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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 (artt. 21, 38 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n° 445) 

 

Il sottoscritto Marco Barbagli nato a Ferrara (FE) il 09/07/1969 ed ivi residente in Viale Cavour n. 86, Codice 

Fiscale BRBMRC69L09D548X,  

con la presente 

in qualità di Legale Rappresentante della Società Mediatel S.r.l. con sede via Zucchini n. 21/c, 44122 Ferrara (FE) 

P.I. e C.F. 01464520384, Soggetto Delegato dalla società F.G. Gallerie Commerciali S.p.A. - società soggetta 

all’attività di direzione e coordinamento da parte di F.G. Holding S.P.A., con sede legale in Ascoli Piceno, in via Del 

Commercio, 54 iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Ascoli Piceno - C.F. e P.I. 

01283430443 - con sede legale in via Del Commercio n. 52, 63100 Ascoli Piceno (AP) C.F. e P.I. 01283430443 e 

rappresentata dalla Dott.ssa Laura Gabrielli, nata ad Ascoli Piceno il 17/10/1973, in qualità di Amministratore 

Delegato 

 

dichiara 

valendosi del disposto di cui agli artt. artt. 21, 38 e 47 DPR 28/12/2000, n° 445, consapevole delle sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di 

atto falso, come previsto dall’art. 76 del citato DPR, quanto segue: 

 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI “Appuntamenti vincenti” 

La società F.G. Gallerie Commerciali S.p.A. – società  soggetta all’attività di direzione e coordinamento della  F.G. 

Holding S.P.A., con sede legale in Ascoli Piceno, in via Del Commercio, 54, iscritta al Registro Imprese presso la 

Camera di Commercio di Ascoli Piceno - C.F. e P.I. 01283430443 - con sede legale in via Del Commercio n. 54, 

63100 Ascoli Piceno (AP) rappresentata dalla dott.ssa Laura Gabrielli, nata ad Ascoli Piceno il 17/10/1973, in 

qualità di Amministratore Delegato di seguito denominata SOCIETÁ PROMOTRICE, intende indire la sotto 

specificata Operazione a premi al fine di promuovere l’applicazione gratuita “Battente”, di seguito APP, ed 

incentivare l’affluenza dei visitatori presso il Centro Commerciale Battente sito in via Del Commercio n. 52 63100 - 

Ascoli Piceno (AP), di seguito CENTRO COMMERCIALE.  

 

DENOMINAZIONE:   “Appuntamenti vincenti” 

TIPO DI MANIFESTAZIONE: Operazione a premi con raccolta punti 

AMBITO SVOLGIMENTO: Presso il CENTRO COMMERCIALE e sull’APP 

DURATA PARTECIPAZIONE: 
Dal 15/01/2022 al 30/06/2022. Presso il CENTRO COMMERCIALE durante l’orario di 

apertura al pubblico ad eccezione delle giornate del 17 e 18 aprile e del 1° maggio 

2022; sull’APP 24 ore su 24. 

RICHIESTA PREMI: Secondo le indicazioni di cui al paragrafo CATALOGO PREMI 

DURATA MANIFESTAZIONE: Dal 15/01/2022 al 30/06/2022 
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DESTINATARI 

Utenti (persone fisiche) registrati sull’APP, che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, frequentatori del 

CENTRO COMMERCIALE, di seguito PARTECIPANTI. 

Sono esclusi dalla partecipazione tutti i titolari, rappresentanti, dipendenti, dirigenti e collaboratori: delle attività 

commerciali del CENTRO COMMERCIALE, della SOCIETÀ PROMOTRICE, delle imprese di pulizie, manutenzione e 

vigilanza che hanno contratti di fornitura e/o prestazione di servizi con il CENTRO COMMERCIALE, dei soggetti 

coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

PRODOTTI E SERVIZI 

Il servizio che consente la partecipazione all’Operazione a premi è costituito dall’applicazione “Battente”, 

scaricabile gratuitamente da Apple App Store e da Google Play Store su smartphone e tablet. 

 

CATALOGO PREMI 

Di seguito l’elenco dei premi disponibili, per brevità PREMI, con l’indicazione del numero di punti da cumulare e 

dell’arco temporale in cui gli stessi possono essere richiesti dai PARTECIPANTI. 

 

Premi Punti Valore Periodo richiesta premi 

Trancio di pizza margherita da ritirare presso il punto vendita Il 
Fornaccio 

50 € 2,00 
Dal 15 gennaio al 28 febbraio 

2022 
Gelato piccolo da ritirare presso il punto vendita Zenzero e Cannella 
Sorbetteria 

50 € 2,00 Dal 1° maggio al 31 maggio 2022 

Panino Whopper da ritirare presso il punto vendita Burger king  75 €4,90 Dal 1° aprile al 30 aprile 2022 

Panino a scelta tra i magnifici 4 da ritirare presso il punto vendita Old 
Wild West 

85 € 5,90 
Dal 15 gennaio al 28 febbraio 

2022 

Un primo piatto da ritirare presso il punto vendita Papillon 100 € 6,00 Dal 1° aprile al 30 aprile 2022 

Una pizza da ritirare presso il punto vendita Al Teatro 120 € 7,00 Dal 1° maggio al 31 maggio 2022 

Porzione di olive di pesce da ritirare presso il punto vendita Sbizzurà 85 € 5,90 Dal 1° marzo al 31 marzo 2022 

Aperitivo da ritirare presso il punto vendita Cremosè 70 € 4,50 Dal 1° maggio al 31 maggio 2022 

Piadina “La Leggenda” da ritirare presso il punto vendita La Piadineria 90 € 5,00 Dal 1° marzo al 31 marzo 2022 

Caffè da ritirare presso il punto vendita Kimbo’s bar 50 € 1,10 Dal 1° giugno al 30 giugno 2022 

Gift Card Al Battente da € 20,00 da ritirare presso la Biglietteria del 
CENTRO COMMERCIALE 

380 € 20,00 Dal 1° marzo al 31 marzo 2022 

Barattolo di Nutella da 900gr. da ritirare presso il punto vendita Oasi 180 € 5,99 
Dal 15 gennaio al 28 febbraio 

2022 

3 Spiedini di bocconcini di pollo piccante da ritirare presso il punto 
vendita Pollo & Friends 

120 € 3,00 Dal 1° aprile al 30 aprile 2022 

Crema mani nutriente karitè da ritirare presso il punto vendita 
L’Erbolario 

80 € 6,50 
Dal 15 gennaio al 28 febbraio 

2022 

Confezione cioccolatini Lindt da 300gr. 100 € 9,90 
Dal 1° febbraio al 14 febbraio 

2022 

Gift Card Al Battente da € 15,00 da ritirare presso la Biglietteria del 
CENTRO COMMERCIALE 

360 € 15,00 Dal 1° maggio al 31 maggio 2022 

Gift Card Al Battente da € 15,00 da ritirare presso la Biglietteria del 360 € 15,00 Dal 15 gennaio al 28 febbraio 
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Premi Punti Valore Periodo richiesta premi 

CENTRO COMMERCIALE 2022 

Trattamento viso (maschera a led) presso il centro estetico del 
CENTRO COMMERCIALE 

200 € 40,00 Dal 1° marzo al 31 marzo 2022 

Un poke piccolo da ritirare presso il punto vendita Macha Pokè 100 € 8,00 Dal 1° giugno al 30 giugno 2022 

Gift Card Al Battente da € 25,00 da ritirare presso la Biglietteria del 
CENTRO COMMERCIALE 

420 € 25,00 Dal 1° aprile al 30 aprile 2022 

Tuta sportiva Adidas da ritirare presso il punto vendita Globo (uomo 
o donna) 

200 € 69,90 
Dal 15 gennaio al 31 gennaio 

2022 

Cuscino da ritirare presso il punto vendita PerDormire 400 € 60,00 
Dal 1° febbraio al 28 febbraio 

2022 

Camicia da ritirare presso il punto vendita Camicissima (uomo o 
donna) 

450 € 69,00 Dal 1° marzo al 31 marzo 2022 

Uovo di cioccolato da 3 kg da ritirare presso il punto vendita Oasi 400 € 30,00 Dal 1° aprile al 30 aprile 2022 

Costume da bagno da ritirare presso il punto vendita Undercolors of 
Benetton (uomo o donna) 

500 € 50,00 Dal 1° maggio al 31 maggio 2022 

Barbecue da ritirare presso il punto vendita Brico Center 600 € 100,00 Dal 1° giugno al 30 giugno 2022 

 

MONTEPREMI  

Sulla base di elementi contabili rilevati da analoghe iniziative, la SOCIETÁ PROMOTRICE prevede di erogare PREMI 

per un valore presunto di € 30.000,00 oltre iva.  

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTI  

Potranno partecipare all’Operazione a premi esclusivamente gli utenti registrati sull’APP che frequentano il 

CENTRO COMMERCIALE.  

La registrazione può essere effettuata mediante tre diverse modalità: 

 inserendo il proprio indirizzo email ed il numero di cellulare, per verificare l’account; 

 tramite Facebook: indicando il proprio indirizzo email ed il numero di cellulare, per verificare l’account; 

 tramite Apple: indicando il proprio indirizzo email. 

I PARTECIPANTI potranno facoltativamente completare la registrazione inserendo: nome e cognome, data di 

nascita, sesso e cap. 

Una volta completata la registrazione, i PARTECIPANTI cominciano a cumulare punti sulla propria anagrafica.  

I PARTECIPANTI potranno accumulare punti sulla propria anagrafica dal 15/01/2022 al 30/06/2022, compiendo le 

seguenti azioni: 

 30 PUNTI assegnati automaticamente al termine della registrazione sull’APP. 

 5 PUNTI assegnati automaticamente per ogni dato personale facoltativo aggiunto all’anagrafica, per un 

massimo di 20 punti totali (5 punti per nome e cognome, 5 per la data di nascita, 5 per il genere e 5 per il 

cap).  

 10 PUNTI se si trovano all’interno del CENTRO COMMERCIALE (massimo 1 volta al giorno).  

Per ottenere i PUNTI sarà necessario alternativamente: 

- attivare il Bluetooth ed aprire l’APP; 
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- oppure attivare il Bluetooth, aprire l’APP, entrare nella sezione Ottieni punti e selezionare il pulsante 

relativo alla presenza nel CENTRO. 

 5 PUNTI ogni volta che si trovano presso il Retail Park (King Sport, Old Wild West e Arcaplanet), (massimo 

1 volta al giorno).  

Per ottenere i PUNTI sarà necessario alternativamente: 

- attivare il Bluetooth ed aprire l’APP; 

- oppure attivare il Bluetooth, aprire l’APP, entrare nella sezione Ottieni punti e selezionare il pulsante 

relativo alla presenza nel Battente Retail Park. 

 2 PUNTI ogni volta che si trovano nell’area ristoro del CENTRO COMMERCIALE che ospita il punto vendita 

Papillon (massimo 1 volta al giorno).  

Per ottenere i PUNTI sarà necessario alternativamente: 

- attivare il Bluetooth ed aprire l’APP; 

- oppure attivare il Bluetooth, aprire l’APP, entrare nella sezione Ottieni punti e selezionare il pulsante 

relativo alla presenza nell’area ristoro del CENTRO COMMERCIALE. 

-oppure attivare il Bluetooth, aprire l’APP, entrare nella sezione Ottieni punti e selezionare il pulsante 

“Scansiona il codice Qr Code”.   

 2 PUNTI ogni volta che si trovano nell’area ristoro del CENTRO COMMERCIALE che ospita il punto vendita 

Cremosè (massimo 1 volta al giorno). 

Per ottenere i PUNTI sarà necessario alternativamente: 

- attivare il Bluetooth ed aprire l’APP; 

- oppure attivare il Bluetooth, aprire l’APP, entrare nella sezione Ottieni punti e selezionare il pulsante 

relativo alla presenza nell’area ristoro del CENTRO COMMERCIALE. 

-oppure attivare il Bluetooth, aprire l’APP, entrare nella sezione Ottieni punti e selezionare il pulsante 

“Scansiona il codice Qr Code”.   

 10 PUNTI se si seguono almeno 5 negozi del CENTRO COMMERCIALE; sarà necessario aprire l’APP, entrare 

nella sezione Negozi e selezionarne almeno 5 che si desidera seguire, poi entrare nella sezione Ottieni 

punti e selezionare il relativo pulsante. 

 15 PUNTI se si trovano nei pressi di un nuovo punto vendita o di un punto vendita esistente che è stato 

rinnovato, dalla data di apertura/riapertura e per i 15 giorni successivi (massimo 1 volta al giorno). Per 

ottenere i PUNTI sarà necessario alternativamente: 

- attivare il Bluetooth ed aprire l’APP; 

- oppure attivare il Bluetooth, aprire l’APP, entrare nella sezione Ottieni punti e selezionare il pulsante 

relativo alla presenza nei pressi del punto vendita.  

 15 PUNTI se si trovano nel CENTRO COMMERCIALE in occasione di un evento, per tutta la durata 

dell’evento stesso (massimo 1 volta al giorno). Per ottenere i PUNTI sarà necessario alternativamente: 

- attivare il Bluetooth ed aprire l’APP; 

- oppure attivare il Bluetooth, aprire l’APP, entrare nella sezione Ottieni punti e selezionare il pulsante 

relativo alla presenza nei pressi della zona del CENTRO COMMERCIALE in cui si svolge l’evento.  

 5 PUNTI ogni volta che effettuano una consumazione in uno dei punti vendita della ristorazione del 

CENTRO COMMERCIALE (massimo 1 volta al giorno per ciascuno dei punti vendita della ristorazione). Per 

ottenere i PUNTI sarà necessario attivare il Bluetooth, aprire l’APP, entrare nella sezione Ottieni punti e 

selezionare il pulsante “Scansiona il codice Qr Code”.  
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 10 PUNTI ogni volta che utilizzano un buono sconto caricato nella relativa sezione dell’APP per effettuare 

acquisti presso i negozi aderenti. Per ottenere i PUNTI sarà necessario attivare il Bluetooth, aprire l’APP, 

entrare nella sezione Ottieni punti e selezionare il pulsante “Scansiona il codice Qr Code”.   

I PUNTI relativi alla presenza dei PARTECIPANTI all’interno del CENTRO COMMERCIALE sono tutti cumulabili tra 

loro: ad esempio, se il PARTECIPANTE ha ottenuto 5 PUNTI per essere andato presso il Retail Park e poi entra nel 

CENTRO COMMERCIALE accumulerà anche i relativi 10 PUNTI, se poi visita un nuovo punto vendita otterrà anche i 

relativi 15 PUNTI e così via. 

Il software che gestisce l’APP è in grado di assegnare i punti relativi alla presenza dei PARTECIPANTI nel CENTRO 

COMMERCIALE, nella zona del Battente Retail Park o nell’area ristoro, dialogando con i beacon, installati 

all’interno del CENTRO, che rilevano, appunto, la presenza dei dispositivi su cui è installata l’APP.  

Il saldo punti è consultabile sulla home page dell’APP. 

 

RICHIESTA E CONSEGNA DEI PREMI   

I PREMI potranno essere ritirati, al raggiungimento del numero di punti previsto, direttamente presso i punti 

vendita indicati nel paragrafo CATALOGO PREMI. 

Per ottenere i PREMI, i PARTECIPANTI dovranno:  

 recarsi nel punto vendita del CENTRO COMMERCIALE che consegna il PREMIO scelto; 

 entrare nella sezione Premi dell’APP e selezionare il PREMIO che si vuole ricevere; 

 chiedere allo staff di confermare la scelta del PREMIO.  

Una volta avuta la conferma da parte dello staff, i relativi punti verranno scalati e lo staff del punto vendita 

procederà immediatamente a consegnare il PREMIO scelto.  

Il PARTECIPANTE potrà ritirare le Gift Card Battente presso la biglietteria del centro che si trova accanto 

all’ingresso dell’ipermercato, subito dopo aver dato la conferma della scelta del PREMIO. 

Il software che gestisce l’Operazione a premi salverà data ed ora della conferma del PREMIO, associandole al 

PREMIO stesso ed all’anagrafica del PARTECIPANTE, tale procedura costituirà ricevuta di avvenuta consegna del 

PREMIO. 

I punti utilizzati per ottenere i PREMI non potranno essere riaccreditati. 

I PREMI potranno essere ottenuti esclusivamente durante i periodi di disponibilità indicati nel paragrafo 

CATALOGO PREMI.  

I punti maturati e non utilizzati entro il 30/06/2022 non potranno essere utilizzati per partecipare ad eventuali 

successive Manifestazioni a premi.  

 

INFORMAZIONI SUI PREMI  

Nel corso dell’Operazione a premi la SOCIETÁ PROMOTRICE si riserva il diritto di sostituire i PREMI non più 

disponibili, perché usciti di produzione o comunque non più reperibili sul mercato, con altri della stessa natura e 

di pari o maggiore valore. I PARTECIPANTI saranno preventivamente informati tramite i mezzi di comunicazione 
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previsti e/o con altri mezzi d’informazione ritenuti idonei e valutati di volta in volta. L’elenco aggiornato dei 

PREMI sarà sempre disponibile sull’APP. 

Le immagini e i colori dei PREMI presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi. 

Gli aventi diritto dei PREMI in nessun caso potranno pretendere il cambio del PREMIO con un corrispettivo in 

denaro o altro PREMIO. 

Gift Card Al Battente 

La Gift Card Al Battente è una carta di pagamento prepagata MasterCard che può essere utilizzata per acquistare 

beni e servizi presso i rivenditori nel CENTRO COMMERCIALE. 

Non è una carta ricaricabile ed è a scalare, è valida per un anno dalla data di attivazione e, in ogni caso, fino 

all’azzeramento del saldo. 

Non ha bisogno di codice PIN: è sufficiente la strisciata su POS per il suo utilizzo. 

Le Gift Card Al Battente non possono essere utilizzate per l’acquisto di prodotti farmaceutici, prodotti da fumo, 

alimenti per lattanti ed ogni altro prodotto per il quale vige il divieto di promozione ai sensi di legge. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del CENTRO COMMERCIALE. 

 

REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento e le eventuali modifiche saranno conservati presso la sede della SOCIETÁ PROMOTRICE e 

saranno consultabili sul sito www.battente.it e presso l’Info pad del CENTRO COMMERCIALE. 

L’estratto del Regolamento verrà stampato sui materiali promozionali. L’estratto del Regolamento contiene: 

modalità di partecipazione, durata della manifestazione e il riferimento www.albattente.it per poter consultare il 

Regolamento completo. 

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE 

I mezzi di comunicazione utilizzati per promuovere l’Operazione a premi sono: APP, sito www.albattente.it, profili 

social ufficiali del CENTRO COMMERCIALE, materiali all’interno del CENTRO COMMERCIALE. 

 

CAUZIONE  

Viene prestata fideiussione bancaria rilasciata da Atradius Crédito Y Cauciòn S.A. a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico, per un importo di € 6.000,00 pari al 20% del valore complessivo del montepremi presunto 

dell’Operazione, ai sensi dell’art. 7, lettera b) del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. 

La cauzione prestata verrà adeguata in base all’andamento della manifestazione, qualora l’importo del 

montepremi sopraindicato si riveli non sufficiente a garantire la corresponsione dei PREMI. 

 

SOFTWARE 

La società che ha sviluppato l’APP rilascerà apposita certificazione relativa al software tramite il quale verrà 

gestita la presente Operazione a premi. 
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DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÁ PROMOTRICE:   

 La SOCIETÁ PROMOTRICE delega Mediatel S.r.l. con sede via Zucchini n. 21/c, 44122 Ferrara (FE) P.I. e C.F. 

01464520384, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a rappresentare la società per i seguenti 

adempimenti: invio al Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione relativa all’inizio della 

manifestazione tramite Modello OP1 ed al termine della stessa tramite Modello di modifica OP1; prestazione 

della fideiussione. 

 La partecipazione alla presente Operazione a premi comporta la necessaria accettazione integrale del 

presente Regolamento - che il PARTECIPANTE dichiara d’aver chiaramente compreso - in ogni sua parte e 

senza alcuna riserva, ogni eccezione è rimossa. 

 I PARTECIPANTI con il down-load della App accettano integralmente le disposizioni relative all’utilizzo della 

medesima, pertanto ogni eccezione è rimossa. 

 La SOCIETÁ PROMOTRICE per quanto non indicato nel presente Regolamento fa espresso rinvio a quanto 

previsto dal d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e successive modifiche ed integrazioni. 

 La SOCIETÁ PROMOTRICE terrà regolare registrazione dei punti raccolti e dei PREMI assegnati ai 

PARTECIPANTI al fine dell’esatta determinazione del montepremi e delle relative imposte. 

 La SOCIETÁ PROMOTRICE dichiara che l’erogazione e/o la fruizione di alcune tipologie di premi potrebbe 

divenire oggettivamente impossibile per cause di forza maggiore, dipendenti, direttamente o indirettamente, 

dall’obbligo di rispettare le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del contagio da SARS-COVID2. 

 La SOCIETÁ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per eventuali problemi di 

natura tecnica, di qualunque tipo, da lei non direttamente dipendenti, così come per qualunque altro 

problema, inconveniente o disguido determinato da caso fortuito o da ragioni di forza maggiore. 

 La SOCIETÁ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per eventuali problemi di 

natura tecnica da lei non direttamente dipendenti.  

 La SOCIETÁ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, nel caso in cui i 

PARTECIPANTI non seguano le indicazioni fornite per il ritiro e la fruizione dei PREMI. 

 La SOCIETÁ PROMOTRICE si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti i controlli necessari a verificare 

l’identità dei PARTECIPANTI e la corretta partecipazione alla manifestazione, in caso di accertata irregolarità, 

di partecipazione illecita o non conforme al presente Regolamento e di PARTECIPANTI non in regola con le 

norme vigenti, potrà, a suo insindacabile giudizio, inibire, con effetto immediato, la partecipazione alla 

manifestazione e ritirare o non consegnare i relativi PREMI. 

 Per i PREMI sono valide le normali condizioni e/o garanzie di legge ascrivibili a produttori, rivenditori o 

fornitori di servizi a cui si dovrà fare riferimento in caso di necessità, malfunzionamenti o prodotti difettosi. 

Sotto questo profilo, a nessun titolo potrà essere chiamata a rispondere, in qualunque sede, la SOCIETÁ 

PROMOTRICE. 

 La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per danni, di qualsiasi 

natura o entità a persone, vincitori inclusi, o cose, che derivino, direttamente o indirettamente, dall’uso dei 

premi consegnati. 
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 I fornitori ed i marchi dei PREMI in palio non sono sponsor della presente Operazione a premi, né associati alla 

SOCIETÀ PROMOTRICE. 

 

Ferrara (FE), 11/01/2022 

 
Marco Barbagli 

Legale rappresentante 

  Mediatel S.r.l. 
 

Soggetto delegato da  
F.G. Gallerie Commerciali S.p.A. 

 

 

 

Consenso e informativa sulla privacy – app  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è: F.G. GALLERIE COMMERCIALI S.P.A. con sede in VIALE DEL COMMERCIO, 54 - 

63100 ASCOLI PICENO (AP) Codice Fiscale e Partita Iva: 01283430443. Indirizzo email del Titolare: 

dpo@gabriellispa.it. 

Panoramica  

Ti forniamo questo consenso e l'informativa sulla privacy per assicurarti di comprendere lo scopo dell'app N / A, 

quali informazioni verranno raccolte su di te, come le raccoglieremo e per cosa le useremo. Abbiamo creato l'app 

N / A per aiutarti a ottenere il massimo dai servizi di Battente. Orari di apertura, informazioni di contatto e altre 

informazioni pratiche sono sempre a portata di mano nell'app. Ti mostreremo cosa c'è di nuovo e in vendita nei 

tuoi negozi preferiti. Ti ricompenseremo anche i punti per aver visitato Battente che puoi riscattare per premi nel 

nostro programma fedeltà. Per assicurarci che l'app funzioni senza problemi sul tuo dispositivo e che sia facile da 

usare, raccoglieremo informazioni sul tuo dispositivo e su come utilizzi l'app. Per assicurarci che il programma 

fedeltà sia utilizzato in modo equo, ti chiediamo di registrare un account nell'app se desideri utilizzare il 

programma fedeltà. Se decidi di registrare un account, raccoglieremo informazioni su di te come persona. I dati 

raccolti sul tuo dispositivo e su come utilizzi l'app dopo esserti registrato per un account, saranno collegati alle 

informazioni che raccogliamo sulla tua persona. Utilizzeremo tutte le informazioni raccolte per cercare di 

mostrarti il materiale di marketing più pertinente dai negozi del centro commerciale. Per misurare l'effetto del 

nostro marketing su reti pubblicitarie di terze parti come Facebook e Google, condividiamo i dati su di te con 

fornitori di reti pubblicitarie di terze parti se decidi di registrare un account. Ti chiediamo di leggere e 

comprendere la presente informativa sulla privacy prima di scaricare e utilizzare l'app N/A.  

Consenso al marketing  

Scaricando e utilizzando l'app N/A, acconsento a ricevere messaggi e notifiche sui servizi forniti dall'app, battente 

e dai negozi di Battente. Acconsento anche a ricevere materiale di marketing nell'app N/A dai negozi di Battente. 

Un elenco dei negozi può sempre essere trovato nell'app. Infine, acconsento a consentire a Battente di 

indirizzarmi annunci pubblicitari su piattaforme pubblicitarie di terze parti utilizzando Facebook, Google e 

Adform, se decido di registrare un account nell'app. Comprendo che non riceverò più pubblicità, ma che gli 

annunci pubblicitari che mi vengono mostrati potrebbero essere basati sulle informazioni raccolte su di me 
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nell'app N / A. Comprendo che posso utilizzare l'app senza registrare un account, nel qual caso nessuna 

informazione raccolta su di me nell'app verrà condivisa con piattaforme pubblicitarie di terze parti. Comprendo 

che potrei scegliere di non condividere terze parti  

Cosa raccogliamo, come lo facciamo e per cosa lo usiamo? 

Quando usi l'app  

Le seguenti informazioni sul tuo dispositivo verranno raccolte quando utilizzi l'app:  

 Nome del dispositivo (ad es. "iPhone 8" o "Samsung SM-G955F")  

 Versione del sistema operativo (ad esempio "12.3.1" o "8.1")  

 Versione dell'app (ad es. "4.1.1")  

Le informazioni sull'utilizzo dell'app verranno raccolte utilizzando il monitoraggio degli eventi. Quando esegui 

un'azione nell'app, verrà registrato un evento che descrive la tua azione. Un evento verrà registrato ogni volta che 

esegui una delle seguenti operazioni: 

 Avvia l'app  

 Dai il tuo consenso  

 Visualizzare una schermata nell'app  

 Visualizzare il materiale di marketing nell'app 

 Ottieni punti bonus Fai clic su un pulsante (ad es. segui/smetti di seguire un negozio o riscatta un premio 

bonus)  

Analizziamo le informazioni sul dispositivo e sull'utilizzo per assicurarci che l'app funzioni senza problemi sui 

diversi dispositivi disponibili e per capire meglio come viene utilizzata l'app.  

Se concedi l'autorizzazione all'app  

Se acconsenti a condividere la tua posizione con l'app, verrà registrato un evento ogni volta che esegui una delle 

seguenti operazioni: 

 Entra Battente  

 Sono nelle vicinanze di un negozio a Battente  

Le informazioni sulla tua posizione vengono utilizzate per premiare i tuoi punti per aver visitato Battente e per far 

sapere ai negozi quante visite ha influenzato una campagna di marketing. I tuoi dati personali non saranno mai 

condivisi con nessun negozio di Battente.  

Se acconsenti a ricevere notifiche dall'app, un evento verrà registrato ogni volta che ricevi una notifica. Le 

informazioni raccolte sulla tua posizione e le notifiche vengono mescolate con i dati di utilizzo aggiuntivi e 

utilizzate per gli stessi scopi.  

Se invii una richiesta di supporto  

Ogni volta che invii una richiesta di supporto, verrà registrato un evento insieme a tutte le informazioni contenute 

nella richiesta. Le richieste di supporto sono registrate in modo da poter indagare e risolvere la tua richiesta.  

Se registri un account nell'app  

Se scegli di registrare un account, puoi farlo inserendo le tue informazioni manualmente o utilizzando il tuo 

account Facebook. Se stai utilizzando la versione iOS dell'app, puoi anche utilizzare l'ID Apple per la registrazione.  

Le seguenti informazioni sono obbligatorie per noi per creare un account per te:  
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 Indirizzo email  

 Password 

 Numero telefonico  

 Nome  

Potremmo chiederti ulteriori informazioni su di te durante la registrazione. Ogni informazione aggiuntiva è 

facoltativa. Se registri un account utilizzando il tuo account Facebook, le seguenti informazioni verranno raccolte 

dal tuo account Facebook:  

 Indirizzo email  

 Nome e Cognome  

 Immagine del profilo  

 ID utente di Facebook 

Utilizziamo il tuo indirizzo e-mail, password, numero di telefono e ID utente di Facebook (se raccolto) per 

autenticarti quando accedi al tuo account. Usiamo il tuo nome e la tua immagine del profilo per mostrare il tuo 

nome e la tua immagine sul tuo profilo nell'app. Analizzeremo le informazioni raccolte su di te durante la 

registrazione, le informazioni sul tuo dispositivo e le informazioni sul tuo utilizzo dell'app per mostrarti i contenuti 

di marketing più pertinenti nell'app. Le informazioni raccolte dopo la registrazione dell'account sul dispositivo e 

sull'utilizzo dell'app saranno collegate alle informazioni registrate sul proprio account, ma le informazioni raccolte 

prima della registrazione dell'account non saranno mai collegate alle informazioni registrate sull'account. 

 

I nostri dati di contatto  

N/A sarà il titolare del trattamento, responsabile della raccolta e del trattamento dei Suoi dati. Puoi contattarci 

utilizzando le seguenti informazioni: N/D Indirizzo: N/A E-mail: support@emplate.it. 

La nostra base giuridica per la raccolta delle tue informazioni  

Le informazioni su di te vengono raccolte ed elaborate in base al tuo consenso. Teniamo un registro di quando e 

come abbiamo ottenuto il consenso da parte vostra e teniamo un registro di esattamente quali informazioni vi 

sono state fornite in quel momento. Puoi sempre revocare il tuo consenso all'elaborazione delle informazioni 

sulla tua persona eliminando il tuo account registrato nell'app. Se elimini il tuo account, elimineremo o 

renderemo anonimi i tuoi dati personali. Non hai alcun obbligo di darci dati personali.  

Con chi condividiamo le tue informazioni  

Condividiamo i dati personali con i nostri responsabili del trattamento, che ci aiutano a raccogliere e analizzare i 

dati personali. Utilizziamo reti pubblicitarie di terze parti per pubblicizzare l'app. Se decidi di registrare un account 

nell'app, condivideremo con Facebook, Google e Adform, quando hai registrato il tuo account e ogni volta che 

avvii l'app. Ciò ci consente di utilizzare gli strumenti dei fornitori di reti pubblicitarie di terze parti per misurare gli 

effetti dei nostri annunci di app. Puoi leggere le politiche sulla privacy dei fornitori di reti pubblicitarie di terze 

parti qui:  

 Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation  

 Google https://policies.google.com/technologies/partner-sites  

 Modulo pubblicitario https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-

privacy-policy/. 
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Se non si desidera che i propri dati vengano condivisi con reti pubblicitarie di terze parti, è possibile disattivare 

utilizzando le Impostazioni profilo nell'app.  

Condividiamo i dati personali con i responsabili del trattamento dei dati al di fuori dell'UE. Trasferiamo i dati 

personali in base allo scudo UE-USA per la privacy. Lo scudo UE-USA per la privacy protegge i diritti fondamentali 

di chiunque nell'UE i cui dati personali siano trasferiti negli Stati Uniti per scopi commerciali. Consente il 

trasferimento gratuito dei dati a società certificate negli Stati Uniti ai sensi del Privacy Shield.  

Come memorizziamo le tue informazioni  

Le tue informazioni sono archiviate in modo sicuro con i nostri responsabili del trattamento dei dati all'dentro e 

all'esterno dell'UE. Conserviamo i dati personali fino al momento in cui sei stato inattivo per 12 mesi o hai 

eliminato il tuo account nell'app. Elimineremo quindi le tue informazioni cancellando le tue dai nostri server o 

rendendole anonime. La registrazione di quando e come abbiamo ottenuto il consenso da te e esattamente ciò a 

cui hai acconsentito al momento viene archiviata per due anni dopo l'eliminazione del tuo account.  

I tuoi diritti di protezione dei dati  

Ai sensi della legge sulla protezione dei dati, hai diritti, tra cui: 

 Il tuo diritto di accesso - Hai il diritto di chiederci copie delle tue informazioni personali.  

 Il tuo diritto di rettifica - Hai il diritto di chiederci di rettificare le informazioni che ritieni inesatte. Hai 

anche il diritto di chiederci di completare le informazioni che ritieni incomplete. 

  Il tuo diritto alla cancellazione - Hai il diritto di chiederci di cancellare le tue informazioni personali in 

determinate circostanze.  

 Il tuo diritto alla limitazione del trattamento - Hai il diritto di chiederci di limitare il trattamento delle tue 

informazioni in determinate circostanze.  

 Il tuo diritto di opporti al trattamento - Hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali in 

determinate circostanze.  

 Il tuo diritto alla portabilità dei dati - Hai il diritto di chiedere che trasferiamo le informazioni che ci hai 

fornito a un'altra organizzazione, o a te, in determinate circostanze.  

Non sei tenuto a pagare alcun costo per l'esercizio dei tuoi diritti. Se fai una richiesta, abbiamo un mese per 

risponderti in qualche modo. Inviaci richieste relative ai tuoi diritti di protezione dei dati utilizzando le funzionalità 

di richiesta di supporto nell'app o inviandoci un'e-mail all'indirizzo support@emplate.it. 
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