
AUTOCERTIFICAZIONE 

Il sottoscritto Fabio Quadrio, nato a Monza (MB)  il 03/04/1963, in qualità di Amministratore Delegato 
della società “GE.S.A. S.p.A.” con sede legale in Milano, Via Andolfato n. 27, capitale sociale interamente 
versato euro 1.141.200,00, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 00733530158, 
REA MI-743399,  

dichiara 

che GE.S.A. S.p.A. intende svolgere l’Operazione a premi di cui all’allegato Regolamento secondo le 
modalità in questo contenute. 

Milano, li 15/09/2022 
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OPERAZIONE A PREMI 

1) Società Promotrice 

GE.S.A. SPA, con sede legale in Milano, Via Andolfato n. 27, capitale sociale interamente versato euro 
1.141.200,00, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 00733530158, REA MI-743399 
(di seguito anche “La Società”), in virtù di atto notarile di affitto di ramo d’azienda a rogiti Notaio De 
Stefano Federico di MIlano rep.n. 6066/1946 del 26/04/2018, atto intervenuto tra Cialdamia Srl, P.IVA 
08527440963,  quale parte affittante, e GE.S.A. SpA, P.IVA 00733530158, quale parte affittuaria.  

Di seguito i recapiti di La Società: 

- posta ordinaria: CialdaMia, Via Del Lavoro 68, 20060 Vignate (MI); 

- PEC: info@pec.gesavending.it 

- e-mail: servizioclienti@cialdamia.it 

- telefono/Servizio Clienti: 800.86.73.16  

2) Obiettivo dell’Operazione 

L’Operazione viene effettuata con l’intento di incentivare gli acquisti nel sito CialdaMia nel corso del 
Periodo.  

3) Durata dell’Operazione 

Dal 19/09/2022 al 03/10/2022 (il “Periodo”).  

4) Ambito territoriale dell’Operazione 

Nazionale.  

5) Destinatari dell’Operazione e loro requisiti 

a) le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia ed i titolari di partita IVA aventi sede legale in Italia 
che, nel Periodo di partecipazione all’Operazione, concludano un ordine sul sito www.cialdamia.it, 
seguendo l’apposita procedura di acquisto, alle condizioni di cui al successivo art. 6). Si leggano 
attentamente le condizioni dell’operazione di cui al successivo punto 6); 
 
b) Sono esclusi dalla partecipazione all’Operazione i minori di anni 18; 
 

6) Condizioni dell’Operazione 

Fatto salvo quanto già indicato ai precedenti artt. 3 (durata), 4 (ambito territoriale) e 5 (destinatari 
dell’Operazione e loro requisiti), si elencano le condizioni della presente operazione a premio: 

- solo ed esclusivamente con l’acquisto della promozione che comprende 192 capsule a scelta originali 
Nescafé® Dolce Gusto® (12 confezioni da 16 capsule cad.) al prezzo scontato di 55€ anziché 70,68€ iva 
inclusa (di seguito anche “spesa minima”); 

- sono esclusi dalla scelta nella promozione gli espressi da 16 capsule della gamma Ispirazione Italiana 
(Milano, Napoli, Roma, Palermo); 

- è cumulabile con altre promozioni; 

- potrebbe non essere cumulabile con altri codici sconto. Invitiamo pertanto l’Utente a verificare le 
condizioni di utilizzo dei codici sconto al fine di verificarne la compatibilità con la presente operazione. 



7) Premio dell’Operazione 

Il Premio dell’Operazione consiste, al momento di raggiungimento della spesa minima, in n. 1 (una) 
confezione da 2 (due) tazzine da caffè Marchio Guzzini® del valore di euro 13,90 (tredici/90), iva 
compresa. 

La Società è esonerata da qualsivoglia responsabilità in caso di non corretta conservazione del prodotto 
da parte di terzi, dello spedizioniere o dell’Utente ed è altresì esonerata in caso di danni al prodotto e/o 
alla scatola d’imballo.  

L’importo del Premio non può essere convertito in contanti o accreditato su una carta di credito. 

Si prevede di erogare complessivamente n. 400 Premi per un valore complessivo di euro 5.560€  (IVA 
compresa).  

La Società ASSICURA in ogni caso l'assegnazione dei premi ai primi 400 partecipanti all’Operazione che 
soddisferanno i requisiti di cui al precedente punto 5) e le condizioni di cui al presente regolamento.  

8) Consegna del Premio 

La Società, previo accertamento della presenza di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione 
all’Operazione, invierà immediatamente all’Utente il Premio, inserendolo fin da subito all’interno del 
carrello all’avvenuto raggiungimento della spesa minima ed inviando una conferma di avvenuto acquisto 
tramite e-mail. Il Premio verrà inviato, insieme alla merce ordinata, all’indirizzo indicato per la spedizione 
della merce medesima. 

9) Esonero di responsabilità 

La Società non assume alcuna responsabilità per la mancata consegna del Premio derivante dall’erroneo, 
incompleto o mancato aggiornamento dei dati personali da parte dell’Utente nel sito CialdaMia, ivi 
compreso la non corretta o incompleta indicazione del luogo di spedizione, né per la mancata 
consumazione del Premio successivamente al suo ricevimento.  

A tal proposito, si consiglia di verificare la correttezza e completezza dei dati inseriti nel sito CialdaMia 
prima di completare l’ordine di acquisto. 

Inoltre, La Società è esonerata da qualsivoglia responsabilità in merito al mancato recapito del Premio 
all’indirizzo indicato dall’Utente per qualsivoglia impedimento o responsabilità imputabile al corriere a 
ciò incaricato. 

Il Premio non è rimborsabile da parte di La Società neppure in caso di smarrimento o furto. 

10) Cauzione 

La Società dichiara di non aver dovuto prestare la cauzione di cui all’art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 
430, al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, poiché la consegna del Premio è 
contestuale al raggiungimento della spesa minima.  

11) Gratuità della partecipazione 

La partecipazione all’Operazione è gratuita.  

12) Pubblicità 

La pubblicità dell’Operazione sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata 
attraverso banner e comunicazione pubblicitaria sul sito CialdaMia e veicolata via e-mail e su tutti i mezzi 
ritenuti idonei alla diffusione del messaggio, fermo restando il rispetto della normativa privacy.  

13) Mezzi e modalità di consultazione del regolamento 

Il regolamento dell’Operazione completo sarà a disposizione degli utenti finali nel sito web CialdaMia. 

14) Garanzie e adempimenti 



L’Operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni 
indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.  

 
 

Informativa “Operazione a Premi” 
 

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” – e dell’articolo 
13 del Regolamento UE 679/2016 applicabile dal 25 maggio 2018 – Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (“RGPD”) (d’ora in avanti Codice Privacy e RGPD sono collettivamente indicati come 
“Normativa Applicabile”) 
 

GE.S.A. S.p.A. 
La informa che: 
 
A – Finalità del trattamento 

 
Il trattamento dei dati avverrà per le seguenti finalità: 
 
1. Assicurare la partecipazione all’operazione a premi, gestire l’operazione stessa (adempiendo 

pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento dell’operazione) agevolare e garantire l’utilizzo 
e la consegna del premio all'avente diritto, adempiere agli obblighi successivi derivanti dall'uso del 
premio e ad effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione all’operazione a premi. 

2. In caso di Suo consenso, per finalità di marketing: inviare comunicazioni informative e promozionali, 
anche di natura commerciale, newsletter, materiale pubblicitario e/o offerte di prodotti e di servizi 
da parte del Titolare. 
 

B – Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti A.1. della presente informativa è obbligatorio per 
partecipare all’operazione a premi e il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare 
all’operazione stessa e/o di dare seguito alla vincita e alla consegna del premio. 
Il trattamento dei dati personali che il Cliente fornisce, nonché il perseguimento delle finalità di cui al 
punto A.1. non necessitano del consenso del Cliente ai sensi del Dlgs. 196/2003 e del RGDP.  
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto A.2, è funzionale alla sola attività indicata. Il 
conferimento è facoltativo e l’utilizzo dei dati è condizionato al consenso ai sensi della Normativa 
Applicabile. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati tuttavia non consentirà a GE.S.A. S.P.A. di 
perseguire le finalità ivi indicate, ma ciò non pregiudica la partecipazione all’operazione a premi. 

C – Modalità del trattamento 
 

I dati personali verranno trattati con le seguenti modalità: 
 registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 
 registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 
 organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata. 



D – Comunicazione dei dati 

I dati personali, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno 
essere comunicati a: 

 enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge. 
I dati personali potranno essere trattati da soggetti interni alla Società nella loro qualità di Incaricati e/o 
Responsabili del trattamento. 
I dati personali potranno essere trattati da Società dirette collaboratrici di GE.S.A. S.p.A., che svolgono 
la funzione di responsabile esterno del trattamento, il cui elenco è costantemente aggiornato e può 
essere consultato inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sotto indicato oppure una e-mail a 
privacy.cialdamia@gesavending.it  
 
I dati personali non verranno trasferiti all’estero né diffusi in alcun modo. 

  
E – Tempo di conservazione dei dati 
I Dati Personali saranno trattati per tutta la durata dell’operazione a premi. Successivamente alla 
conclusione della stessa i dati personali saranno conservati fino al tempo permesso dalla legge Italiana a 
tutela dei propri interessi (Art. 2947(1)(3) c.c.). Maggiori informazioni in merito al periodo di 
conservazione dei Dati Personali e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere 
richieste inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sotto indicato oppure un’e-mail a 
privacy.cialdamia@gesavending.it 

 
F – Diritti degli interessati 

Nei limiti della Normativa applicabile, Lei ha diritto di chiedere, in qualunque momento, l’accesso, la 
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne 
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione di ottenere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano (articolo 
12 e ss. del Regolamento UE 2016/679). 
Ai sensi dei medesimi articoli si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. 
Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: privacy.cialdamia@gesavending.it oppure contattando il 
DPO (Data Protection Officer) nominato dall’Azienda, Avv. Eleonora Netti, ai seguenti indirizzi e-mail: 
e.netti@adrmc.it PEC: avveleonoranetti@puntopec.it  
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei Dati 
Personali sia contrario alla normativa vigente. 
 
G – Titolare e Responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento è GE.S.A. S.p.A., Via Andolfato n. 27 - 20126 Milano (MI) 

Responsabile del trattamento dei dati personali per conto della Società è il legale rappresentante pro 
tempore nominato. 

 



Il DPO (Data Protection Officer) di Ge.S.A. S.p.A. è l’Avv. Eleonora Netti reperibile ai seguenti recapiti e-
mail: e.netti@adrmc.it, PEC: avveleonoranetti@puntopec.it oppure via posta ordinaria in Via G. Carducci 
63 - 62100, MACERATA (MC) (Tel: 0733.233693 e FAX: 0733.233442).  

 

H – Modifiche 

Il Titolare si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto di questa informativa, in parte 
o completamente, anche a causa di variazioni della Normativa Applicabile. Il Titolare la invita quindi a 
visitare con regolarità il sito di CialdaMia per prendere cognizione della più recente ed aggiornata 
versione della Privacy Policy in modo che Lei sia sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne fa 
GE.S.A. S.p.A. 

Milano, li 15/09/2022 

Fabio Quadrio 

 


