qualora l’importo del 

montepremi sopraindicato si riveli non sufficiente a garantire la corresponsione dei PREMI. 

 

SOFTWARE 

La società che ha sviluppato l’APP rilascerà apposita certificazione relativa al software tramite il quale verrà 

gestita la presente Operazione a premi. 

 

DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÁ PROMOTRICE:   

 La SOCIETÁ PROMOTRICE delega Mediatel S.r.l. con sede via Zucchini n. 21/c, 44122 Ferrara (FE) P.I. e C.F. 

01464520384, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a rappresentare la società per i seguenti 

adempimenti: invio al Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione relativa all’inizio della 

manifestazione tramite Modello OP1 ed al termine della stessa tramite Modello di modifica OP1; prestazione 

della fideiussione. 

 La partecipazione alla presente Operazione a premi comporta la necessaria accettazione integrale del 

presente Regolamento - che il PARTECIPANTE dichiara d’aver chiaramente compreso - in ogni sua parte e 

senza alcuna riserva, ogni eccezione è rimossa. 

 I PARTECIPANTI con il down-load della App accettano integralmente le disposizioni relative all’utilizzo della 

medesima, pertanto ogni eccezione è rimossa. 

 La SOCIETÁ PROMOTRICE per quanto non indicato nel presente Regolamento fa espresso rinvio a quanto 

previsto dal d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e successive modifiche ed integrazioni. 

 La SOCIETÁ PROMOTRICE terrà regolare registrazione dei punti raccolti e dei PREMI assegnati ai 

PARTECIPANTI al fine dell’esatta determinazione del montepremi e delle relative imposte. 

 La SOCIETÁ PROMOTRICE dichiara che l’erogazione e/o la fruizione di alcune tipologie di premi potrebbe 

divenire oggettivamente impossibile per cause di forza maggiore, dipendenti, direttamente o indirettamente, 

dall’obbligo di rispettare le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del contagio da SARS-COVID2. 

 La SOCIETÁ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per eventuali problemi di 

natura tecnica, di qualunque tipo, da lei non direttamente dipendenti, così come per qualunque altro 

problema, inconveniente o disguido determinato da caso fortuito o da ragioni di forza maggiore. 

 La SOCIETÁ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per eventuali problemi di 

natura tecnica da lei non direttamente dipendenti.  
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 La SOCIETÁ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, nel caso in cui i 

PARTECIPANTI non seguano le indicazioni fornite per il ritiro e la fruizione dei PREMI. 

 La SOCIETÁ PROMOTRICE si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti i controlli necessari a verificare 

l’identità dei PARTECIPANTI e la corretta partecipazione alla manifestazione, in caso di accertata irregolarità, 

di partecipazione illecita o non conforme al presente Regolamento e di PARTECIPANTI non in regola con le 

norme vigenti, potrà, a suo insindacabile giudizio, inibire, con effetto immediato, la partecipazione alla 

manifestazione e ritirare o non consegnare i relativi PREMI. 

 Per i PREMI sono valide le normali condizioni e/o garanzie di legge ascrivibili a produttori, rivenditori o 

fornitori di servizi a cui si dovrà fare riferimento in caso di necessità, malfunzionamenti o prodotti difettosi. 

Sotto questo profilo, a nessun titolo potrà essere chiamata a rispondere, in qualunque sede, la SOCIETÁ 

PROMOTRICE. 

 La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per danni, di qualsiasi 

natura o entità a persone, vincitori inclusi, o cose, che derivino, direttamente o indirettamente, dall’uso dei 

premi consegnati. 

 I fornitori ed i marchi dei PREMI in palio non sono sponsor della presente Operazione a premi, né associati alla 

SOCIETÀ PROMOTRICE. 

 

Ferrara (FE), xx/10/2022 

 
Marco Barbagli 

Legale rappresentante 

  Mediatel S.r.l. 
 

Soggetto delegato da  
F.G. Gallerie Commerciali S.p.A. 

 

 

 

Consenso e informativa sulla privacy – app 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è: F.G. GALLERIE COMMERCIALI S.P.A. con sede in VIALE DEL COMMERCIO, 54 - 

63100 ASCOLI PICENO (AP) Codice Fiscale e Partita Iva: 01283430443. Indirizzo email del Titolare: 

dpo@gabriellispa.it. 

Panoramica  

La presente informativa e consenso informato sulla privacy serve ad assicurarci che tu abbia compreso lo scopo 

dell'app Centro Girasole, quali informazioni verranno raccolte su di te, come queste informazioni verranno 

raccolte e per quale scopo saranno utilizzate. 

Abbiamo creato l'app Centro Girasole per aiutarti ad ottenere il massimo dai servizi offerti presso il Centro 

Commerciale Girasole. Orari di apertura, informazioni di contatto ed altre informazioni d'uso pratico sono sempre 

a portata di mano nell'app. Ti mostreremo cosa c'è di nuovo ed in offerta nei tuoi negozi preferiti.  
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Per assicurarci che l'app funzioni correttamente sul tuo dispositivo e che sia facile da usare, raccoglieremo 

informazioni sul dispositivo e su come utilizzi l'app. 

Utilizzeremo tutte le informazioni raccolte per mostrarti il materiale di marketing a te più pertinente creato dai 

negozi del centro commerciale, in base alle scelte dei negozi che hai deciso di seguire. 

Scaricando l’app riceverai messaggi e notifiche relativamente ai servizi forniti dall'app, da Girasole e dai negozi 

presenti nel centro commerciale Girasole.  

Per assicurarci che il programma di fedeltà venga utilizzato correttamente, qualora vorrai parteciparvi, ti 

chiediamo di registrare un account nell'app. 

Puoi utilizzare l'app anche senza procedere alla registrazione di un account, nel qual caso nessuna informazione 

raccolta su di te nell'app verrà condivisa con piattaforme pubblicitarie di terze parti. 

Consenso alle attività di marketing 

Se decidi di registrarti: 

- I dati raccolti sul tuo dispositivo e su come utilizzi l'app, dopo aver registrato un account, saranno collegati alle 

informazioni che abbiamo raccolto su di te. 

- Per misurare l'effetto della nostra attività di marketing su reti pubblicitarie di terzi come Facebook e Google, 

condivideremo i tuoi dati con fornitori terzi di reti pubblicitarie, qualora decidessi di registrare un account. 

- Acconsenti inoltre a ricevere materiali di marketing ai recapiti con cui ti sei registrato. 

- Infine, acconsenti all'invio di annunci pubblicitari mirati da parte di Girasole su piattaforme pubblicitarie di terze 

parti utilizzando Facebook, Google e Adform. 

Quali dati raccogliamo, come lo facciamo e come li usiamo? 

Quando utilizzi l'app 

Quando utilizzi l'app verranno raccolte le seguenti informazioni sul dispositivo in uso: 

- Nome del dispositivo (ad esempio "iPhone 8" o "Samsung SM-G955F") 

- Versione del sistema operativo (ad esempio "12.3.1" o "8.1") 

- Versione dell'app (ad esempio "4.1.1") 

Le informazioni sull'utilizzo dell'app vengono raccolte tramite il monitoraggio degli eventi. Ogni volta che esegui 

un'azione nell'app, viene registrato un evento che la descrive. Ciò avviene ogni volta che compi una delle seguenti 

azioni: 

- Avviare l'app 

- registrarti all’app 

- modificare la registrazione all’app  

- Visualizzare una schermata nell'app 

- Visualizzare materiale di marketing nell'app 

- Guadagnare punti bonus 

- Fare clic su un pulsante (ad esempio seguire/non seguire più un negozio o riscattare una ricompensa) 
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Analizziamo il dispositivo in uso e le informazioni sull'utilizzo per assicurarci che l'app funzioni correttamente su 

tutti i dispositivi in commercio e per capire meglio come viene utilizzata l'app. 

Se concedi permessi all'app 

Se acconsenti a condividere la tua posizione con l'app, verrà registrato un evento ogni volta che compi una delle 

seguenti azioni: 

- Entrare all'interno di Girasole 

- Essere nei pressi di un negozio all'interno di Girasole 

Le informazioni sulla tua posizione vengono utilizzate per premiarti con punti che accumuli grazie alla tua visita 

presso Girasole e per far sapere ai negozi quante visite siano riconducibili a una data campagna di marketing. I 

tuoi dati personali non saranno mai condivisi con nessun negozio all'interno di Girasole. 

Se acconsenti a ricevere notifiche dall'app, verrà registrato un evento ogni volta che ricevi una notifica. 

Le informazioni raccolte sulla tua posizione e le notifiche verranno unite agli ulteriori dati di utilizzo e utilizzate 

per i medesimi scopi. 

Se invii una richiesta di supporto 

Ogni volta che invii una richiesta di supporto verrà registrato un evento accompagnato da tutte le informazioni 

contenute nella richiesta. Le richieste di supporto vengono registrate per consentirci di indagare e gestire la 

richiesta. 

Se registri un account nell'app 

Se scegli di registrare un account, puoi farlo inserendo le informazioni manualmente o utilizzando il tuo account 

Facebook. Se utilizzi l'app su iOS, puoi anche scegliere di utilizzare il tuo ID Apple. 

Le seguenti informazioni sono obbligatorie affinché ci sia concesso di creare un account per te: 

- Indirizzo e-mail 

- Password 

- Numero di telefono 

- Nome 

Potremmo chiederti altre informazioni su di te durante la registrazione. Ogni informazione aggiuntiva è 

facoltativa. 

Se registri un account utilizzando il tuo account Facebook, le seguenti informazioni verranno raccolte dal tuo 

account Facebook: 

- Indirizzo e-mail 

- Nome e cognome 

- Immagine del profilo 

- ID utente di Facebook 

Usiamo il tuo indirizzo e-mail, password, numero di telefono ed eventualmente l'ID utente di Facebook per 

autenticarti quando accedi al tuo account. Usiamo il tuo nome e la tua immagine del profilo per mostrare il tuo 

nome e la tua immagine sul tuo profilo nell'app. Analizzeremo le informazioni raccolte su di te durante la 
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registrazione, le informazioni sul dispositivo in uso e le informazioni sul tuo utilizzo dell'app per mostrarti nell'app 

i contenuti di marketing più pertinenti. 

Le informazioni raccolte sul tuo dispositivo e sul tuo utilizzo dell'app, dopo la registrazione del tuo account, 

saranno collegate alle informazioni registrate sul tuo account; le informazioni raccolte prima della registrazione 

dell'account, invece, non saranno mai collegate alle informazioni registrate sul tuo account. 

I nostri recapiti  

FG Gallerie Commerciali sarà il titolare del trattamento dei dati, ovvero il responsabile della raccolta e del 

trattamento dei tuoi dati. Puoi contattarci utilizzando le seguenti informazioni: 

FG Gallerie Commerciali S.p.A 

Indirizzo: Via del Commercio 54, 63100 – Ascoli Piceno 

E-mail: support@emplate.it 

Base giuridica per la raccolta delle tue informazioni  

Le informazioni su di te vengono raccolte ed elaborate previo tuo consenso. 

Conserviamo traccia di quando e come abbiamo ottenuto il tuo consenso e teniamo traccia precisamente di quali 

informazioni ti sono state fornite in quel momento. 

Puoi revocare in qualsiasi momento il tuo consenso al trattamento delle informazioni sulla tua persona 

eliminando il tuo account registrato nell'app. Se elimini il tuo account, elimineremo o renderemo anonimi i tuoi 

dati personali. 

Non hai alcun obbligo di fornirci dati personali. 

Con chi condividiamo le tue informazioni 

Condividiamo i dati personali con i nostri responsabili del trattamento, che ci aiutano a raccoglierli e analizzarli. 

Utilizziamo reti pubblicitarie di terze parti per pubblicizzare l'app. Se decidi di registrare un account nell'app, 

condivideremo informazioni con Facebook, Google e Adform nel momento in cui registri l'account e ogni volta che 

avvii l'app. Ciò ci consente di utilizzare strumenti di fornitori terzi di reti pubblicitarie per misurare gli effetti delle 

nostre pubblicità. Le informative sulla privacy dei fornitori terzi di reti pubblicitarie sono disponibili qui: 

- Facebook 

- Google 

- Adform 

Se non desideri che i tuoi dati vengano condivisi con reti pubblicitarie di terze parti, puoi annullare l'iscrizione 

nelle impostazioni del profilo nell'app. 

Condividiamo i dati personali con responsabili del trattamento di dati al di fuori dell'UE. Usiamo clausole 

contrattuali standard approvate dalla Commissione europea e basate sulle decisioni di adeguatezza della 

Commissione europea in merito ad alcuni Paesi, a seconda dei casi, per i trasferimenti di dati dall'SEE verso gli 

Stati Uniti e altri Paesi. 

Come archiviamo le tue informazioni  



Pag. 11 di 11 

Le tue informazioni vengono archiviate in modo sicuro dai nostri responsabili del trattamento dei dati all'interno e 

all'esterno dell'UE. 

Conserviamo i dati personali fino a 12 mesi di inattività o fino al momento in cui elimini il tuo account nell'app. In 

tali casi elimineremo le tue informazioni cancellandole dai nostri server o rendendole anonime. 

La registrazione di quando e come abbiamo ottenuto il tuo consenso e del suo contenuto in quel momento viene 

archiviata per due anni dalla cancellazione del tuo account. 

I tuoi diritti alla protezione dei dati  

Ai sensi della legge sulla protezione dei dati, tra i tuoi diritti vi sono: 

- Il diritto di accesso - Hai il diritto di richiedere una copia dei tuoi dati personali. 

- Il diritto di rettifica - Hai il diritto di richiedere la rettifica delle informazioni che ritieni siano inesatte. Hai inoltre 

il diritto di richiedere di completare le informazioni che ritieni incomplete. 

- Il diritto alla cancellazione - Hai il diritto di richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali in determinate 

circostanze. 

- Il diritto alla limitazione del trattamento - Hai il diritto di richiedere di limitare il trattamento dei tuoi dati in 

determinate circostanze. 

- Il diritto di opporsi al trattamento - Hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali in determinate 

circostanze. 

- Il diritto alla portabilità dei dati - Hai il diritto di richiedere il trasferimento dei dati che ci hai fornito a un'altra 

organizzazione, o a te, in determinate circostanze. 

Non sei tenuto a sostenere alcun costo per l'esercizio dei tuoi diritti. Se inoltri una richiesta, abbiamo un mese di 

tempo per risponderti in qualsiasi forma. 

Inviaci richieste relative ai tuoi diritti di protezione dei dati utilizzando le funzionalità di assistenza nell'app o 

inviandoci un'e-mail all'indirizzo support@emplate.it. 
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