
CONTEST “PASSIONE GRANATA” 
 

Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. (di seguito denominato “GTT”) con sede in Corso Filippo Turati 19/6 - 10128 
Torino - C.F. 08555280018 – P.IVA 08559940013 organizza il seguente Contest “PASSIONE GRANATA” 
tramite il gestore di GTT DIGITAL RADIO Agenzia di comunicazione Zip S.r.l. (di seguito denominata “Zip”), 
con sede in Via Belfiore 45 – 10125 Torino - P.IVA 11282620019.  

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Contest radiofonico denominato “PASSIONE GRANATA” (di seguito Contest). 

DURATA 

Il contest si svolge in un arco temporale che parte da Settembre 2022 a Luglio 2023. 

AMBITO TERRITORIALE  

Il contest si svolge nel territorio dello Stato italiano. 

OGGETTO E FINALITÀ  

Il Contest ha lo scopo di aumentare il grado di interazione tra il Gruppo Torinese Trasporti e i Clienti, di 
premiare gli stessi rispetto all’uso del trasporto pubblico locale e migliorare la loro fidelizzazione attraverso 
l’ascolto della radio ufficiale della Società, GTT DIGITAL RADIO. 

DESTINATARI 

Il presente Contest è riservato a persone fisiche di maggiore età residenti o domiciliati sul territorio nazionale, 
che sono in possesso di tessera nominativa del circuito         regolarmente ricaricata di titoli di viaggio validi 
(biglietti e abbonamenti). 
Sono esclusi dal contest i dipendenti o collaboratori di GTT e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e 
gestione del Contest.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONI PREMI 

Per partecipare al Contest, l’utente deve rispondere correttamente a una  domanda sul Torino FC. La 
domanda viene mandata in onda sulla radio ufficiale “GTT DIGITAL RADIO”, udibile o sul sito istituzionale 
www.gtt.to.it oppure nelle stazioni metro, in un giorno stabilito a determinati orari. Il giorno e gli orari vengono 
specificati di volta in volta, anche in ragione della calendarizzazione degli eventi sportivi del Torino FC.  
Le risposte alle domande poste durante la trasmissione radio devono essere inviate a un numero dedicato via 
WhatsApp o via SMS (353 – 3711616). 
Il messaggio deve essere composto dei seguenti dati: 
 

 Vero o Falso relativamente alla domanda posta; 
 Numero di Smart Card BIP sulla quale deve essere caricato un titolo di viaggio. 

 
Ogni messaggio, inviato e contenente la risposta al quesito, verrà verificato sulla correttezza e i primi  5 
ascoltatori che hanno risposto nel più breve tempo possibile, previa verifica da parte di GTT della validità delle 
smart card comunicate, vincono il premio consistente in due biglietti (Tribuna Granata) per la successiva 
partita del Torino FC disputata allo Stadio Olimpico. 
Il partecipante per convalidare la vincita dovrà andare in onda nel corso della fascia oraria che verrà 
comunicata attraverso contatto telefonico (per esigenze di palinsesto sarà comunicata sia la fascia oraria che 
la giornata della diretta).  
Qualora il numero non fosse raggiungibile o non rispondesse (sono previsti 3 tentativi di chiamata) o la 
persona contattata non fosse disponibile a partecipare alla diretta si passerà al numero successivo secondo 
l’ordine di selezione dei messaggi.  
I vincitori vengono contattati in diretta dagli speaker di GTT DIGITAL RADIO per la comunicazione ufficiale 
della vittoria con indicazioni sull’ assegnazione dei biglietti per lo stadio. 
L’utente può inviare al massimo un messaggio di partecipazione al contest per ogni singola partita messa in 
palio.  
Salvo il caso in cui il numero di partecipanti sia pari o inferiore a 5, GTT assegna il premio al partecipante 
successivo in ordine cronologico che ha risposto correttamente alla domanda se l’Utente più veloce: 

 risulti vincitore per due volte consecutive; 
 risulti vincitore per tre volte durante tutta la durata del Contest (salvo il caso in cui il premio messo in 

palio sia diverso dai biglietti Tribuna Granata). 



All’atto dell’invio del messaggio viene automaticamente concessa da parte dell’ascoltatore l’autorizzazione a 
essere ricontattato al numero di cellulare. 

ESONERO DI RESPONSABILITÀ 

GTT non risponde per fatti conseguenti a circostanze che possano in qualsiasi modo incidere su guasti degli 
apparati informatici di raccolta e/o trasmissione dei dati nonché al mancato funzionamento, per qualunque 
causa, delle connessioni dati per il trasferimento delle informazioni. 

PREMI  

Il premio per ogni vincitore consiste nell’attribuzione di due biglietti per la Tribuna Granata per le partite 
casalinghe del Torino FC. È possibile che nel corso del contest vengano messi in palio ulteriori gadget tra cui, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, magliette, Walk about etc. I premi, qualora differenti rispetto ai biglietti 
per la Tribuna Granata verranno previamente comunicati attraverso gli appositi canali GTT (sito internet, 
pagine social). 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELL’EVENTO 

La comunicazione del contest avverrà attraverso messaggi promozionali sulla radio ufficiale “GTT DIGITAL 
RADIO”, sul Sito Internet di GTT https://www.gtt.to.it/cms/gtt e sulle pagine social network (Instagram, 
Facebook, Twitter). 

COMUNICAZIONI AI VINCITORI, CONSEGNA E UTILIZZO DEI PREMI 

I vincitori del contest, dopo la partecipazione alla diretta della “GTT DIGITAL RADIO”, saranno contattati da 
GTT telefonicamente o attraverso l’invio di e-mail. La comunicazione ufficiale attestante la vittoria sarà inviata 
via e-mail all’indirizzo fornito con le indicazioni per la consegna e l’utilizzo dei premi. Qualora il vincitore fosse 
impossibilitato alla partecipazione della partita, può anche cedere il suo premio, rispondendo alla 
comunicazione ufficiale e fornendo il nominativo del sostituto. Non sarà possibile effettuare il cambio 
nominativo una volta emesso il biglietto. 
I biglietti verranno inviati via e-mail ai vincitori da parte di GTT. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento è GTT S.p.A., contattabile scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure 
indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia. 
Il DPO può essere contattato scrivendo a dpo@pec.gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT- DPO - C.so 
Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia. 
Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento. I dati personali sono forniti volontariamente dall’utente al 
momento dell’invio del messaggio di partecipazione e sono:  

 Numero di telefono; 
 Numero di tessera BIP. 

Per la verifica dei requisiti di partecipazione GTT tratterà i seguenti dati personali relativi alla tessera BIP: 

 Dati identificativi quali nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di telefono, indirizzo email; 
 Numero di tessera BIP. 

Nel caso in cui il vincitore del contest sia impossibilitato nel ritiro del premio, i dati del sostituto sottoposti a 
trattamento sono i dati identificativi quali nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di telefono, e-mail. 
Nel caso di attribuzione del secondo biglietto a un accompagnatore i dati forniti sono dati identificativi quali 
nome, cognome, data e luogo di nascita. 
Qualora il soggetto sostituto o l’accompagnatore sia minorenne dovranno essere comunicati anche nome, 
cognome, e-mail e numero di telefono del genitore o di chi esercita la patria potestà. 
I dati personali sono raccolti al fine della partecipazione e della gestione del contest “PASSIONE 
GRANATA”.  
Base giuridica del trattamento. La base giuridica del trattamento è il consenso ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. 
a) del Regolamento UE 2016/679 espresso mediante: 

 azione positiva da parte dell’interessato che partecipa al contest con l’invio del messaggio di risposta 
al quesito trasmesso nella “GTT DIGITAL RADIO”; 

 nel caso di sostituzione o di indicazione dell’accompagnatore attraverso apposito modulo trasmesso 
via e-mail all’indirizzo da cui è arrivata la comunicazione da parte di GTT. 



Modalità del trattamento e periodo di conservazione. I dati personali saranno trattati da dipendenti di GTT 
e dall’Agenzia di Comunicazione Zip S.r.l., nominata quale Responsabile del Trattamento per la gestione del 
contest. 
I dati personali degli iscritti sono conservati sino al 30 di luglio 2023, in caso di contenzioso saranno 
conservati fino al passaggio in giudicato della sentenza per tutti i gradi di giudizio previsti dall’ordinamento 
giudiziario applicabile. 
Qualora il Titolare del Trattamento o il Responsabile del Trattamento acquisisca dati di soggetti che non 
risultano legittimati a partecipare al contest i relativi dati verranno cancellati.   
Comunicazione dati. I dati sono comunicati alla piattaforma utilizzata per l’emissione dei biglietti. 
Trasferimento dei dati extra UE. GTT non trasferisce i dati ad un Paese terzo né ad un’organizzazione 
internazionale. 
Diritti. L’interessato ha il diritto di: 

- chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in 
tal caso di ottenerne l’accesso (art. 15 del Regolamento UE 2016/679);  

- chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali 
incompleti (art. 16 del Regolamento UE 2016/679); 

- chiedere la cancellazione dei dati trattati solo se i dati personali: non sono più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; è stato revocato il consenso; sono trattati 
illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo previsto dal diritto dell’UE o dello 
stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 17 del Regolamento UE 2016/679); 

- chiedere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: l’interessato 
contesta l’esattezza dei dati personali e chiede la limitazione per il tempo necessario al titolare per 
verificare l’esattezza dei dati personali; il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla 
cancellazione dei dati e chiede invece che ne sia limitato l’uso, benché il titolare non ne abbia più 
bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 18 del Regolamento UE 2016/679); 

- chiedere e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (c.d. 
portabilità) i dati oggetto del trattamento (art. 20 del Regolamento UE 2016/679); 

- chiedere che i suoi dati non vengano più trattati ai fini di gestione del contest “Passione Granata” 
revocando in qualsiasi momento il suo consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca (art. 13 par. 2 lett. c, 17 del Regolamento UE 2016/679).  

 
L’interessato può esercitare i diritti sopracitati scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la 
lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia. 
 
L’interessato non ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati raccolti perché il trattamento è basato 
dell’art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento UE 2016/679 (consenso) e non sull’art. 6 par. 1 lett. e) – esecuzione 
di un compito di interesse pubblico – o lett. f) – legittimo interesse del titolare (art. 21 del Regolamento UE 
2016/679).  
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che 
lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679. Il reclamo può essere proposto all’autorità di controllo dello 
Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente oppure lavora oppure del luogo ove si è verificata la 
presunta violazione (art. 77 del Regolamento UE 2016/679). 
 
I dati personali sono necessari per partecipazione al contest, in assenza sarà impossibile parteciparvi.  
I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato. 

 

 

 


