REGOLAMENTO DELLA PROMOZIONE BLACK
FRIDAY “2X1”
SABA ITALIA S.P.A., società a socio unico, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Saba Aparcamientos S.A., con sede in Via Abruzzi, 25, Roma, capitale
sociale Euro 76.642.477,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese

di

Roma

08593300588

e

partita

IVA

n.

02095981003,

PEC:

sabaitalia@pec.sabait.it, (di seguito denominata “Saba”), - organizza una promozione per
il Black Friday denominata “Vinci un parcheggio gratis con la promo 2x1” (di seguito “la
promozione”) al fine di potenziare i download della propria App, comunicando al contempo
il concept del brand.
Partecipanti
La promozione è aperta a tutte le persone maggiorenni residenti in Italia.
Regole della promozione
Per partecipare alla promozione e qualificarsi per il premio, i partecipanti devono
completare l'acquisto nell'App Saba di un prodotto per la sosta multigiornaliera.
A tutti coloro che effettueranno un acquisto nel giorno del Black Friday, verrà regalato un
altro prodotto con le stesse caratteristiche, la stessa validità e per lo stesso parcheggio,
da utilizzare nel periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022.
Periodo della promozione
La promozione sarà valida solo per il giorno 26 novembre dalle 00:00 alle 23:59.
Determinazione del vincitore e attibuzione del premio
Durante la settimana del 29 novembre Saba contatterà gli acquirenti via e-mail per
informarli dell'aggiudicazione e per gestire il ritiro del premio.

Requisti di partecipazione
La partecipazione a questa promozione non richiede alcun importo aggiuntivo da parte del
partecipante, né un aumento del prezzo dei prodotti acquistabili sull’app aziendale.

Protezione dei dati personali

I dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno trattati da Saba Italia S.p.A., con
sede legale in Roma, via Abruzzi, 25.
I dati personali saranno trattati allo scopo di gestire la partecipazione alla promozione e
l’assegnazione del premio in conformità con le regole di partecipazione.
I dati personali saranno conservati fino a quando il relativo titolare non si opponga al
trattamento, come di seguito rappresentato; in ogni caso, i dati in questione dovranno
essere conservati durante il tempo necessario a gestire la promozione e nella misura in cui
sia necessario a risolvere eventuali reclami.
In caso di vincita, i dati personali saranno trattati da Saba per i fini indicati dal contratto di
sottoscrizione, nei termini comunicati al momento della relativa formalizzazione. Sempre in
caso di vincita, i dati potranno essere comunicati alla società del gruppo Saba che gestisce
il parcheggio prescelto, conformemente a quanto previsto nell’Allegato. In caso di mancata
vincita, i dati non saranno comunicati a terzi.
Terzi fornitori di servizi potranno eventualmente avere accesso ai dati in nome e per conto
di SABA (ad esempio, fornitori tecnologici e di servizi informatici). In ogni caso, questi
provvederanno affinché venga rispettata la legislazione vigente, garantendo l’uso delle
informazioni conformemente alle istruzioni di Saba Italia e attuando misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire la riservatezza delle stesse.
In qualunque momento il titolare dei dati potrà esercitare i propri diritti di accesso, rettifica,
cancellazione, opposizione, limitazione del trattamento o portabilità, nei termini previsti dalla
normativa vigente, inviando una richiesta indirizzata al Responsabile per la Protezione dei
Dati del Grupo Saba per posta a l'indirizzo via Abruzzi, 25 - 00187 Roma, o via email a
dpo.saba.it@sabagroup.com.
I partecipanti, qualora ritengano che sia stata commessa una violazione della normativa
sulla protezione dei dati in merito al trattamento dei propri dati personali, avranno inoltre il
diritto di presentare un reclamo davanti al Garante per la protezione dei dati personali
(Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma RM).

Cause di squalifica di un partecipante dalla promozione
Questa promozione è organizzata con l'obiettivo di incoraggiare la partecipazione di tutti
gli utenti in condizioni di uguaglianza e nel rigoroso rispetto della Buona Fede, per questo
Saba Italia S.p.A. escluderà automaticamente e immediatamente da esso qualsiasi
partecipante che trasgredisca le regole di buona fede, osservi una condotta mendace,

inappropriata, ingannevole o impropria, utilizzi mezzi sproporzionati, fraudolenti o abusivi,
o non rispetti tali basi in nessuno dei suoi estremi.
Nel caso in cui una qualsiasi delle suddette irregolarità, o altre, venga successivamente
rilevata a seguito dell'effettiva consegna di uno qualsiasi dei premi, Saba Italia S.p.A. si
riserva il diritto di esercitare le relative azioni legali nei confronti del suo autore o incaricato,
tra le altre, quelle finalizzate alla restituzione dei premi.
Termini di accettazione del concorso
La partecipazione al concorso implica l'accettazione da parte dei partecipanti delle regole
contenute in questo documento. Il mancato rispetto da parte del partecipante comporta
l’esclusione automatica dal concorso. Se hai bisogno di aiuto, non esitare a contattarci.

ALLEGATO: PARCHEGGI INCLUSI NELLA PROMOZIONE
Vengono inclusi nella suddetta promozione tutti i parcheggi per i quali è disponibile l’acquisto di
prodotti multigiornalieri tramite App Saba.

