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REGOLAMENTO RELATIVO ALL’OPERAZIONE A PREMIO 

DENOMINATA “SANT’ANNA SKI CARD 2020/2021” 

SOCIETÀ PROMOTRICI 

 

La società promotrice è la soc. Mia Beverage S.r.l. C.F. e P. IVA 11540480016, con sede 

legale in Via Manara, 6, Torino (TO), 10133 la quale indice la presente operazione a premio 

in associazione con Acqua Sant’Anna S.p.A, C.F. 10002460151 e P.IVA 02296700040, con 

sede legale in Via Commendatore Giuseppe Bertone, 1 Frazione Roviera, Vinadio (CN), 

12010.  

 
SOGGETTO DELEGATO 

 

Il soggetto delegato ai sensi dell’art. 5, 3° comma, D.p.r. n. 430 del 2001 è la soc. Promosfera 

S.r.l., C.F. e P.IVA 02250050024, con sede legale in Via Giusti 65/a, Somma Lombardo 

(VA), 21019. 

 

FINALITÀ 

 

La finalità della presente operazione a premio è di favorire la vendita dei prodotti 

promozionati realizzati da Acqua Sant’Anna S.p.A. e distribuiti dalla soc. Mia Beverage S.r.l. 

tramite il sito di e-commerce https://shop.santanna.it. 

 

TIPOLOGIA 

 

Il presente regolamento disciplina un’operazione a premio con premio differito. 
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AMBITO TERRITORIALE 

 

Intero territorio dello Stato Italiano e Repubblica di San Marino, esclusivamente nell’ambito 

del sito di e-commerce https://shop.santanna.it. 

 

DESTINATARI 

 

L’iniziativa è destinata ai clienti finali, consumatori (persone fisiche), maggiorenni, residenti 

nello Stato Italiano, che, nel periodo di validità dell’operazione a premio indicato al paragrafo 

“DURATA”, effettueranno l’acquisto dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” sul sito 

https://shop.santanna.it. 

 

PRODOTTI IN PROMOZIONE 

 

Danno diritto alla partecipazione all’operazione a premio gli acquisti dei prodotti, in tutti i 

formati e gusti disponibili, a marchio “Sant’Anna,” “San-Thé”, “Fruity Touch”, “Bio-Bottle” 

e “Sant’Anna Beauty” in vendita sul sito https://shop.santanna.it nel periodo di validità 

dell’operazione indicato al paragrafo “DURATA”. 

 

DURATA 

 

La durata dell’operazione a premi è la seguente: 

- periodo di pubblicizzazione dell’operazione a premio: dal 24/10/2020 al 3/05/2021 

(estremi inclusi); 

- periodo di tempo nel quale sono validi gli acquisti dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” ai 

fini della partecipazione all’operazione a premio e, dunque, il periodo di tempo nel 

quale verranno attributi ad ogni acquisto i punti cd. Montagna di cui al punto 2.1 del 

paragrafo “MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO”: dal 24/10/2020 al 03/05/2021 

(estremi inclusi). I punti accumulati e in giacenza nei profili degli account relativi ad 

acquisti effettuati precedentemente all’inizio della manifestazione saranno considerati 

validi e cumuleranno con i punti accumulati con i nuovi acquisti.  

- periodo di tempo nel quale potrà essere richiesto il premio ski card Cervinia, vale a 

dire la “Sant’Anna ski card Cervinia”: dal 24/10/2020 al 03/05/2021 (estremi inclusi); 
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- periodo di tempo nel quale potrà essere utilizzato il premio, vale a dire la “Sant’Anna 

ski card Cervinia”: il periodo invernale di apertura degli impianti 2020/2021 del 

comprensorio di Breuil-Cervinia Valtournenche indicato sul sito www.cervinia.it, ad 

esclusione dei seguenti periodi: 26/12/2020 al 10/1/2021 e dal 30/1/2021 al 7/3/2021 

(estremi inclusi). 

 

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO  

 

Per partecipare all’operazione a premio il consumatore finale dovrà effettuare acquisti 

collegandosi al sito https://shop.santanna.it, portando a buon fine la seguente procedura: 

1. FASE DI REGISTRAZIONE  

1.1 Il cliente dovrà collegarsi al sito e-commerce https://shop.santanna.it. I costi di 

connessione sono concordati con il proprio operatore e previsti nel relativo piano 

tariffario. 

1.2 Dopo essersi collegato al sito di cui al punto 1.1., il cliente dovrà: 

- effettuare la registrazione, inserendo i propri dati anagrafici e la propria 

email; se il cliente è già registrato sarà sufficiente effettuare il login, 

inserendo le credenziali di accesso; 

- dichiarare la presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati ai 

fini della partecipazione dell’operazione a premio ed accettare il presente 

regolamento. 

2. FASE DI ACQUISTO 

2.1 Successivamente all’esito positivo della registrazione di cui al punto 1, per ogni 

acquisto di “PRODOTTI IN PROMOZIONE” effettuato sul sito e-commerce 

https://shop.santanna.it nel periodo di validità dell’operazione indicato al 

paragrafo “DURATA”, all’account del Cliente verranno automaticamente 

attribuiti, a seguito del buon fine del pagamento, dei cd. punti “Montagna”, 

secondo la seguente tabella: 

 

CODICE REFERENZA COMPOSIZIONE PRODOTTO PZ PUNTI 
ASSEGNATI 

Kit Beauty Maxi Pack Beauty Collagene kit mix 72 bottiglie 36 80 
10 x SAR15NTQ Naturale 1,5L Kit Express 60 80 
BOX-THE02L3 SanThè Limone 0,2L Maxi Pack 96 75 
BOX-THE02P3 SanThè Pesca 0,2L Maxi Pack 96 75 
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Kit Ufficio Bio Bio Bottle 0,5L kit 96 bottiglie 96 75 
Kit Baby Bottle Baby Bottle kit 96 bottiglie 96 50 
BEAUTY015HY Sant'Anna Beauty Hyaluronic Acid 12 50 
Kit Ufficio Naturale 0,5 Naturale 0,5L kit 96 bottiglie 96 50 
Kit Ufficio Mix 0,5 Naturale - Frizzante 0,5L kit 96 

bottiglie 
96 50 

BOX-BEAUTY033CFV Beauty Collagene Kiwi Lime Menta 12 30 
BOX-BEAUTY033CPP Beauty Collagene Pesca Pepe Nero 12 30 
BOX-BEAUTY033CFR Beauty Collagene Rosa Frutti Rossi 12 30 
SAR05NT24B Bio Bottle Naturale 0,5L 24 25 
BOX-FRUITY05FR Fruity Touch Frutti Rossi 0,5 12 20 
BOX-FRUITY05LZG Fruity Touch Lime Zenzero Guaranà 

0,5 
12 20 

BOX-FRUITY05LI Fruity Touch Limone 0,5 12 20 
SAR025NTY Sant'Anna Baby Naturale 0,25L 24 20 
FRUITY15LI Fruity Touch Limone 1,5 6 15 
BOX-THE05PE SanThè Pesca 0,5L 12 10 
BOX-THE05LI SanThè Limone 0,5L 12 10 
BOX-THE10SENZAP SanThè Senza Zucchero Pesca 1,0L 6 10 
BOX-THE10SENZAL SanThè Senza Zucchero Limone 1,0L 6 10 

SAR05FR12 Frizzante 0,5L 12 10 
SAR035NT12 Naturale 0,35L 12 10 
SAR035FR12 Frizzante 0,35L 12 10 
SAR20NTQ Naturale 2,0L 6 10 
SAR025NT12 Naturale 0,25L 12 10 
SAR15NTQ8 Naturale 1,5L 8 10 
THE15VE SanThè The Verde 1,5L 6 10 
THE15PE SanThè Pesca 1,5L 6 10 
THE15LI SanThè Limone 1,5L 6 10 
SAR75NTB Bio Bottle Naturale 0,75L 6 10 
SAR10NTB Bio Bottle Naturale 1,0L 6 10 
SAR15NTQB Bio Bottle Naturale 1,5L 6 10 
SAR15NTQ Naturale 1,5L 6 10 
SAR05NT12 Naturale 0,5L 12 10 
SA15FR Frizzante 1,5L 6 10 
SA15LF Lievemente Frizzante 1,5L 6 10 
SAR10NT8 Naturale 1,0L 8 5 

SA10LF Lievemente Frizzante 1,0L 6 5 

SAR75NTY Sport Bottle Naturale 0,75L 6 5 

SAR10NT Naturale 1,0L 6 5 
SA10FR Frizzante 1,0L 6 5 
THE025LDY4 SanThè Deteinato Limone 0,25L 4 5 
THE025PDY4 SanThè Deteinato Pesca 0,25L 4 5 
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Ciascun cliente potrà consultare il proprio saldo dei cd. punti “Montagna” 

costantemente aggiornato, collegandosi al sito di e-commerce 

https://shop.santanna.it ed accedendo al proprio account, inserendo le credenziali 

fornite all’atto della registrazione. 

3. FASE DI OTTENIMENTO DEL PREMIO  

3.1 Al raggiungimento di nr. cento (100) cd. punti “Montagna”, il cliente avrà diritto 

di ottenere gratuitamente un premio certo consistente nella cd. “Sant’Anna ski 

card Cervinia”, che darà diritto alle agevolazioni illustrate nel paragrafo 

“DESCRIZIONE DEL PREMIO” presso il comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia 

Valtournenche. 

3.2 Il premio, la “Sant’Anna ski card Cervinia”, sarà consegnata al cliente alle casse 

del comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia Valtournenche Zermatt durante il 

loro orario di apertura. 

3.3 Per ricevere il premio, i consumatori dovranno: 

- collegarsi al sito e-commerce https://shop.santanna.it, accedendo al 

proprio account, inserendo le credenziali fornite all’atto della 

registrazione; 

- confermare la propria volontà di richiedere il premio cui seguirà 

l’automatica decurtazione di nr. cento (100) punti cd “Montagna” dal 

proprio saldo punti. 

3.4 Al buon esito dell’operazione di richiesta premio di cui al punto 3.3, il cliente 

riceverà, in automatico, un’email di conferma dell’erogazione del premio al 

proprio indirizzo indicato in fase di registrazione. Tale email, che conterrà il 

riepilogo dei dati anagrafici del cliente ed il codice promozionale associato alla 

richiesta del premio, dovrà essere stampata dal cliente oppure visualizzabile sul 

proprio smartphone e mostrata alle casse del comprensorio sciistico durante gli 

orari di apertura, insieme al proprio documento di identità in corso di validità. 

3.5 Riassumendo, quindi, il consumatore per ottenere la “Sant’Anna ski card 

Cervinia” dovrà: 

 collegarsi al sito di sito e-commerce https://shop.santanna.it; 
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 accedere al proprio account; 

 confermare la volontà di richiedere il premio, previo 

raggiungimento della quota di nr. 100 (cento) punti cd. 

“Montagna”; 

 stampare e/o rendere visualizzare sul proprio smartphone l’email di 

conferma del premio; 

 mostrare alle casse del comprensorio l’email di conferma del 

premio unitamente al proprio documento d’identità in corso di 

validità. 

3.6 Si precisa che l’ottenimento del premio certo è esclusivamente a carico del cliente 

e può avvenire esclusivamente tramite la partecipazione alla presente operazione 

a premio nel rispetto di quanto previsto nel regolamento. Qualora il cliente non 

eserciti tale diritto con le modalità e nel rispetto dei termini previsti nel presente 

paragrafo “MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO” e nei limiti temporali indicati nel 

paragrafo “DURATA”, le società promotrici non potranno essere, ad alcun titolo, 

ritenute responsabili della mancata fruizione. 

 

DESCRIZIONE DEL PREMIO: NATURA, VALORE E CONSEGNA DEL PREMIO 

 

Il premio consiste nella cd. “Sant’Anna ski card Cervinia” che verrà consegnata al cliente 

direttamente alle casse del comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia Valtournenche durante 

il loro orario di apertura contestualmente alla presentazione della documentazione indicata 

nel paragrafo “MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO”. 

Il valore commerciale della cd. “Sant’Anna ski card Cervinia” è indicato di seguito. I prezzi 

devono intendersi comprensivi di Iva.  

Il valore complessivo dei premi che si prevede di erogare è pari a 67.500,00 €. Pertanto, ai 

sensi dell’art. 7, comma 2°, D.p.r. n. 430 del 2001 è prestata cauzione per il 20% di tale valore 

complessivo dei premi. 

La “Sant’Anna ski card Cervinia” dà diritto alle seguenti agevolazioni al suo possessore: 

1. acquistare presso le casse del comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia 

Valtournenche due giornalieri al prezzo di uno con le seguenti limitazioni:  

- i due giornalieri sono validi per il giorno stesso in cui viene consegnata 

alle casse del comprensorio la documentazione indicata nel paragrafo 
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“MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO” e consisteranno in due giornalieri 

festivi del valore di 45,50 € ciascuno (prezzo intero) qualora ritirati di 

sabato, domenica e nei giorni festivi calendarizzati, in due giornalieri 

feriali del valore di 43,50 € (prezzo intero) qualora ritirati negli altri 

giorni lavorativi; 

- i giornalieri sono validi esclusivamente sugli impianti del comprensorio 

italiano di Breuil-Cervinia Valtournenche; 

- ogni cliente potrà presentare alle casse del comprensorio una sola 

“Sant’Anna ski card Cervinia” al giorno per ottenere le agevolazioni 

qui elencate al punto 1; 

- non sarà possibile avvalersi contestualmente di altre iniziative 

promozionali; 

2. uno sconto del dieci (10) % sul noleggio sci presso i negozi convenzionati il cui 

elenco è reperibile sul sito www.cervinia.it; 

3. uno sconto del venti (20) % per l’acquisto di una bibita e di un panino presso i 

bar sulle piste convenzionati il cui elenco è reperibile sul sito www.cervinia.it; 

4. la consegna della tessera cd. “D-Card”. Tale tessera verrà consegnata, a fronte 

del versamento di un deposito cauzionale di € 5,00 euro (restituibile a fronte 

della riconsegna della tessera integra entro la data di chiusura della stagione 

sciistica 2020/2021) ai consumatori che si recheranno presso l’ufficio 

informazioni in Piazzale Funivie a Breuil-Cervinia Valtournenche e in Plan de 

la Glaea a Valtournenche, esibendo un valido documento d’identità e la 

“Sant’Anna ski card Cervinia”. La “D-Card” dà diritto alle seguenti tariffe 

agevolate per il suo possessore e per un accompagnatore:  

- skipass valido sugli impianti di Breuil-Cervinia Valtournenche: 

giornaliero € 35,00 durante i giorni feriali, dal lunedì al venerdì (anziché 

€ 43,50), e € 41,00 i giorni festivi, sabato e domenica (anziché € 45,50); 

skipass sei (6) giorni consecutivi € 210,00 anziché € 233,00; 

- skipass valido sugli impianti di Breuil-Cervinia Valtournenche 

Zermatt: giornaliero € 54,50 tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì 

(anziché € 60,50), e 57,00 € durante i giorni festivi, sabato e domenica 

(anziché € 63,00), skipass sei (6) giorni consecutivi € 272,00 anziché € 

302,00. 
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Le agevolazioni sono valide per la stagione invernale 2020/2021 ad eccezione del periodo 

dal 26 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021 e dal 30 gennaio 2021 al 7 marzo 2021 (estremi 

inclusi). 

In ogni caso, il premio è nominativo, non è cedibile e/o sostituibile, non dà diritto a resto, non 

è convertibile in voucher sconto e/o in danaro, né dà facoltà al cliente di richiedere, con o 

senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere un premio diverso anche se di minor 

valore. 

Le società promotrici si riservano il diritto di consegnare al cliente un premio di pari o 

maggior valore avente caratteristiche uguali o superiori qualora il premio richiesto non sia più 

disponibile per ragioni imputabili al fornitore del medesimo. 

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE  

 

L’operazione a premio verrà pubblicizzata dalle società promotrici sui canali social, sul sito 

www.santanna.it e sul sito di e-commerce https://shop.santanna.it. 

L’operazione a premio verrà, altresì, pubblicizzata dalla soc. Cervino S.p.A. sul proprio sito 

www.cervinia.it. 

Il messaggio pubblicitario sarà coerente con il contenuto del presente regolamento. 

Il presente regolamento nella versione ufficiale redatta secondo quanto previsto dall’art. 10, 

comma 3 del D.p.r. n. 430 del 2001, è conservata presso la sede della società delegata soc. 

Promosfera S.r.l., C.F. e P.IVA 02250050024, con sede legale in Via Giusti 65/a, Somma 

Lombardo (VA), 21019. 

Copia del presente regolamento sarà consultabile anche sul sito www.santanna.it e sul sito di 

e-commerce https://shop.santanna.it. 

Qualora nel corso dello svolgimento dell’operazione a premio, dovessero essere apportate 

eventuali modifiche al presente regolamento, le stesse saranno comunicate ai consumatori con 

le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento. 

 

NOTE FINALI  

 

Le società promotrici non si assumono alcuna responsabilità:  
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 per problemi di accesso e/o di fruizione del computer, della linea telefonica, della 

trasmissione e della connessione dati, del collegamento internet, o, più in generale, per 

cause di qualsiasi genere e/o natura al di fuori della sfera di controllo delle società 

promotrici, che impediscano al consumatore finale di accedere al sito di e-commerce 

https://shop.santanna.it.e partecipare alla presente operazione a premio;  

 per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail di conferma del premio 

per cause a loro non imputabili; 

 per la mancata fruizione del premio dovuta a qualsivoglia motivo la cui responsabilità 

sia in capo al cliente;  

 per eventuali problematiche insorte e/o eventi dannosi verificatisi durante l’utilizzo del 

premio; 

 per eventuali difetti di conformità del premio che il consumatore potrà far valere nei 

confronti del fornitore del medesimo; 

 per eventuali impossibilità dovute ad eventi metereologici e/o a cause di forza 

maggiore o di caso fortuito che impediscano la fruizione del premio. 

La partecipazione all’operazione a premi è libera e gratuita, salvo i costi, che non 

costituiscono un lucro per le società promotrici, di accesso ad internet concordati dal 

consumatore con il proprio operatore. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Acqua Sant’Anna S.p.A. (“FDV”), consapevole dell’importanza della tutela dei dati 

personali, nella sua qualità di Titolare del Trattamento informa che i dati degli utenti 

(“Interessati”) raccolti sul sito www.shop.santanna.it (“Sito”), durante lo svolgimento 

dell’Operazione a premio “Sant’Anna Ski Card 2019/2020” (“Operazione”), saranno trattati 

in conformità alla normativa in materia oltre che da FDV anche da Mia Beverage S.r.l. (“Mia 

Beverage”) in quanto contitolari del trattamento (“Contitolari”). In particolare, ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“Regolamento”), i Contitolari forniscono le 

seguenti informazioni: 

1. Tipi di dati raccolti. All’atto della loro partecipazione all’Operazione, i Contitolari 

trattano i seguenti dati degli Interessati, così come dagli stessi volontariamente forniti 

(“Dati”): (i) dati identificativi; (ii) dati di contatto; (iii) dati di acquisto dei prodotti di Acqua 

Sant’Anna Spa acquistati tramite il Sito. 
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2. Finalità e base giuridica del trattamento. I Dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

a. permettere all’Interessato di partecipare all’Operazione. Base giuridica che legittima tale 

trattamento è l’art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento, in quanto esso è necessario 

all’esecuzione di un servizio di cui il partecipante è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

b. assolvere obblighi derivanti dalla legge in materia contabile e fiscale. Base giuridica che 

legittima tale trattamento è l’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento, in quanto necessario per 

adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

c. far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto. Base giuridica che legittima tale 

trattamento è l’art. 9 par. 2 lett. f) del Regolamento, in quanto necessario per accertare, 

esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; 

d. inviare materiale promozionale all’interessato attraverso messaggi di posta elettronica 

relativi a servizi o prodotti di FDV analoghi a quelli già acquistati e/o richiesti 

dall’Interessato. Base giuridica che legittima tale trattamento è l’art. 6 par. 1, lett. f) del 

Regolamento, in quanto necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare 

del trattamento all’esercizio di un’attività economica attraverso strumenti promozionali; 

e. inviare materiale pubblicitario, esclusivamente di FDV, per promuovere una vendita 

diretta o per compiere proprie ricerche di mercato via posta cartacea. Base giuridica che 

legittima tale trattamento è l’art. 6 par. 1, lett. f) del Regolamento, in quanto necessario per 

il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento all’esercizio di 

un’attività economica attraverso strumenti promozionali. 

3. Periodo di conservazione dei dati. I Dati raccolti per le finalità di cui ai punti 2.a, 2.b e 

2.c saranno conservati per tutto il tempo necessario a svolgere l’Operazione e poi 

immediatamente cancellati, ad eccezione di quelli necessari per il rispetto di normative fiscali, 

contabili, previdenziali, sanitarie, assistenziali e amministrative o per adempiere ad altri 

obblighi di legge e documentare le attività svolte. In queste ipotesi, i dati verranno cancellati 

nei termini previsti dalle predette normative. 

Per quanto riguarda i dati trattati per la finalità di cui ai punti 2.d e 2.e i dati saranno conservati 

per un periodo non superiore a due anni dal loro conferimento, al termine del quale saranno 

distrutti. 

4. Modalità del trattamento. I Dati saranno trattati con strumenti elettronici e manuali, da 

parte del personale dei Contitolari a ciò espressamente autorizzato, memorizzati su supporti 

informatici e cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo e organizzati in data base. 
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Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 

non corretti ed accessi non autorizzati. Il trattamento di dati svolto dai Contitolari non 

comporta processi decisionali automatizzati. 

5. Conferimento dei Dati. Il Conferimento dei Dati è necessario per la partecipazione 

all’Operazione e quindi obbligatorio per le finalità di cui ai punti 2.a, 2.b e 2.c: in mancanza, 

l’Interessato non potrà partecipare all’Operazione. 

La comunicazione dei Dati per le ulteriori finalità è facoltativa: la mancata comunicazione, in 

tali ipotesi, non avrà conseguenze per l’Interessato. 

6. Comunicazione dei Dati. I Dati potranno essere comunicati a: (i) a Cervino spa, al fine di 

consentire la corretta erogazione dei premi (ii) soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà e 

l’interesse ad accedervi dalla legge; (iii) società, associazioni o studi professionali che 

prestino servizi ed attività per conto dei Contitolari in qualità di Responsabile del Trattamento 

per l’adempimento di obblighi di legge, nonché per ogni esigenza organizzativa ed 

amministrativa connessa alle finalità del trattamento (i “Responsabili”). I nominativi dei 

Responsabili sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso i Contitolari (da 

richiedersi ai recapiti indicati al punto 9). I Dati non saranno diffusi 

7. Trasferimento dei Dati in Paesi situati fuori dall’Unione Europea o ad organizzazioni 

internazionali. I Contitolari non trasferiscono i Dati trattati in Paesi situati fuori dall’Unione 

Europea o ad organizzazioni internazionali. 

8. Diritti degli Interessati. Gli Interessati hanno la facoltà di esercitare in ogni momento i 

diritti previsti dal Regolamento, tra cui: 

- ottenere l’indicazione: (i) dell’origine dei Dati; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; 

(iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; (iv) degli estremi identificativi del titolare e dei Responsabili. 

- ottenere: (i) l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica ovvero, se vi ha interesse, l’integrazione 

dei Dati; (ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati 

in violazione di legge; (iii) la limitazione del trattamento dei Dati; (iv) copia dei propri dati in 

formato standard. 

Gli Interessati hanno anche diritto di opporsi, in tutto o in parte, ai trattamenti svolti: 

- per fini di ricerca scientifica, storica o di ricerca statistica e ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta, laddove tale opposizione sia fondata su motivi connessi alla loro 

situazione particolare; 
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- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento o per il perseguimento del legittimo 

interesse del titolare del trattamento o di terzi; 

- ai fini di invio di materiale promozionale e pubblicitario e di marketing diretto. 

- revocare, in qualsiasi momento, il consenso eventualmente prestato e sulla base del quale è 

giustificato il trattamento, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato sul consenso 

prestato prima della revoca. In particolare, gli Interessati, per non ricevere più posta 

elettronica o posta cartacea a carattere promozionale o pubblicitario, potranno in qualsiasi 

momento richiedere gratuitamente la cancellazione dal servizio ai recapiti indicati ai punti 9. 

Qualora ritengano che il trattamento violi la normativa in vigore, gli Interessati hanno il diritto 

di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, 

in cui lavorano oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. L’Autorità di 

controllo italiana può essere raggiunta ai recapiti presenti sul proprio sito web 

www.garanteprivacy.it. 

9. Contitolari del trattamento – Dati di contatto. Contitolari del trattamento sono Acqua 

Sant’Anna S.p.A., Via Commendatore Giuseppe Bertone, 1 - Frazione Roviera, 12010, 

Vinadio (CN), P.IVA 02296760040, in persona del legale rappresentante pro tempore nonché 

Mia Beverage S.r.l, via Manara, 6 - Torino (TO), P.IVA 11540480016 in persona del legale 

rappresentante pro tempore. Gli Interessati possono contattare i Contitolari ai seguenti recapiti 

di posta elettronica: 

- FDV: privacy@santanna.it; 

- Mia Beverage: privacy@acquamiavallestura.it. 

Per esercitare i diritti, sopra elencati, l’interessato potrà rivolgere richiesta utilizzando 

l’account di posta elettronica privacy@santanna.it. 

I Contitolari si riservano il diritto di aggiornare la presente Informativa sul trattamento di dati 

personali. 

 

 


