
REGOLAMENTO CONCORSO PINK LADY® “ADOTTA UN ALBERO” 2023 
 
ARTICOLO 1 – Società organizzatrice 
 
L’ASSOCIAZIONE PINK LADY® EUROPE, iscritta al RCS al numero 421 352 550 00048, con sede legale a LE 
POTNTET in avenue de Fontvert, 145 (da ora in poi “società organizzatrice”), organizza un concorso (da 
qui in poi “concorso”). Concorso senza obbligo di acquisto. 
 
 
ARTICOLO 2 – Durata del concorso 
 
La durata complessiva del concorso va dal 27/02/2023 alle ore 00 del 16/04/2023.  
Il concorso terminerà il 16/04/2023 alle ore 23,59 (ora locale). 
Dopo questa data ogni partecipazione al concorso non sarà accettata. Per la verifica del rispetto del 
termine farà fede la data di ricezione dei dati, registrata elettronicamente sui server della società 
organizzatrice. 
 
ARTICOLO 3 – Modalità e condizioni di partecipazione 
 
Il concorso è aperto a tutte le persone fisiche maggiorenni residenti nei paesi di seguito elencati: Italia, 
Spagna, Francia metropolitana e Corsica (escluso DOM TOM) ad eccezione del personale della Società 
Organizzatrice, così come dei membri di società che hanno partecipato alla sua organizzazione e dei loro 
famigliari (coniuge, partner, figli, genitori, fratelli, sorelle).  
 
La partecipazione al gioco è limitata ad una (1) partecipazione per singolo indirizzo e-mail. 
 
La partecipazione al concorso è subordinata alla registrazione sul sito :  
 

● Francia : www.pinklady-adopteunarbre.fr  
● Italia : www.adottaunalbero-pinklady.it  
● Spagna : www.apadrinaunarbolpinklady.es 

 
(da ora in poi “sito”) a seguito della lettura della URL di gioco presente sul retro dei vassoi di mele Pink 
Lady®, sul materiale pubblicitario nei punti vendita che aderiscono all'iniziativa , oltre che sul sito 
pinkladyeurope.com, Il Club fedeltà Pink My Life, la news letter Pink My Life, sui social media del brand o 
attraverso gli influencer partner 
 
 
 
Per partecipare al concorso, i partecipanti devono: 
 

1. Collegarsi al sito :  
● Francia : www.pinklady-adopteunarbre.fr  
● Italia : www.adottaunalbero-pinklady.it  
● Spagna : www.apadrinaunarbolpinklady.es 

 tra il 27/02/2023 e il 16/04/2023 e cliccare sul bottone  



 
2. Scegliere un frutteto sulla carta geografica o attraverso i pulsanti proposti. 
3. Cliccare su "Adotto un albero nel frutteto di XXX" 
4. Compilare il modulo e fornire le informazioni sui dati personali obbligatori: Nome, Cognome, 

Email, via e numero civico, codice postale, Città e paese, accettazione del regolamento del gioco. 
5. Confermare la partecipazione cliccando su "Confermo la mia iscrizione" 
6. Confermare la propria mail entro 30 minuti dalla conferma dell'iscrizione cliccando sul link ricevuto 

via mail 
 

Il partecipante è egli stesso responsabile dell'accuratezza dei dati inseriti. Non verranno prese in 
considerazione partecipazioni o iscrizioni incomplete, non conformi alle condizioni di partecipazione 
previste dal presente regolamento, falsificate, non validate, inviate oltre la scadenza o in forma diversa 
da quella sopra indicata, o contenenti informazioni inesatte o false, tutte queste saranno considerate 
nulle. La partecipazione è subordinata alla conferma dell'indirizzo mail del partecipante attraverso il click 
sul link ricevuto via mail, in assenza di conferma della mail inviata al momento della conferma del 
modulo di iscrizione, la partecipazione non sarà valida. La società organizzatrice non sarà ritenuta 
responsabile di mail nello spam o di mail falsificate inviate ai partecipanti. 
 
In caso di controversia, è fatto carico ai partecipanti di fornire la prova di essersi comportati in conformità 
con queste regole. I partecipanti autorizzano la società organizzatrice ad effettuare le necessarie verifiche 
riguardanti la propria identità o domicilio. 
 
La società organizzatrice si riserva il diritto di escludere dei partecipanti al concorso per gravi motivi e di 
richiedere la restituzione dei premi eventualmente assegnati, in particolare in casi di giustificato sospetto 
di aver fornito informazioni inesatte, di manomissione o non rispetto del presente regolamento, o in tutti 
i casi di comportamenti illeciti da parte del partecipante, suscettibili di danneggiare indebitamente 
l'immagine della società organizzatrice. In questo caso il premio rimarrà automaticamente di proprietà 
della società organizzatrice, che potrà disporne liberamente In assenza, sarà assegnato ad un altro 
vincitore. 
 
ARTICOLO 4 – Modalità, assegnazione del vincitore, svolgimento del concorso 
 
   
Sono messi in gioco per tutta la durata dell'operazione :  

● Italia: 1500 adozioni di 1500 meli tra tutti i partecipanti italiani 
● Spagna: 1500 adozioni di 1500 meli tra tutti i partecipanti spagnoli 
● Francia: 1500 adozioni di 1500 meli tra tutti i partecipanti francesi 

 
 
Se la partecipazione corrisponde ad uno dei primi 1500 iscritti (nel limite degli alberi disponibili ogni 
giorno),  allora il partecipante diventa uno dei 1500 adottanti di un melo Pink Lady® dell'edizione 2023. 
 
I vincitori saranno informati del risultato subito dopo la loro iscrizione alla piattaforma di gioco, e questo 
avverrà attraverso una schermata di conferma che apparirà per avvertire dell'invio di una mail di conferma 
dell'adozione inviata all'indirizzo mail indicato sul formulario di iscrizione, e che sarà il solo elemento a 
comprovare l'iscrizione. Le foto, gli screenshot e qualsiasi altra forma di cattura dell’immagine non saranno 
accettate come prova dell’avvenuta adozione. 
 



Se al termine del gioco, il 16/04/2023, il totale degli alberi non sarà stato adottato, la società organizzatrice 
si riserva il diritto di metterli in palio attraverso altri canali in un periodo che non andrà oltre il 30/04/2023 
o di non assegnarli. 
 
La società organizzatrice non può essere ritenuta responsabile dell'impossibilità di assegnare i premi in 
caso di dati di contatto inseriti in modo errato o incompleto, in caso di modifica dei dati di contatto non 
comunicata o più in generale in caso di qualsiasi evento indipendente dalla volontà della Società 
organizzatrice. Qualora risulti impossibile, entro 15 giorni dalla comunicazione della vincita, inviare 
l'annuncio della vincita o del premio, la società organizzatrice non è tenuta ad effettuare ulteriori ricerche.  
 
La Società Organizzatrice si riserva di comunicare i dati personali del vincitore al partner responsabile 
dell'organizzazione, affinché quest'ultimo possa contattare il vincitore per attuare la consegna della 
vincita. 
 
ARTICOLO 5 – Premi in palio 
 
I partecipanti che hanno ricevuto la mail di conferma dell'adozione, si vedranno assegnati i seguenti premi:  
 
> 1 set composto da una shopper Pink Lady® in PET riciclato del valore unitario di 3 Euro, IVA Compresa + 
1 segnalibro con semi del valore commerciale unitario di 1 Euro, IVA Compresa + 1 certificato di adozione 
in cartoncino formato A4 + 1 magazine dell'operazione. 
> 4 news letter inviate via mail nel mese di maggio, luglio,settembre e novembre 2023 
> 1 invito via mail ad andare a raccogliere le proprie mele in frutteto sabato 28 ottobre 2023, nel frutteto 
scelto (costi di trasporto, ospitalità, pasti e ogni altra attività extra non rimborsate). In caso di 
partecipazione gli adottanti riceveranno 1 cassetta da 4 kg di mele Pink Lady(R) che raccoglieranno loro 
stessi e il cartellino in legno con il loro nome. 
 
La Società Organizzatrice si riserva il diritto di modificare la data di raccolta e di darne informazione ai 
partecipanti via mail. I partecipanti sono autorizzati a recarsi in frutteto a seguito della conferma della loro 
iscrizione rispondendo alla mail di invito e attenendosi alle regole relative. 
 
Tutte le immagini e le foto presentate sui vari mezzi di comunicazione non sono contrattuali e possono 
quindi essere diverse dalla realtà. 
  
Il vincitore si impegna ad accettare il premio così come proposto senza possibilità di scambio, in particolare 
con il controvalore in denaro, altri beni o servizi di qualsiasi tipo, o trasferimento del profitto a terzi. Allo 
stesso modo, il premio vinto non potrà essere oggetto di una richiesta di rimborso in denaro. 
 

Se a seguito della compilazione del file con i dati del vincitore dovessero sussistere dubbi circa 
l'accuratezza di qualsiasi elemento nei dati di contatto forniti dal vincitore, la Società Organizzatrice si 
riserva il diritto di richiedere qualsiasi documento comprovante il nome, l’indirizzo e indirizzo e-mail. In 
caso di incongruenza, il premio non verrà assegnato. 
 
Se il vincitore non ha potuto beneficiare del suo premio per qualsiasi motivo, il premio rimarrà di 
proprietà della Società Organizzatrice e non sarà assegnato ad altro partecipante. 
 
I premi non possono in nessun caso essere scambiati con il controvalore in denaro o con un altro premio, 
né essere trasferiti a terzi. Non possono dar luogo ad alcuna controversia di alcun genere da parte dei 



vincitori. I vincitori si impegnano a non mettere in discussione la responsabilità della Società 
Organizzatrice per quanto attiene ai premi. 
 
In caso di forza maggiore o se le circostanze lo richiedono, la Società Organizzatrice si riserva il diritto di 
sostituire i premi con altri premi di pari valore. La sua responsabilità non può essere messa in discussione 
per questo. 
La Società Organizzatrice non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi incidente che possa sorgere 
durante l'utilizzo del premio. Non sarà responsabile dell'impossibilità di un vincitore di utilizzare il 
proprio premio. 
 
La società organizzatrice si riserva il diritto, in caso di accadimento di un evento al di fuori del suo 
controllo, in particolare legato ai suoi fornitori o a circostanze imprevedibili, di sostituire il premio 
pubblicizzato con un premio di valore equivalente. Il vincitore sarà informato delle eventuali modifiche. 
 
 
ARTICOLO 6 – Sospensione o interruzione del concorso 
 
 
La società organizzatrice può in qualsiasi momento interrompere, prolungare o posticipare il concorso se 
si verifica o se esiste una seria presunzione che si sia verificata una frode in qualsiasi forma 
(implementazione di un sistema di risposta automatico, tasso di vincita insolito ...), in particolare tramite 
computer o telefono nel contesto della partecipazione al gioco, e in particolare in caso di comunicazione 
di informazioni errate. Lo stesso vale se il corretto funzionamento amministrativo e / o tecnico del 
concorso viene interrotto da virus, bug del computer o del telefono, intervento umano non autorizzato o 
qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della società organizzatrice. In questo caso la stessa si riserva 
il diritto di non assegnare il premio. 
 
Nessun ricorso può essere intentato contro la società organizzatrice in caso di sospensione o di 
interruzione del concorso.  La società organizzatrice si riserva il diritto di perseguire gli autori delle 
irregolarità dinanzi ai tribunali competenti 
 
 
ARTICOLO 7 – Limitazione della responsabilità 
 
La società organizzatrice è pienamente responsabile in caso di comportamento intenzionale e negligenza 
grave nonché di qualsiasi danno derivante da lesioni alla vita, integrità fisica o salute, anche se causati dai 
suoi organi istituzionali e dipendenti. 
 
Esclude ogni altra responsabilità, per qualsivoglia motivo, salvo in caso di mancato rispetto di un obbligo 
contrattuale essenziale (obbligo cardinale). Un obbligo cardinale è qualsiasi obbligo stipulato nel contratto 
senza il quale l'obiettivo desiderato non può essere raggiunto o rispetto al quale il contraente riponeva le 
sue legittime aspettative. In tal caso, la responsabilità è limitata ai danni tipici prevedibili. 
 
 
La società organizzatrice non può essere ritenuta responsabile per la perdita di dati, in particolare durante 
la trasmissione di dati e altri guasti tecnici. Spetta a tutti i partecipanti prendere tutte le misure appropriate 
per proteggere i propri software e terminali da virus e altri attacchi informatici. Tutti i siti della società 



organizzatrice sono protetti da importanti misure tecniche contro attacchi informatici, intrusioni e 
diffusione di virus da parte di terzi. 
 
La società organizzatrice non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi incidente che possa sorgere 
durante l'utilizzo del premio. Non sarà responsabile dell'impossibilità di un vincitore di utilizzare il proprio 
premio. La Società Organizzatrice si riserva il diritto, senza che la sua autorità possa essere messa in 
discussione, cosa che i partecipanti accettano, di non assegnare un premio al vincitore i cui commenti 
pubblici - fatti in particolare ma non esclusivamente sui social network, siano contrari all’ordine pubblico 
e ai buoni costumi e in particolare possano costituire istigazione a commettere crimini o reati, 
discriminazione, odio o violenza, per motivi di appartenenza ad una razza, religione, sesso o orientamento 
sessuale, etnia o nazione, apologia del fascismo e del nazismo, contestazione dell'esistenza di crimini 
contro l'umanità, attacco all'autorità della giustizia, diffamazione e insulto, violazione della privacy, o atti 
che mettono in pericolo i minori, nonché eventuali commenti relativi a oggetti e / o attività illecite, 
messaggi di carattere diffamatorio, scortese, abusivo, violento o contrario alle leggi in vigore , messaggi su 
tabacco, alcol e farmaci non conformi alle disposizioni legali in vigore, messaggi che incoraggiano il 
consumo di sostanze illegali o il suicidio, o qualsiasi comportamento pericoloso, messaggi che violano i 
diritti altrui e la sicurezza delle persone e dei beni,  violazione della natura privata della corrispondenza, 
comprendente scene di nudo, o contenenti messaggi che facciano emergere direttamente o 
indirettamente un'opinione, appartenente a qualsiasi corrente di pensiero o religione, questo elenco è da 
ritenersi non esaustivo. Più in generale, la Società Organizzatrice si riserva il diritto, senza che la sua 
autorità possa essere messa in discussione al riguardo, cosa che i partecipanti accettano, di non assegnare 
il premio ad alcun vincitore le cui dichiarazioni pubbliche rischierebbero, direttamente o indirettamente, 
di danneggiare l'immagine della Società Organizzatrice, dei suoi prodotti e / o servizi o dei suoi marchi. 
 
Si informano inoltre i partecipanti che se la Società Organizzatrice viene avvertita con ogni mezzo di tali 
commenti, ha la facoltà di rimuovere liberamente la partecipazione della persona in questione e rifiutare 
che possa essere designato come vincitore e rifiutarsi di assegnargli il premio (in tal caso il premio rimarrà 
di proprietà della Società Organizzatrice che ne disporrà liberamente). Se necessario, la Società 
Organizzatrice consegnerà il contenuto controverso alle autorità amministrative o giudiziarie. La Società 
Organizzatrice non può essere ritenuta responsabile se, a causa di forza maggiore o di un evento al di fuori 
del suo controllo, questo Concorso dovesse essere cancellato, prorogato, ridotto, modificato o posticipato. 
 
Qualsiasi modifica sarà oggetto di preventiva informazione con qualsiasi mezzo appropriato. Integrazioni 
e modifiche al presente regolamento potranno poi essere eventualmente pubblicate durante il Concorso 
e verranno considerate come appendici a questo documento. 
 
La Società Organizzatrice non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti che 
impediscano il regolare svolgimento del Concorso o che abbiano danneggiato il sistema informatico del 
Partecipante o delle problematiche di recapito delle mail dovute all’operatore. 
 
È responsabilità di ogni Partecipante prendere tutte le misure appropriate per proteggere i propri dati e / 
o software installati sui propri dispositivi (computer, telefono cellulare, ecc.) da qualsiasi attacco 
informatico. 
 
La Società Organizzatrice non potrà quindi essere ritenuta responsabile per eventuali danni materiali o 
immateriali arrecati ad un Partecipante, alle sue apparecchiature informatiche e / o telematiche e ai dati 
in essa memorizzati, né per le conseguenze dirette o indirette che ne possano derivare, in particolare alla 
sua attività personale o professionale. Il collegamento al sito del Concorso e la partecipazione al Concorso 



sono di esclusiva responsabilità del Partecipante, il quale ha la responsabilità di proteggere i propri dati, 
software e apparecchiature informatiche e telefoniche da qualsiasi attacco. La partecipazione al Concorso 
implica la conoscenza e l'accettazione delle caratteristiche e dei limiti di Internet, come a titolo di esempio 
la mancanza di protezione di alcuni dati da possibili appropriazioni indebite e il rischio di contaminazione 
da possibili virus circolanti su Internet. 
 
La Società Organizzatrice non può essere ritenuta responsabile per ritardi, smarrimenti, furti, 
danneggiamenti alla corrispondenza e mancanza di leggibilità dei bolli dovuta ai servizi postali. Non può 
neppure essere ritenuta responsabile e non potrà essere impugnata nei suoi confronti in caso di 
accadimento di eventi che presentino caratteristiche di forza maggiore (scioperi, maltempo ...) privando 
parzialmente o totalmente i partecipanti della possibilità di partecipare al Concorso e / o i vincitori del 
premio delle loro vincite. 
 
La Società Organizzatrice può annullare o sospendere tutto o parte del Concorso se risulta che si è 
verificata una frode in qualsiasi forma (implementazione di un sistema di risposta automatizzato, tasso di 
vincita insolito, ecc.), In particolare in modo informatico o telematico, nell’ambito della partecipazione al 
Concorso, e in particolare in caso di comunicazione di informazioni errate. Si riserva, in questo caso, il 
diritto di non assegnare il premio agli autori di tali frodi e / o di perseguire gli autori di tali frodi davanti ai 
tribunali competenti. 
 
La Società Organizzatrice ed i suoi partner non possono in alcun modo essere ritenuti responsabili per 
eventuali incidenti che possono verificarsi nell'utilizzo dei premi da parte dei beneficiari o dei loro ospiti 
una volta che i vincitori ne abbiano preso possesso. 
 
In tutti i casi, se il corretto funzionamento amministrativo e / o tecnico del Concorso viene interrotto da 
virus, bug informatici o telematici, intervento umano non autorizzato o qualsiasi altra causa al di fuori della 
Società organizzatrice, quest'ultima si riserva il diritto di interrompere il Concorso. 
 
ARTICOLO 8 - Protezione dei dati personali 
Nell'ambito della sua partecipazione a questo concorso, e in generale, durante la sua comunicazione con 
la società organizzatrice, il partecipante è tenuto a comunicare una serie di dati personali che lo 
riguardano. 
 
Tali dati personali ed in particolare quelli di natura nominativa comunicati dai partecipanti saranno oggetto 
di trattamento informatico da parte della società organizzatrice. 
 
I dati personali saranno utilizzati dalla società organizzatrice per consentire il regolare svolgimento del 
concorso. I dati dei vincitori potranno essere pubblicati sul sito web della società organizzatrice, 
abbreviando il nome del vincitore. Sarà inoltre necessario trasmettere i dati dei vincitori ai partner che 
organizzano le operazioni di logistica e invio dei premi. I dati personali che devono essere forniti sono 
indicati come tali nei moduli e sono obbligatori. L'obbligatorietà dei dati deriva dalla necessità di poter 
contattare i vincitori e di inviare loro il premio. La raccolta di questi dati è necessaria per partecipare al 
Concorso e per l'assegnazione del premio. Pertanto, si considera che le persone che esercitano il diritto di 
cancellare i dati che li riguardano prima della fine del Concorso e l'assegnazione del premio, abbiano 
rinunciato alla loro partecipazione e al premio se del caso. 
 
Se il partecipante si è registrato per ricevere la newsletter Pink Lady®, i suoi dati personali verranno 
utilizzati dalla società organizzatrice o da società ad essa collegate per finalità di pubblicità diretta, 



erogazione di offerte basate su l'analisi degli usi e mirati su aree di interesse, l'organizzazione di concorsi, 
tramite posta elettronica, e al fine di consentire la realizzazione di studi statistici, analisi e misurazioni 
dell'audience (qui di seguito "utilizzo per scopi pubblicitari"). Tuttavia, i dati personali vengono utilizzati 
per scopi pubblicitari solo dopo che il partecipante vi abbia espressamente acconsentito, prima di inserire 
questi dati. La partecipazione al Concorso non è condizionata al consenso all'uso dei dati personali a fini 
pubblicitari. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento in forma scritta alla società 
organizzatrice. Il partecipante può continuare a partecipare a questo concorso anche dopo aver revocato 
il proprio consenso. 
 
I dati personali non saranno trasmessi a società estranee alla società organizzatrice oltre a quanto previsto 
dal presente contratto. 
 
Si informano inoltre i partecipanti che il loro accesso al sito, un cookie verrà memorizzato sull’hard disk 
del loro computer. Si tratta di un piccolo file informatico utilizzato per registrare la navigazione nel sito. I 
cookie sono utilizzati per identificare il partecipante in modo da consentirgli di accedere alle informazioni 
più rapidamente, senza doverle reinserire. Non possono in nessun caso danneggiare i dati del loro 
computer. Il partecipante può opporsi alla registrazione di questo cookie sul proprio hard disk disabilitando 
questa funzione nel software del browser utilizzato. Quando questa funzione è disattivata, il partecipante 
mantiene la possibilità di accedere al sito e partecipare al concorso. 
 
Ogni partecipante alla raccolta nel frutteto cede i propri diritti di immagine alla società organizzatrice per 
l'utilizzo su qualsiasi supporto di sua scelta.  Tuttavia, i partecipanti possono rifiutare di essere fotografati 
il giorno dell'evento facendone richiesta scritta e firmata. 
 
ARTICOLO 9 - Base giuridica, dati raccolti, periodo di conservazione, diritti del partecipante 
 
Tali dati saranno conservati dalla società organizzatrice solo per il tempo necessario alle finalità sopra 
indicate. 
 
Il partecipante ha il diritto di consultare in qualsiasi momento i dati personali che lo riguardano, di farli 
rettificare o cancellare e di revocarli. Il partecipante ha altresì il diritto di limitare il trattamento e il diritto 
alla portabilità dei dati, nonché il diritto di non essere soggetto a processi decisionali automatizzati, 
compresa la profilazione. I partecipanti hanno inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il proprio 
consenso al trattamento dei propri dati personali. Il partecipante ha facoltà di formulare direttive relative 
alla sorte da riservare ai propri dati dopo la sua morte. Per esercitare questo diritto, è necessario 
contattare per iscritto la società organizzatrice. Se il partecipante non è soddisfatto di questi scambi, ha il 
diritto di presentare un reclamo alla Commissione nazionale per l'informatica e le libertà (CNIL). 
Nell'ambito della sua partecipazione al concorso Pink Lady® e, in generale, dei suoi scambi di 
corrispondenza con Pink Lady® Europe, il partecipante è tenuto a comunicare alcuni dati personali che lo 
riguardano. 
 
Questi dati sono trattati dall'associazione Pink Lady® Europe, i cui dati di contatto compaiono all'inizio di 
questo documento. 
 
La base giuridica di questo trattamento è la seguente: 
 
L'esecuzione di un contratto per la gestione della partecipazione del partecipante al Concorso Pink Lady®. 
  



L'interesse legittimo e, ove applicabile, il consenso del partecipante per l'arricchimento e il miglioramento 
della base di clienti / potenziali clienti, lo sviluppo di offerte Pink Lady® e in particolare la fornitura di 
offerte personalizzate basate sull'analisi delle abitudini, l'organizzazione di concorsi, lo svolgimento di 
studi statistici, analisi e misurazioni dell'audience, le informazioni dell'iscritto attraverso in particolare 
l'invio della newsletter Pink Lady®. 
Rispetto di un obbligo legale per combattere la frode e il riciclaggio di denaro, nonché gli obblighi di 
archiviazione. 
 
FINALITA’: 
 
Gli scopi di questo trattamento sono di garantire al partecipante un utilizzo ottimale dei vantaggi del 
concorso e di consentire a Pink Lady® di adattare le proprie offerte e di fornire informazioni al 
partecipante. 
 
DATI RACCOLTI: 
 
I dati raccolti sono: 
Dati di identità (nome, cognome)  
Dati di contatto (indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono), 
Dati di connessione (indirizzo IP, data e ora di partecipazione) 
Dati di autenticazione (password crittografata), 
Dati relativi all'uso di codici Pink univoci e al funzionamento dell'account Pink Lady® del partecipante 
(indirizzo IP, data e ora di immissione di ciascun codice univoco, dati dell'ordine, numero di punti Pink fino 
ad oggi, attivo o scaduto, dati amministrativi dell'account dell’iscritto, in particolare in caso di blocco, dati 
relativi ad interessi di affinità (hobby) o composizione famigliare (numero ed età dei bambini) al fine di 
poter fornire offerte personalizzate. 
 
La durata del trattamento dei dati personali è: 
• Per i dati di partecipazione al concorso: 90 giorni dalla data dell'estrazione finale 
• Per i dettagli di contatto: 90 giorni 
• Per i dati di iscrizione alla mailing list: 3 anni 
• Per i dati dell'account Club: istantaneamente dopo l'eliminazione dell'account 
 
Per i dati necessari all'esecuzione del Contratto: 
 
la durata dell'esecuzione del Contratto, ovvero: 
-  5 anni come prova del contratto civile, 
- 10 anni per gli obblighi contabili. 
 
Questi dati saranno conservati da Pink Lady® Europe solo per il tempo necessario agli scopi sopra indicati. 
I dati vengono quindi conservati per i seguenti periodi: 
 
Per i dati relativi all'iscrizione al Club Pink Lady®: la durata dell'iscrizione al Club Pink Lady®. 
 
In aggiunta: 
Per 3 anni dalla fine dell'iscrizione al Club Pink Lady® a fini commerciali. 
 
Per 5 anni come prova del contratto ai sensi del Codice civile. 



Per il periodo previsto dalle disposizioni vigenti per i dati conservati in virtù di un obbligo di legge. 
 
Hanno accesso a questi dati solo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, (i) i team interni di Pink Lady® 
incaricati della gestione e amministrazione del Pink Lady® Club e (ii) i fornitori di servizi nominati da Pink 
Lady ® per supportarli nella gestione e amministrazione del Pink Lady® Club e in particolare le agenzie di 
comunicazione, webmaster e host incaricati da Pink Lady®, nonché i fornitori di servizi responsabili della 
centralizzazione degli ordini e delle spedizioni e della risposta a domande o richieste degli iscritti. 
 
I dati personali da fornire su base obbligatoria sono indicati come tali nei moduli. La natura obbligatoria 
dei dati deriva dalla necessità di poter contattare, consentire ai partecipanti vincitori di beneficiare i dei 
loro premi, gestire il Club Pink Lady® e adattare al meglio le offerte Pink Lady® e i vantaggi del Club Pink 
Lady® alle esigenze degli iscritti. Senza questi dati, Pink Lady® non sarà in grado di registrare l'iscrizione al 
Club Pink Lady® dell’interessato. 
L'interessato ha in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione dei dati 
personali che lo riguardano, nonché il diritto alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati e il 
diritto di non essere oggetto di un’azione automatizzata (compresa la profilazione). L'iscritto ha altresì il 
diritto di revocare in qualsiasi momento i consensi prestati per il trattamento dei propri dati personali. 
Infine, l’iscritto ha il diritto di definire linee guida relative al destino dei suoi dati dopo la sua morte. Per 
fare ciò, tutto ciò che devono fare è inviare una lettera o un'e-mail ai seguenti recapiti: Pink Lady® Europe, 
145 avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, Francia; customerservice@pinkladyeurope.com, comprovando 
la propria identità. Se l’iscritto non è soddisfatto di questi scambi, ha il diritto di presentare un reclamo 
alla Commissione nazionale per l'informatica e le libertà (CNIL). 
 
 
Articolo 10: Proprietà industriale e intellettuale 
 
Qualsiasi riproduzione non autorizzata, totale o parziale, di questi marchi, loghi e firme costituisce una 
violazione passibile di sanzioni penali. 
 
Tutti i marchi, i loghi, i testi, le immagini, i video e gli altri segni distintivi riprodotti sul sito nonché sui siti 
ai quali viene consentito l’accesso tramite collegamenti ipertestuali, sono di proprietà esclusiva dei 
rispettivi titolari, e sono protetti in quanto tali dalle disposizioni del Codice della proprietà intellettuale per 
il mondo intero. La loro riproduzione non autorizzata costituisce una violazione punibile con sanzioni 
penali. 
 
La partecipazione a questo Concorso implica la piena e completa accettazione di queste regole da parte 
dei partecipanti. 
 
Articolo 11: Convenzione sulla prova 
 
Per espresso accordo tra il partecipante e l’“Organizzatore”, i sistemi informatici e gli archivi informatici 
dell’“Organizzatore” costituiscono l’unica prova. 
 
I registri informatizzati, tenuti nei sistemi informatici dell’'Organizzatore”, in ragionevoli condizioni di 
sicurezza ed affidabilità, sono considerati come prova dei rapporti e delle comunicazioni tra la Società 
Organizzatrice e il partecipante. 
 



È pertanto convenuto che, a meno che non vi sia un errore manifesto, l’"Organizzatore" può fare 
affidamento, in particolare ai fini della prova, a qualsiasi atto, fatto o omissione, di programmi, dati, file, 
registrazioni, operazioni e altri elementi (come rapporti di monitoraggio o altri rapporti) di natura o in 
formato o supporto informatico o elettronico, redatti, ricevuti o archiviati direttamente o indirettamente 
dall’ “Organizzatore", in particolare nei suoi sistemi informatici. 
 
Gli elementi considerati costituiscono quindi una prova e se sono prodotti come mezzo di prova 
dall’"Organizzatore" in qualsiasi procedura contenziosa o di altro tipo, saranno ammissibili, validi e 
opponibili tra le parti allo stesso modo, alle stesse condizioni e con la stessa forza probatoria di qualsiasi 
documento redatto, ricevuto o conservato per iscritto. 
 
Si presume inconfutabilmente che le operazioni di ogni genere effettuate utilizzando l'identificativo e il 
codice assegnato a un partecipante, a seguito della registrazione, siano state eseguite sotto la 
responsabilità del partecipante. 
 
Articolo 12 – Altre disposizioni 
 
La società organizzatrice si riserva il diritto di risolvere senza appello ogni difficoltà che dovesse sorgere in 
merito all'interpretazione o all'applicazione del presente regolamento, fermo restando che non sarà 
ammessa alcuna contestazione, in particolare sulle condizioni del concorso, sui risultati, sulle vincite o il 
loro ricevimento, un mese dopo la fine del concorso. Salvo in caso di errori evidenti, si conviene che le 
informazioni risultanti dai sistemi di gioco dell’“Organizzatore" hanno valore probatorio in qualsiasi 
controversia riguardante gli elementi di connessione e l'elaborazione informatica di dette informazioni 
relative al concorso. 
 

L'Organizzatore si riserva il diritto, senza essere responsabile, di abbreviare, posticipare, modificare, 
prolungare o annullare il Concorso, le sue regole e i premi, se le circostanze lo richiedono. 
 
Eventuali modifiche apportate al presente regolamento saranno considerate clausole aggiuntive al 
presente regolamento e accessibili secondo le stesse modalità sul Sito. 
 
In questi casi i partecipanti o qualsiasi altra persona non potranno richiedere né informazioni 
personalizzate né danni. 
 
Il regolamento del Concorso è stato depositato presso la SAS EXADEX (DURROUX-LANÇON-SCHUYTEN-
GEORGET-MATHIEU), ufficiale giudiziario a MONTPELLIER, residente in 161 rue Yves Montand, Parc 2000. 
Il regolamento può essere consultato sul seguente sito:  
 

● Francia : www.pinklady-adopteunarbre.fr  
● Italia : www.adottaunalbero-pinklady.it  
● Spagna : www.apadrinaunarbolpinklady.es  

 
e può essere inviato gratuitamente all'indirizzo del partecipante su semplice richiesta scritta. 
 
Versione : febbraio 2023 


