
TERMINI E CONDIZIONI DELL’ATTIVITA’ DI CASHBACK 
 
La Società Coca-Cola HBC Italia S.r.l. con sede legale in P.zza Montanelli 30 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI), Codice Fiscale e Partita 
IVA 12363410155 (di seguito “La Società”) indice l’iniziativa denominata “Carrefour Cashback”, ai termini e alle condizioni di seguito 
specificate.  
Per qualsiasi informazione relativa alla presente iniziativa, visitare il sito https://it.coca-colahellenic.com/it/portafoglio-

prodotti/promozioni oppure scrivere a carrefourcashback@segreteriapromozioni.it. 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
L’attività viene svolta in applicazione all’art. 6 D.P.R. 430/2001 punto 1, Esclusioni da Manifestazioni a premio, in quanto 
corresponsione di rimborsi sugli acquisti effettuati dai partecipanti equiparabile, pertanto, a uno sconto differito. 
 
DURATA 
L’attività di cashback sarà pubblicizzata a partire dal 14 Luglio 2022 
L’attività di cashback sarà valida solo per gli acquisti effettuati dal 14 Luglio 2022 al 27 Luglio 2022. 

AMBITO TERRITORIALE 
La presente attività di cashback si svolgerà nel territorio della Repubblica italiana esclusivamente presso i punti vendita aderenti, ad 
insegna “Carrefour”, che espongono il materiale promozionale relativo alla presente iniziativa.  
L’elenco dei punti vendita aderenti è riportato in Tabella A, in calce al presente documento. 

DESTINATARI  
La presente iniziativa è rivolta esclusivamente ai consumatori finali, ovvero persone fisiche che acquisteranno i “prodotti coinvolti” 
nell’iniziativa per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (di seguito 
“Destinatari”). 
I requisiti che devono sussistere affinché si possa prendere parte alla presente iniziativa sono i seguenti:  
• Essere maggiorenni,  
• Essere residenti e domiciliati in Italia,  
• Comprare con un unico documento d’acquisto “parlante” almeno 5,00 euro di prodotti coinvolti (Tabella B), presso i punti vendita 

indicati al paragrafo “Ambito Territoriale”. 

CATEGORIE ESCLUSE 
Alla presente iniziativa non possono aderire coloro che non rientrano nella categoria Destinatari e segnatamente: 
• I minorenni, 
• Soggetti, imprese o aziende che effettuino acquisti con partita IVA. Rivenditori e distributori non possono partecipare per conto dei 

loro clienti. Sono inoltre esclusi, coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con La Società e tutti i 
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente iniziativa. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, 
Grossisti, Negozianti, Dipendenti e Titolati dei punti vendita. 

PRODOTTI COINVOLTI NELL’INIZIATIVA (in base alla disponibilità nel punto vendita) 
Sono coinvolti nella promozione i prodotti riportati in Tabella B (in calce al presente documento).  
Si precisa che: 
- Sono escluse dalla presente iniziativa tutte le referenze non espressamente indicate come incluse.  

VALORE DEL RIMBORSO  
Ciascun “Destinatario”, che acquisterà, nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, con un unico documento d’acquisto “parlante” 
almeno 5,00 euro di prodotti coinvolti (Tabella B), presso i punti vendita indicati al paragrafo “AMBITO TERRITORIALE” potrà richiedere 
il rimborso di 2,50 euro (rimborso massimo), pari al 50% della spesa effettuata. 

Si precisa che:  
l’iniziativa non è cumulabile con buoni sconto, buoni spesa, gift card, ticket compliments, sconti (o altre iniziative promozionali del 
punto vendita). Pertanto, l’importo minimo di spesa di 5,00 euro in prodotti coinvolti deve essere raggiunto (a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo) al netto di eventuali buoni sconto, buoni spesa, gift card, tagli prezzo, sconti o promozioni.  

MODALITÀ DI ADESIONE 
Tutti i “Destinatari” che, nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, acquisteranno con un unico documento d’acquisto “parlante” 
almeno 5,00 euro di prodotti coinvolti (Tabella B), presso i punti vendita indicati al paragrafo “AMBITO TERRITORIALE” potranno 
aderire alla presente attività di cashback.  
 
Ciascun Destinatario potrà richiedere, con atti d’acquisto differenti, al massimo n. 3 rimborsi nel corso dell’intera attività. 
La richiesta di rimborso è consentita solo con documento d’acquisto “parlante” (che riporti chiaramente la descrizione dei prodotti 
coinvolti nella presente iniziativa). 
Si precisa che: per documento d’acquisto si intende il documento commerciale di vendita o prestazione d’acquisto, anche chiamato 
scontrino.  
Il documento d’acquisto dovrà riportare una data e un orario compresi nel periodo di durata dell’attività e antecedenti all’orario di 
effettuazione della partecipazione.  



 
Si ricorda che l’originale del documento d’acquisto dovrà essere conservato unitamente ai codici a barre (EAN) dei prodotti acquistati, 
per almeno sei mesi dal termine dell’iniziativa, per qualsiasi eventuale controllo successivo alla partecipazione. 
 
Il Destinatario dovrà inviare, entro e non oltre 7 giorni di calendario dalla data di acquisto, un messaggio WhatsApp, contenente 
l’immagine del documento d’acquisto “parlante”, al numero 3406867654 (dal proprio telefono cellulare con numero non schermato 
e operatore su territorio nazionale). 
La foto del Documento d’Acquisto “parlante” dovrà riportare chiaramente l’acquisto di almeno 5 euro di prodotti coinvolti e tutti i dati 
relativi all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo complessivo, numero documento). Ogni foto inviata dovrà contenere l’immagine 
di un solo Documento d’Acquisto. Non saranno accettate foto con immagini di Documenti d’Acquisto multipli.  
 
Successivamente al Destinatario verrà richiesto di: 
 
1. Dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy connessa alla raccolta dei dati personali e di aver accettato il presente 

Termini e Condizioni;  
2. Effettuare la registrazione indicando i propri dati personali, completi di codice fiscale, ed un indirizzo e-mail valido;  
3. Indicare la modalità di rimborso (bonifico o carta ricaricabile)  

Per il rimborso su bonifico si dovranno indicare:  
✓ IBAN, 
✓ AGENZIA DI APPOGGIO.  

Si precisa che: 
Il richiedente dovrà essere intestatario o cointestatario del conto corrente. 
Il bonifico sarà erogato solo ed esclusivamente su conti correnti accesi presso istituti aventi sede nel territorio dell’Unione 
Europea. 
È responsabilità del “Destinatario” quella di accertarsi di aver scritto il codice IBAN correttamente, in caso contrario si perderà 
il diritto al rimborso. Non sono ammessi rimborsi relativi ad IBAN associati a libretti postali. 
Uno stesso IBAN potrà essere abbinato ad una sola utenza registrata. 

Per il rimborso su carta ricaricabile (sono esclusi dal rimborso i prodotti dell’istituto di credito PayPal), si dovranno indicare:  

 In caso di carta ricaricabile dotata di codice IBAN si ricade nel caso precedente (bonifico) quindi andranno indicati i dati 
sopra citati (IBAN e AGENZIA DI APPOGGIO); 
Si precisa che: 
Il richiedente dovrà essere intestatario o cointestatario della Carta ricaricabile. 
Uno stesso IBAN/Numero di Carta potrà essere abbinato ad una sola utenza registrata. 

 
Solo previa verifica della correttezza della partecipazione e della documentazione caricata, la Società provvederà ad effettuare il 
rimborso. 
 
È onere del Destinatario verificare l’esatto inserimento di tutti i dati richiesti nel form di partecipazione e la correttezza dell’e-mail 
indicata in fase di registrazione. Il Destinatario perderà il diritto all'ottenimento del rimborso qualora i dati inseriti fossero errati e/o 
non veritieri. Non sarà possibile provvedere alla rettifica degli stessi successivamente alla partecipazione. 
 
Si precisa che: 

• Ciascun Destinatario potrà partecipare al massimo n. 3 volte durante l'intero periodo, potrà quindi richiedere n. 3 rimborsi di 2,50 
euro (importo massimo), con atti d’acquisto differenti. In caso di partecipazione non valida, non sarà possibile partecipare 
ulteriormente. 

• Ogni documento comprovante l’acquisto dei prodotti coinvolti dà diritto ad un solo rimborso di 2,50 euro (importo massimo) 
indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti coinvolti acquistati oltre la soglia minima richiesta. 

• Per ogni Destinatario sarà ammesso un solo codice fiscale: dovrà essere valido e potrà essere potrà essere abbinato ad una sola 
utenza registrata. La Società si riserva di verificare la veridicità del codice fiscale fornito anche tramite la richiesta di invio del 
documento d’identità del Destinatario e di invalidare la richiesta di rimborso nel caso sia stato fornito un codice fiscale non valido. 

• Il mancato rispetto della clausola di registrazione entro e non oltre 7 giorni di calendario dall’acquisto comporterà l’invalidazione 
della richiesta di rimborso. I n. 7 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza distinzione tra giorni feriali e festivi. 

• Non saranno considerati validi Documenti d’Acquisto contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o incompleti o 
qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi 
richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida. È importante che sul Documento d’Acquisto i prodotti acquistati siano 
chiaramente descritti: non potranno essere accettati Documenti generici in cui viene indicato solamente il reparto o la categoria del 
prodotto acquistato. L’eventuale smarrimento del Documento d’Acquisto e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti da 
quanto previsto dal presente Termini e Condizioni, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il rimborso. 

• Non saranno accettati documenti d’acquisto che contengano il reso di prodotti precedentemente acquistati. 

• Non sono ammessi acquisti tra privati.  

 



Note finali 

• La richiesta del rimborso è esclusivamente a carico del Destinatario. Nel caso in cui lo stesso non eserciti tale diritto nei termini 
previsti dalle presenti Termini e Condizioni, La Società non potrà essere ritenuta responsabile della mancata erogazione del 
rimborso.  

• Con l’adesione alla presente attività il Destinatario accetta incondizionatamente tutte le regole e le clausole contenute nei Termini 
e Condizioni della presente attività senza limitazione alcuna. 

• L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti iniziative e/o manifestazioni a premio che promuovano l’acquisto degli stessi 
prodotti coinvolti. In tal caso non sarà possibile utilizzare il medesimo documento d’acquisto parlante per più iniziative e/o 
manifestazioni a premio promosse dalla Società Promotrice. 

• La Società si riserva il diritto di richiedere al Destinatario l’invio a mezzo posta di superficie della seguente documentazione: 
documento d’acquisto integro ed originale, i codici a barre (EAN) dei prodotti acquistati ritagliati dalle confezioni (oppure fotocopiati 
se non sarà possibile ritagliarli), copia del documento d’identità e copia del codice fiscale, che dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi 
(farà fede la data del timbro postale) dalla comunicazione di richiesta (si consiglia Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità) 
al seguente indirizzo: “Carrefour Cashback” c/o ICTLABS Strada dei Confini, 60 - 05100 TERNI. La mancata o incompleta trasmissione 
della documentazione entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione. Non sarà 
possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la documentazione mancante o erronea. La Società 
non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere. La 
Società non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata ricezione di partecipazioni dovuta all’invio di buste attraverso il 
servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna. Le spese di spedizione postale saranno ad esclusivo carico 
dei partecipanti. 

• La Società si riserva di si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta adesione anche attraverso un controllo dei 
punti vendita coinvolti, in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata valida. 

• La Società non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che 
possa impedire ad un utente la partecipazione alla presente attività. 

• La Società non è responsabile del mancato recapito di e-mail (con comunicazioni relative alla presente attività) dovuta all’indicazione 
da parte dei “Destinatari” di indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, con mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili 
oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet 
provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con 
appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di 
eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/Posta indesiderata. 

• La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della partecipazione sono condizioni imprescindibili per il rimborso. Il 
consumatore perderà il diritto all'ottenimento dello stesso qualora i dati anagrafici forniti non saranno confermati e/o dovessero 
risultare non veritieri. La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione del rimborso dovuto all'indicazione 
di dati errati da parte dei “Destinatari”. 

• Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con l’utilizzo di diversi indirizz i e-mail. La violazione 
comporterà l’annullamento della richiesta di rimborso relativa alla presente iniziativa. La Società si riserva di impedire l’adesione o 
annullare la richiesta di tutti i consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi 
indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi automatizzati etc.) o che siano privi dei requisiti previsti per la richiesta di rimborso. 

• La presente attività è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di 
collaborazione e/o dipendenza con la Società e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente attività a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non. Tali richieste 
di rimborso saranno invalidate. 

• I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società, risultino aver aderito con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o 
in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del rimborso. La Società si riserva il diritto di procedere, 
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema 
ideato. 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALLA PRESENTE INIZIATIVA DI CASHBACK  
Coca-Cola HBC Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento (il "Titolare"), desidera informare che i dati personali del Partecipante 
(di seguito "Interessato") all’iniziativa Carrefour Cashback (di seguito "Iniziativa"), comunicati per partecipare alla stessa, saranno 
trattati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché dei diritti e della riservatezza dell’Interessato. 
 
1. Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Titolare del trattamento è Coca-Cola HBC Italia S.r.l., con sede legale in Piazza Indro Montanelli, 30, 20099 Sesto San Giovanni 
(Milano) e può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cchbci@legalmail.it.  
 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento generale sul trattamento 
dei dati personali 679/2016/UE (di seguito il "Regolamento Privacy") che può essere contattato al seguente indirizzo:  
• Responsabile della Protezione dei Dati: Nassos Stylianos  
• Indirizzo: Coca Cola HBC Services MEPE, 9, Fragoklissias Street, Maroussi 151 25, Grecia 
• E-mail: DataProtectionOffice@cchellenic.com 



 
2. Dati personali raccolti 
Il Titolare raccoglie e tratta i seguenti dati personali dell’Interessato (di seguito, congiuntamente, i "Dati"):  
a) dati per consentire la partecipazione all’Iniziativa (ad es. nome, cognome, codice fiscale, numero di cellulare o telefono, 
codice IBAN nome e cognome dell’intestatario e/o cointestatario); 
b) dati per dare seguito a eventuali richieste di contatto, così come dati inseriti all’interno di comunicazioni, scritte od orali, tra 
l’Interessato e il Titolare o/e terzi nominati Responsabili del Trattamento;  
I Dati sono forniti direttamente dall’Interessato e raccolti tramite le modalità di partecipazione illustrate nei “TERMINI E CONDIZIONI  
DELL’ATTIVITA’ DI CASHBACK” 
Si ricorda che con l'invio spontaneo di messaggi, di posta elettronica o tradizionale, ai recapiti del Titolare o di terzi nominati 
Responsabili del Trattamento, viene acquisito l'indirizzo, anche e-mail, o la numerazione telefonica del mittente, nonché eventuali 
altri dati personali inseriti nelle relative comunicazioni, anche in ragione della necessità di dare seguito alle richieste eventualmente 
ivi contenute. 
 
3. Finalità del trattamento  
I Dati vengono trattati per le seguenti finalità (“Finalità”):  
a) consentire la partecipazione all’Iniziativa, nonché la sua gestione (adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nei 
TERMINI E CONDIZIONI  DELL’ATTIVITA’ DI CASHBACK”) anche amministrativa e contabile, così come le comunicazioni relative all’esito 
della partecipazione; 
b) adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, in particolare quelli attinenti 
alla normativa anche di natura fiscale; 
c) far valere o difendere un diritto del Titolare nelle sedi opportune; 
 
4. Natura del conferimento dei Dati e base giuridica del trattamento 
Il conferimento dei Dati ed il relativo trattamento sono obbligatori e la base giuridica del trattamento è l’adempimento di un contratto, 
ex art. 6, comma 1, lett. b) (per la finalità di cui alla lettera a) del punto 3), e l’adempimento di obblighi legali cui è soggetto il Titolare, 
ex art. 6, comma 1, lett. c), del Regolamento Privacy (per la finalità di cui alla lettera b) del punto 3). 
Nel caso in cui l’Interessato non voglia che i propri Dati siano trattati per le Finalità summenzionate, non potrà partecipare all’Iniziativa. 
Infine, il trattamento dei dati è necessario sulla base del legittimo interesse del Titolare a far valere i propri diritti, ex art. 6, comma 1, 
lett. f) del Regolamento Privacy. 
 
5. Modalità del trattamento  
I Dati sono trattati in forma cartacea, informatizzata (es. attraverso il sito) e telematica (es. via e-mail) per mezzo delle operazioni di 
raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto.  
I Dati, inoltre, saranno: (i) trattati in modo lecito e secondo correttezza; (ii) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti, legittimi 
ed in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; (iii) pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali 
sono raccolti o successivamente trattati; (iv) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 
quali sono stati raccolti e trattati.  
 
6. Comunicazione e diffusione dei Dati  
I Dati sono conservati in server situati presso il Data Center ARUBA sito in via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) e 
potranno essere trattati e/o comunicati per le Finalità di cui sopra e nei limiti strettamente necessari per lo svolgimento di ciascuna 
tipologia di trattamento dal Titolare ad uno o più soggetti determinati appartenenti alle seguenti categorie:  
a) dipendenti e/o collaboratori del Titolare facenti parte, a titolo esemplificativo, dell’area comunicazione e pubbliche relazioni, 
trade marketing, ecc., nell’ambito delle relative mansioni, in qualità di soggetti designati al trattamento e opportunamente istruiti; 
b) ICTLabs S.p.A. società che supportano il Titolare, per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’iniziativa e in 
qualità di Responsabile del Trattamento, in quanto società delegate  ed incaricate, in particolare, per l’effettuazione dei rimborsi agli 
aventi diritto  
e) altre società, anche stabilite all'estero, appartenenti al gruppo Coca-Cola Hellenic, in qualità di responsabili del trattamento, 
per la gestione di alcune attività relative all’invio delle comunicazioni inerenti all’attività del Titolare;  
f) autorità pubbliche ed organismi giudiziari, in qualità di titolari autonomi del trattamento.  
 
I Dati non verranno, in nessun caso, diffusi dal Titolare.  
 
7. Trasferimento dei Dati all'estero  
I Dati potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione europea, ma potrebbero essere 
trasferiti anche al di fuori dell’Unione europea e, in particolare, presso società del gruppo situate al di fuori dello spazio economico 
europeo (es. Armenia, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Nigeria, Russia, Serbia e Ucraina). 
L'eventuale trasferimento dei Dati in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie 
appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del 
Regolamento Privacy.  
 



Alcuni paesi al di fuori dell’UE sono stati approvati dalla Commissione Europea in quanto garantiscono tutele essenzialmente 
equivalenti a quelle fornite dalle leggi sulla protezione dei dati dell’UE, e pertanto ai fini del trasferimento dei dati personali in queste 
giurisdizioni non sono necessarie ulteriori tutele (per consultare l’elenco completo l'utente può visitare la pagina 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). In caso di terze parti stabilite in paesi 
non approvati dalla Commissione Europea (come la Russia), abbiamo concluso accordi che comprendono Clausole Contrattuali 
Standard approvate dalla Commissione Europea che impongono al destinatario obblighi di protezione dei dati equivalenti, salvo nel 
caso in cui la legge applicabile sulla protezione dei dati ci consenta di eseguire il trasferimento senza espletare tali formalità. 
 
Infine, qualora il Titolare costituisca una joint venture o si fonda con un’altra società, o laddove sia venduto, i Dati potranno essere 
comunicati ai suoi nuovi partner commerciali o proprietari sulla base del suo legittimo interesse a concludere le operazioni societarie 
sopra menzionate. 
 
Gli Interessati avranno il diritto di ottenere una copia dei Dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali Dati 
sono conservati facendone espressa richiesta al Titolare all'indirizzo di cui al punto 10 della presente informativa privacy.  
 
8. Termine di conservazione dei Dati  
Il Titolare tratterrà i Dati per il periodo necessario a soddisfare le Finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti ai sensi del paragrafo 
3 della presente informativa privacy ed eventualmente per il tempo successivamente necessario per adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge o tutelare un diritto del Titolare. 
L’agenzia delegata ICTLabs S.p.A. che supporta il Titolare nella gestione dell’iniziativa di cashback conserverà i dati per il tempo 
necessario allo svolgimento delle finalità di cui all’iniziativa salvo l’adempimento di ulteriori obblighi legali quali ad esempio il diritto 
dei partecipanti a far valere i propri diritti di fronte ad un giudice oppure fino all’esito di procedimenti giurisdizionali civili, penali, 
amministrativi attivati a seguito di azione legali. 
 
9. Diritti degli interessati  
In relazione ai predetti trattamenti, gli Interessati potranno, in ogni momento e gratuitamente, (a) ottenere la conferma dell'esistenza 
o meno di Dati che li riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l'origine dei Dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, 
nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici; (c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne 
hanno interesse - l'integrazione dei Dati; (d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati 
eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.  
In aggiunta ai diritti sopra elencati, gli Interessati potranno, in qualsiasi momento nei limiti di cui al Regolamento Privacy, (a) chiedere 
la limitazione del trattamento dei dati personali nel caso in cui (i) contestino l'esattezza dei Dati, per il periodo necessario a verificare 
l'esattezza di tali Dati; (ii) il trattamento è illecito e l’Interessato si oppone alla cancellazione dei Dati e chiede invece che ne sia limitato 
l'utilizzo; (iii) benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i Dati sono necessari agli Interessati per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) gli Interessati si sono opposti al trattamento ai sensi dell'art. 
21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 
trattamento rispetto a quelli dell'interessato; (b) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati; (c) chiedere la cancellazione 
dei Dati che li riguardano senza ingiustificato ritardo; (d) ottenere la portabilità dei Dati che li riguardano; (e) proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei Dati (Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA), ove ne sussistano i presupposti.  
Qualora gli Interessati avessero dei dubbi o perplessità inerenti alla presente informativa privacy o volessero esercitare i diritti previsti 
dalla presente informativa, possono contattare il Titolare o il Responsabile della Protezione Dati agli indirizzi o tramite il portale indicati 
al punto 10 della presente informativa.  
 
10. Modalità di contatto e diritti dell'interessato, compresi i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati 
Per esercitare in modo formale i diritti in relazione al trattamento dei Dati, l’Interessato è invitato a trasmettere un’apposita richiesta 
all’indirizzo DataProtectionOffice@cchellenic.com 
L'utente potrà presentare un reclamo dinanzi all'autorità nazionale Garante per la Protezione dei Dati Personali, si veda 
www.garanteprivacy.it. 
Per qualsiasi commento, chiarimento o richiesta relativi all’utilizzo dei dati personali o per qualunque domanda sulla presente 
informativa privacy, l’Interessato potrà contattarci all’indirizzo e-mail: DataProtectionOffice@cchellenic.com.  
 

Tabella A: Punti vendita aderenti 

 
INSEGNA INDIRIZZO CITTA 

CARREFOUR CORSO MONTE CUCCO 108 TORINO 

CARREFOUR STRADA STATALE 35 DEI GIOVI PADERNO DUGNANO 

CARREFOUR VIA CREA 10 GRUGLIASCO 

CARREFOUR VIA MASSA AVENZA MASSA 

CARREFOUR VIA CARDUCCI SAN GIULIANO TERME_GHEZZANO 

CARREFOUR VIA DEI CACCIATORI 111 NICHELINO 

CARREFOUR STRADA PROVINCIALE 208-KM2 SNC CARUGATE 



CARREFOUR VIA GUGLIELMO MARCONI QUARTU SANT'ELENA 

CARREFOUR VIA CASSANI SNC PAVIA 

CARREFOUR VIA MARILYN MONROE 2 CASALECCHIO DI RENO 

CARREFOUR VIA SPAGNA COLLEGNO 

CARREFOUR CORSO SAVONA 69 MONCALIERI 

CARREFOUR LOC. AUTOPORTO 22 POLLEIN 

CARREFOUR VIALE MILANOFIORI ASSAGO 

CARREFOUR VIALE MILANO 163 GALLARATE 

CARREFOUR VIA CANIGA 1 EX CONSORZIO AGRARIO SASSARI 

CARREFOUR VIA DARIO NICCODEMI ROMA 

CARREFOUR VARIANTE TANGENZIALE SUD VERCELLI 

CARREFOUR CORSO GROSSETO 330 TORINO 

CARREFOUR CORSO FILIPPO TURATI 75 TORINO 

CARREFOUR VIA TRICESIMO UDINE 

CARREFOUR VIA DI TOR VERGATA ROMA 

CARREFOUR VIA LIGURIA 1 BUROLO 

CARREFOUR VIA PREALPI GIUSSANO 

CARREFOUR STRADA CASELLE 76 LEINI 

CARREFOUR VIA GORDINI 24 VALSAMOGGIA_BAZZANO 

CARREFOUR VIA ISONZO 5 LIMBIATE 

CARREFOUR VIA DEL PIANO TAGGIA 

CARREFOUR VIA NOSERE 31 DOMODOSSOLA 

CARREFOUR VIA VITTIME DI BOLOGNA SNC MONCALIERI 

CARREFOUR VIA GIAVENO 18 STR.ORB RIVALTA DI TORINO_GERBOLE 

CARREFOUR VIA DI PRATO 90 CALENZANO 

CARREFOUR VIA FORNARA 5 LUINO 

CARREFOUR VIALE GIULIO CESARE NOVARA 

CARREFOUR VIA TOMMASO GIUSTETTO 43 PINEROLO_ABBADIA ALPINA 

CARREFOUR VIA S.S. ANNUNZIATA 278 LUCCA 

CARREFOUR VIA LARIO 37 IPER S. GALLARATE 

CARREFOUR VIA GERBIDO 15 CHIVASSO 

CARREFOUR VIA BRIANTEA 4 TAVERNERIO 

CARREFOUR VIALE TICINO 82 GAVIRATE 

CARREFOUR STR.STATALE 131 KM 15,6 SAN SPERATE 

CARREFOUR REGIONE RONDO' BARAGGIA BORGOSESIA 

CARREFOUR VIA ENRICO FERRI 43 ROMA 

 

Tabella B: Prodotti coinvolti  

 
BRAND PACK DESCRIZIONE 

Coca-Cola LATTINA COCA-COLA MINICAN 150ML 

Coca-Cola VETRO COCA-COLA VAP 200ML  

Coca-Cola LATTINA COCA-COLA 330ML  

Coca-Cola LATTINA COCA-COLA 330ML  

Coca-Cola LATTINA COCA-COLA 330ML  

Coca-Cola VETRO COCA-COLA VAP 350ML  

Coca-Cola PET COCA-COLA PET 450ML 

Coca-Cola PET COCA-COLA PET 660ML  

Coca-Cola PET COCA-COLA PET 660ML  

Coca-Cola VETRO COCA-COLA VAP 1LT 

Coca-Cola PET COCA-COLA PET 1 LT 

Coca-Cola PET COCA-COLA 1,35 LT  

Coca-Cola PET COCA-COLA 1,35 LT  

Coca-Cola PET COCA-COLA PET 1,5 LT 

Coca-Cola PET COCA-COLA VAP 2 LT 

Coca-Cola Zero LATTINA COCA-COLA ZERO MINICAN 150ML  

Coca-Cola Zero VETRO COCA-COLA ZERO VAP 200ML  

Coca-Cola Zero LATTINA COCA-COLA ZERO 330ML  

Coca-Cola Zero LATTINA COCA-COLA ZERO 330ML  

Coca-Cola Zero LATTINA COCA-COLA ZERO 330ML  



Coca-Cola Zero VETRO COCA-COLA ZERO VAP 350ML  

Coca-Cola Zero PET COCA-COLA ZERO PET 450ML 

Coca-Cola Zero PET COCA-COLA ZERO PET 660ML  

Coca-Cola Zero PET COCA-COLA ZERO PET 660ML  

Coca-Cola Zero VETRO COCA-COLA ZERO VAP 1LT 

Coca-Cola Zero PET COCA-COLA ZERO PET 1 LT 

Coca-Cola Zero PET COCA-COLA ZERO 1,35 LT  

Coca-Cola Zero PET COCA-COLA ZERO 1,35 LT  

Coca-Cola Zero PET COCA-COLA ZERO PET 1,5 LT 

Coca-Cola Zero Zero LATTINA COCA-COLA ZERO ZERO 330ML  

Coca-Cola Zero Zero LATTINA COCA-COLA ZERO ZERO 330ML  

Coca-Cola Zero Zero PET COCA-COLA ZERO ZERO PET 1,5 LT 

Coca-Cola Senza Caffeina LATTINA COCA-COLA SENZA CAFFEINA MINICAN 150ML  

Coca-Cola Senza Caffeina LATTINA COCA-COLA SENZA CAFFEINA 330ML  

Coca-Cola Senza Caffeina LATTINA COCA-COLA SENZA CAFFEINA 330ML  

Coca-Cola Senza Caffeina PET COCA-COLA SENZA CAFFEINA PET 450ML 

Coca-Cola Senza Caffeina PET COCA-COLA SENZA CAFFEINA PET 660ML  

Coca-Cola Senza Caffeina PET COCA-COLA SENZA CAFFEINA PET 660ML  

Coca-Cola Senza Caffeina PET COCA-COLA SENZA CAFFEINA PET 1,5 LT 

Coca-Cola Zero Lemon PET COCA-COLA ZERO LEMON PET 1 LT 

FANTA LATTINA FANTA MINICAN 150ML  

FANTA LATTINA FANTA 330ML  

FANTA LATTINA FANTA 330ML  

FANTA PET FANTA PET 450ML 

FANTA PET FANTA PET 660ML  

FANTA PET FANTA PET 660ML  

FANTA PET FANTA PET 1 LT 

FANTA PET FANTA PET 1 LT  

FANTA PET FANTA PET 1,5 LT 

FANTA PET FANTA PET 1,5 LT  

FANTA ZERO LATTINA FANTA ZERO 330ML  

FANTA ZERO LATTINA FANTA ZERO 330ML  

FANTA ZERO PET FANTA ZERO PET 1,5 LT 

FANTA LEMON ZERO IGP PET FANTA LEMON ZERO PET 1 LT 

FANTA RED ZERO IGP PET FANTA RED ZERO PET 1 LT 

SPRITE LATTINA SPRITE 330ML  

SPRITE LATTINA SPRITE 330ML  

SPRITE PET SPRITE PET 450ML 

SPRITE PET SPRITE PET 660ML  

SPRITE PET SPRITE PET 660ML  

SPRITE PET SPRITE PET 1 LT 

SPRITE PET SPRITE PET 1 LT  

SPRITE PET SPRITE PET 1,5 LT 

SPRITE ZERO PET SPRITE ZERO PET 660ML  

SPRITE ZERO PET SPRITE ZERO PET 1,5 LT 

FUZE PET FUZE PESCA PET 400ML 

FUZE PET FUZE LIMONE PET 400ML 

FUZE PET FUZE PESCA PET 1,25 LT 

FUZE PET FUZE LIMONE PET 1,25 LT 

FUZE  PET FUZE GREEN MELE E KIWI PET 400ML 

FUZE PET FUZE GREEN MANGO E CAMOMILLA PET 400ML 

FUZE PET FUZE GREEN MIRTILLO E GELSOMINO PET 400ML 

FUZE ZERO PET FUZE PESCA ZERO PET 400ML 

FUZE ZERO PET FUZE LIMONE ZERO PET 400ML 

FUZE ZERO PET FUZE PESCA ZERO PET 1,25 LT 

FUZE ZERO PET FUZE LIMONE ZERO PET 1,25 LT 

KINLEY VETRO KINLEY TONIC VAP 200ML  

KINLEY VETRO KINLEY LEMON VAP 200ML  

KINLEY PET KINLEY TONIC PET 750ML 

KINLEY PET KINLEY LEMON PET 750ML 

Powerade PET POWERADE ACTIVE LEMON PET 500ML 



Powerade PET POWERADE CITRUS PET 500ML 

Powerade PET POWERADE ORANGE PET 500ML 

Powerade PET POWERADE BLOOD ORANGE PET 500ML 

Powerade PET POWERADE MOUNTAIN BLAST PET 500ML 

LURISIA VETRO LURISIA APERITIVO ASSENZIO 

LURISIA VETRO LURISIA APERITIVO GENZIANA 

LURISIA VETRO LURISIA CHINOTTO 275ML  

LURISIA VETRO LURISIA CHINOTTO 275ML  

LURISIA VETRO LURISIA GAZZOSA 275ML  

LURISIA VETRO LURISIA GAZZOSA 275ML  

LURISIA VETRO LURISIA ARANCIATA 275ML  

LURISIA VETRO LURISIA ARANCIATA 275ML  

LURISIA VETRO LURISIA ARANCIATA ROSSA 275ML  

LURISIA VETRO LURISIA ARANCIATA ROSSA 275ML  

LURISIA VETRO LURISIA ARANCIATA AMARA 275ML  

LURISIA VETRO LURISIA ARANCIATA AMARA 275ML  

LURISIA VETRO LURISIA LIMONATA 275ML  

LURISIA VETRO LURISIA LIMONATA 275ML  

LURISIA VETRO LURISIA CHINOTTO 750ML  

LURISIA VETRO LURISIA ARANCIATA 750ML  

LURISIA VETRO LURISIA TONICA 750ML  

AdeZ PET ADEZ MANDORLA PET 800ML 

AdeZ PET ADEZ COCCO PET 800ML 

AdeZ PET ADEZ MIX PET 800ML 

AdeZ PET ADEZ AVENA PET 800ML 

AdeZ PET ADEZ CEREALI PET 800ML 

 

 

 


