
 

REGOLAMENTO 

del concorso a premi 

“Vota per volare nella Grande Mela” 

IMPRESA PROMOTRICE 

SKY ITALIA S.r.l. con sede legale in Milano – Via Monte Penice, 7 – P. IVA 04619241005 (di seguito “Sky” o 

“Promotore”). 

TIPOLOGIA 

Concorso di sorte (di seguito il “Concorso”) con assegnazione dei premi mediante estrazioni finali. 

TERRITORIO 

Territorio nazionale italiano. 

PERIODO DI VALIDITÀ 

Sarà possibile partecipare al Concorso, durante la messa in onda (in diretta sul palinsesto Sky – Canale Sky Uno HD) 

della puntata finale di X Factor 2016 (di seguito la “Puntata Finale di XF”) prevista il giorno 15.12.2016 e 

precisamente da quando il conduttore aprirà la Sessione di Voto (come nel seguito definita e dettagliata alla sezione 

“MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEL PREMIO”). 

 

Le estrazioni finali saranno effettuate entro il 23.12.2016. 

DESTINATARI E OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

Il Concorso, realizzato nell’ambito dell’iniziativa denominata “extra di Sky” (di seguito “extra di Sky”) ad iscrizione 

gratuita ed i cui Termini e Condizioni (di seguito “T&C”) sono disponibili sul sito extra.sky.it, è riservato a tutti i clienti 

Sky in possesso dei seguenti requisiti: 

1. titolari di un contratto di abbonamento residenziale satellitare la cui natura non rientri tra le esclusioni 

previste dalla possibilità di aderire ad extra di Sky e con durata contrattuale extra di Sky di almeno un anno, 

in stato attivo (ossia in regola da un punto di vista amministrativo alla data di partecipazione al Concorso e 

per il quale non sia in corso una procedura di disattivazione); 

2. in possesso delle credenziali Sky iD, ossia siano in possesso di una username e di una password di accesso; 

3. in possesso di un decoder compatibile con opzione Sky HD attiva e connesso alla rete internet con il fornitore 

di connettività di appartenenza (tipologie di decoder compatibili disponibili all’URL: www.sky.it), 

http://www.sky.it/


 
e/o in alternativa 

che abbiano in uso uno smartphone o un Tablet con una connessione a Internet, abbiano effettuato il 

download e utilizzino l’applicazione X Factor – edizione 2016 mediante login con Sky iD (di seguito 

“Applicazione”); 

4. già iscritti ad extra di Sky o per i quali l’iscrizione sarà effettuata automaticamente al momento della 

partecipazione al Concorso (di seguito “Iscrizione extra”). 

5. che saranno telespettatori durante la programmazione live della Puntata Finale di XF. 

 

Pertanto, come indicato al suddetto punto 2. le modalità di accesso al Concorso saranno due, ossia mediante 

utilizzo di decoder Sky o Applicazione. 

 

I soggetti che abbiano i suddetti requisiti sono di seguito definiti “Utenti” (“Utente” se al singolare). 

 

Si precisa che la durata contrattuale extra di Sky (normalmente corrispondente all’anzianità contrattuale del cliente 

Sky riferita alla data di prima attivazione dell’abbonamento) potrebbe, in alcune condizioni, non coincidere con la 

durata contrattuale dell’abbonamento Sky medesimo; infatti, l’eventuale sottoscrizione di specifiche promozioni Sky, 

di volta in volta comunicate da Sky può comportare il conseguente inizio di un nuovo calcolo della durata 

contrattuale extra di Sky, con il contestuale azzeramento del precedente calcolo. 

 

Il Concorso ha pertanto l’obiettivo di: 

 fidelizzare gli Utenti nonché di promuovere l’iscrizione ad extra di Sky; 

 promuovere la conoscenza del marchio Sky; 

 promuovere la conoscenza del programma televisivo X Factor – edizione 2016 nonché dell’omonima 

Applicazione. 

 

In riferimento all’Applicazione, il cui download è gratuito, saranno disponibili le seguenti versioni (i marchi riferiti ai 

sistemi operativi appartengono ai legittimi proprietari): 

 Applicazione per iOS: accessibile da qualsiasi smartphone o Tablet dotato di tale sistema operativo in versione 

7.0 o successive e abilitato alla connessione ad internet. 

 Applicazione per Android: accessibile da qualsiasi smartphone o Tablet dotato di tale sistema operativo in 

versione 4.0.3 o successive e abilitato alla connessione a internet. 

 Applicazione per Windows Phone: accessibile da qualsiasi smartphone dotato di tale sistema operativo in 

versione Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8 o successive e abilitato alla connessione a 

internet. 

Il download finalizzato all’installazione dell’Applicazione compatibile con apparati sopra elencati, avverrà mediante 

piattaforme digitali (Store/Market) previa approvazione tecnica da parte dei rispettivi proprietari, i quali non sono 

coinvolti, in alcun modo, nell’organizzazione e gestione del Concorso ma esclusivamente nella messa a disposizione 



 
dei suddetti sistemi di download. 

Tali piattaforme digitali sono infatti soltanto il mero tramite tecnologico per il download che, una volta effettuato, 

rende il software residente su smartphone/tablet e pertanto, le funzionalità operative gestite tramite l’Applicazione 

mantengono il requisito di svolgimento sul territorio nazionale. 

I sistemi lato server di gestione del Concorso, i quali acquisiranno i dati di partecipazione inviati tramite 

l’Applicazione, sono residenti in Italia. 

Si precisa che non rientrano comunque nella possibilità di partecipare al Concorso coloro che pur rientrando nelle 

specifiche di Utenti, siano soggetti: 

 c.d. “solo pagatori” di abbonamenti Sky fruiti da un terzo e i fruitori di c.d. utenze Sky di servizio (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: dipendenti, collaboratori, titolari di carte servizio, etc.); 

 che utilizzino le funzionalità dell’Applicazione in modalità difforme da quanto previsto dal presente 

regolamento o impiegassero automatismi informatici o c.d. Robot volti ad eludere i sistemi di controllo sulle 

partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con l’Applicazione. 

PREMI IN PALIO E CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE 

Il Concorso mette in palio un totale complessivo di n. 2 premi, di cui uno per il 1° estratto tra tutti gli Utenti che 

avranno partecipato mediante utilizzo di decoder Sky e l’altro per il 1° estratto tra tutti gli Utenti che avranno 

partecipato mediante utilizzo di Applicazione. 

Ogni premio consiste in 1 viaggio a New York (Stati Uniti) valido per 2 persone con le seguenti caratteristiche: 

A. viaggio A/R, in classe economica, con partenza da Milano o Roma, con destinazione finale New York (Stato 

di New York – Stati Uniti); 

B. n.4 notti in hotel di prima categoria in camera standard con trattamento di solo pernottamento; 

C. trasferimento A/R dal luogo di arrivo all’hotel; 

D. Best Fidelity Pass assicurazione: medico/bagaglio di base. 

 

(di seguito il “Premio” o i “Premi” se al plurale). 

 

Si precisa che la partenza potrà essere scelta esclusivamente nel periodo compreso dal 10.01.2017 al 31.03.2017 

(obbligo di soggiorno il sabato notte). 

 

La valorizzazione del Premio, da considerarsi del tutto presuntiva e cautelativa ai fini della cauzione, è stimato sulla 

base delle attuali tariffe ed è pari a 2.400€ (IVA non esposta). 

 

Il Premio si intende come sopra descritto. Pertanto qualsiasi servizio diverso da quanto esplicitato dai punti A. a D. 

che precedono non è parte del premio promesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi di trasferimento dal 

domicilio del vincitore per/da il luogo di partenza, pasti, extra, etc. sono a carico del fruitore del premio promesso). 



 
Ulteriori precisazioni per la fruizione del Premio: 

 almeno un viaggiatore dovrà essere maggiorenne e nel caso di minore, questi dovrà essere sotto la 

responsabilità genitoriale o tutela legale del soggetto maggiorenne. 

 entrambi i viaggiatori dovranno essere in possesso di passaporto valido per l'ingresso negli Stati Uniti 

d’America. Al fine di beneficiare del programma “Visa Waiver Program - Viaggio senza visto”, ossia la 

possibilità di entrare negli U.S.A. senza visto, richiedendo un’autorizzazione al viaggio elettronica (ESTA), il 

passaporto dovrà avere le caratteristiche previste da tale procedura. I viaggiatori dovranno provvedere 

autonomamente alla richiesta dell’ESTA, in assenza del quale saranno impossibilitati all’ingresso negli 

U.S.A. Qualora i viaggiatori, pur residenti in Italia, non fossero cittadini italiani ma di Paesi esteri non 

compresi nella possibilità di beneficiare del programma “Visa Waiver Program - Viaggio senza visto”, le 

procedure e i costi di richiesta visto saranno totalmente a loro carico. Pertanto, Sky non sarà responsabile 

della mancata fruizione del premio nel caso in cui tali viaggiatori, impossibilitati a fruire del suddetto 

programma “Visa Waiver Program - Viaggio senza visto”, si presentassero all’aeroporto privi del necessario 

visto di ingresso negli U.S.A. 

MONTEPREMI 

Saranno in palio un totale di 2 Premi, pertanto il montepremi del Concorso è pari a 4.800€ (IVA non esposta). 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEL PREMIO 

Come già sopra esplicitato, l’Iscrizione extra è requisito di partecipazione al Concorso per gli Utenti. 

Per coloro che non avessero ancora provveduto ad effettuare l’Iscrizione extra, l’adempimento a tale requisito sarà 

raggiunto automaticamente nel momento in cui l’Utente prenderà parte al Concorso utilizzando una delle due 

modalità di partecipazione le quali sono di seguito descritte dettagliatamente. 

Per partecipare al Concorso, gli Utenti avranno a disposizione due differenti modalità: 

1. mediante l’utilizzo del decoder compatibile con opzione Sky HD attiva e connesso alla rete internet con il 

fornitore di connettività di appartenenza, 

e/o, 

2. mediante l’utilizzo dell’Applicazione tramite autenticazione con Sky iD. 

 

Ciò premesso, il giorno della Puntata Finale di XF, il conduttore inviterà gli Utenti a: 

- premere il tasto verde del telecomando Sky al fine di attivare le funzionalità interattive Sky Active 

e/o, in alternativa, 

- utilizzare l’Applicazione, ove sarà presente un’apposita sezione di voting, 

così da poter votare per il proprio artista preferito (di seguito “Sessione di Voto”). 

 

Pertanto mediante utilizzo del decoder Sky o dell’Applicazione, apparirà l’apposita sezione che mostrerà le immagini 



 
dei possibili artisti da votare. 

Successivamente ogni Utente potrà votare un’artista tra quelli proposti, utilizzando l’apposita funzionalità del 

telecomando Sky o dell’Applicazione. 

 

I voti saranno considerati validi qualora essi siano: 

a) espressi selezionando il cantante prescelto mediante 

- meccanismo interattivo da decoder Sky e validazione della scelta effettuata con selezione del pulsante “OK” 

e/o, in alternativa, 

- selezione del cantante prescelto tramite il televoto disponibile con l’Applicazione previa autenticazione 

attraverso Sky iD (inserimento di username e password sull’Applicazione); 

b) inviati dagli Utenti esclusivamente durante ciascuna Sessione di Voto e pervenuti alla piattaforma di elaborazione 

entro la chiusura della stessa. 

 

Di seguito “Voto Valido” (o “Voti Validi” se al plurale). 

 

Pertanto, i voti, comunque espressi, che, pur essendo stati inviati all’interno della Sessione di Voto, dovessero 

giungere alla piattaforma oltre la chiusura della stessa (a titolo esemplificativo: sovraccarico delle macchine, 

congestione della rete internet) non saranno in alcun modo considerati Voti Validi. 

Tutti gli Utenti che avranno espresso un Voto Valido visualizzeranno gratuitamente un messaggio (popup) di 

conferma della validità del voto con il testo “Grazie per aver votato”. 

L’invio di ogni voto sarà gratuito salvi i costi tecnici di connettività dati, sia essa da rete mobile, fissa o wi-fi 

addebitati al telespettatore votante dal proprio provider di connettività. 

 

Ogni Utente avrà la possibilità di esprimere un Voto Valido sia tramite utilizzo del decoder Sky che mediante uso 

dell’Applicazione. 

Ai fini dell’ottenimento di un titolo di partecipazione valido all’estrazione finale, sarà sufficiente esprimere un solo 

Voto Valido acquisito dai sistemi Sky, mediante utilizzo di decoder Sky e/o dell’Applicazione. Gli eventuali voti 

successivamente inviati non rappresenteranno, quindi, ulteriori titoli di partecipazione. 

Ogni Utente potrà ottenere al massimo un totale complessivo di n. 2 titoli di partecipazione validi, ossia uno per ogni 

modalità di partecipazione rispettivamente tramite decoder Sky e Applicazione. 

 

Pertanto nel corso della Puntata Finale di XF, nel caso in cui l’Utente abbia la possibilità di votare sia mediante 

decoder Sky che tramite Applicazione, qualora siano Voti Validi, sarà presente sia nell’elenco degli aventi diritto 

all’estrazione finale il cui Voto Valido sia stato espresso utilizzando il decoder Sky, che nell’elenco degli aventi diritto 

all’estrazione finale il cui Voto Valido sia stato espresso utilizzando l’Applicazione tramite login con Sky iD. 

 

Successivamente alla Puntata Finale di XF, si provvederà a raccogliere in un elenco tutti gli Utenti che, nell’ambito 



 
del live, abbiano inviato un Voto Valido (di seguito “Elenco Eleggibili” o “Elenchi Eleggibili” se al plurale). 

Sarà predisposto un Elenco Eleggibili per partecipazioni mediante decoder Sky e un Elenco Eleggibili per 

partecipazioni mediante Applicazione. 

 

Le estrazioni finali saranno effettuate entro il 23.12.2016 alla presenza di un funzionario responsabile per la tutela 

del consumatore e la fede pubblica presso la CCIAA competente per territorio, mediante un software, oggetto di 

idonea dichiarazione attestante il requisito di casualità applicato a tale sistema (basato sull’esecuzione del metodo 

“rand” di Microsoft® Excel®). 

 

Saranno predisposti n. 2 Elenchi Eleggibili, uno farà riferimento alle partecipazioni ottenute tramite decoder Sky e 

l’altro alle partecipazioni ottenute tramite Applicazione e saranno estratti da ogni singolo Elenco Eleggibili n. 1 

vincitore seguito da 10 riserve. 

 

Si precisa che: 

 i vincitori estratti verranno contattati entro i successivi 5 giorni lavorativi l’avvenuta estrazione finale al 

contatto telefonico e/o email associati ai vari extra Members; 

 nel caso in cui il o i vincitori non dovessero rispondere all’e-mail e/o alle telefonate saranno effettuati due 

ulteriori tentativi di contatto sempre nei 5 giorni lavorativi successivi all’estrazione finale; 

 al vincitore del Premio sarà richiesto di fornire tutti i dati utili, compresi quelli dell’accompagnatore, per 

l’emissione dei documenti di viaggio e per effettuare la prenotazione dell’hotel; qualora il vincitore non 

dovesse rispondere a nessuno dei tentativi effettuati, sarà considerato irreperibile e si procederà a 

contattare la prima riserva utile estratta alla quale sarà applicata la medesima procedura 

 

I Premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro le date di partenza, scelte dai vincitori. A tale proposito si 

ribadisce che le date saranno disponibili esclusivamente nel periodo compreso dal 10.01.2017 al 31.03.2017.  

I vincitori dovranno fornire tutti i dati utili per l’emissione dei documenti di viaggio e per effettuare la prenotazione 

dell’hotel. 

Si ribadisce infine che, nel caso in cui l’accompagnatore fosse un minore, quest’ultimo potrà essere accompagnato 

esclusivamente da chi ne eserciti la responsabilità genitoriale o tutela legale oppure da un soggetto legittimamente 

munito di una liberatoria sottoscritta da coloro che, congiuntamente, esercitino la responsabilità genitoriale o tutela 

legale, affinché i minori possano fruire del premio in propria assenza. 

PUBBLICITÀ 

Il Concorso sarà pubblicizzato mediante banners pubblicati sulle pagine del sito www.sky.it, sulla sezione interattiva 

da Decoder Sky e sull’Applicazione. 

Il Concorso sarà altresì pubblicizzato a titolo esemplificativo e non esaustivo tramite campagna a mezzo internet, 

http://www.sky.it/


 
Direct e-Mailing, SMS, NEWSLETTER. 

Il regolamento completo sarà accessibile dalla url: https://extra.sky.it/xf10   

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Sky dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore 

dei vincitori. 

NOTE FINALI  

 I Premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: Associazione Dynamo Camp Onlus Foro 

Buonaparte, 54 - 20121 Milano - C.F. 90040240476. 

 A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione tramite fidejussione assicurativa cumulativa a favore del 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

 Sky non è responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, software o di connettività dei 

partecipanti che impediscano la connessione ad Internet. 

 Sky non è responsabile qualora la casella di posta elettronica risulti non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi 

o l’indirizzo di posta elettronica fornito risulti inesistente o non raggiungibile per cause imputabili al fornitore del 

servizio e-mail utilizzato dal destinatario del messaggio, ivi inclusi i casi (a seguito di configurazione dell’Utente 

stesso o del provider  di riferimento) che portino a considerare erroneamente tale e-mail quale spam. 

 L’infrastruttura tecnica, presso cui sono operativi i server nei quali sono allocate le applicazioni di gestione del 

Concorso, è residente nel territorio italiano.  

 Premesso che l’Iscrizione extra (mediante il Sito o l’Applicazione) è gratuita, si precisa che non è previsto alcun 

costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo alla normale connessione. 

 I dati dei partecipanti al Concorso saranno trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003 come da informativa in calce al presente Regolamento.  

  

https://extra.sky.it/xf10


 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Sky Italia s.r.l.,(di seguito "Sky") in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell'art.13 del D.lgs 196/03 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" (in seguito, “Codice Privacy”), che i dati personali che saranno 

forniti per partecipare quale Extra Member al concorso a premi “Vota per volare nella Grande Mela” (in seguito, 

“Concorso”) saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Oggetto del trattamento 

Sky tratta tutti i dati personali, identificativi e non sensibili (es. SkyiD; nome, cognome, indirizzo, email, n. telefono, 

in seguito “Dati”), comunicati dall’Extra Member su base volontaria per partecipare al Concorso o usufruire del 

premio. 

2. Finalità del trattamento 

I Dati sono trattati per permettere all’Extra Member di partecipare al Concorso e per adempiere agli obblighi 

derivanti dall'organizzazione dello stesso: precisamente, per la creazione del database dei partecipanti, per le 

procedure di assegnazione dei premi promessi e, per i soli vincitori, per le comunicazioni di servizio inerenti il premio 

vinto e tutte le successive procedure finalizzate all’effettiva messa a disposizione del premio stesso. Per tale 

trattamento non è necessario il preventivo consenso. 

3. Modalità del trattamento 

I Dati saranno trattati con l’ausilio di computer, di sistemi informatici elettronici e manualmente per le finalità 

esposte. I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento (cinque anni dalla conclusione 

del Concorso) in quanto termine entro il quale potrà essere esercitata un’eventuale attività ispettiva in riferimento al 

Concorso. 

4. Accesso ai dati 

I Dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e/o collaboratori di Sky, appartenenti agli uffici coinvolti per la 

finalità esposte nella presente informativa. Inoltre, i Dati potranno essere trattati anche da soggetti terzi (es. fornitori, 

partner) che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Sky e di cui Sky si avvale 

nell’esecuzione delle proprie attività inerenti il Concorso. Tali soggetti tratteranno i Dati in qualità di Incaricati o 

Responsabili appositamente nominati da Sky. 

5. Comunicazione dei dati 

I Dati non saranno oggetto di diffusione ma, ogni caso, dovranno essere comunicati per motivi di legge al 

responsabile per la tutela del consumatore e la fede pubblica presso la Camera di Commercio competente per 

territorio, che si occuperà della procedure di assegnazione e verifica dell’effettiva corresponsione del premio 

promesso con il Concorso, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, qualora richiesti nello svolgimento 

dell’attività di vigilanza svolta da tale ente, come previsto dalla normativa sulle manifestazioni a premio. Tali soggetti 

tratteranno i Dati in qualità di titolari del trattamento. 



 
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio per potere partecipare al Concorso, essere informati 

in merito all’eventuale vincita e fruire del premio. Ove decidessi di non conferire alcun dato o di negare 

successivamente la possibilità di trattare dati già forniti, ciò comporterà l’impossibilità o la perdita del diritto a 

partecipare al Concorso stesso e quindi di fruire del premio, in quanto verrà meno il requisito di identificare il 

partecipante e la relativa eleggibilità ai sensi del presente regolamento. 

7. Diritti dell’interessato 

L’Extra Member potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui all'Art. 7 Codice Privacy (riportato 

integralmente di seguito) e, in particolare, il diritto di accedere ai Dati che lo riguardano, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo a Sky Italia s.r.l., Via Monte Penice,7 20138 Milano. Sky Italia s.r.l. 

rif. privacy sky.it, via Monte Penice, 7 20138 Milano. 

L'elenco aggiornato dei nostri Responsabili del trattamento è disponibile presso gli uffici di Sky Italia s.r.l 

Art. 7 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli 

estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini 

di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 


