REGOLAMENTO DEL CONCORSO “Gioca, Colleziona e Vinci”

Il Centro Commerciale L’Aquilone, con sede legale in via Manzoni, snc - 63030 Monsampolo del Tronto (AP), P.I.
01902590445, nella persona del legale rappresentante Lucia Grandoni, di seguito SOCIETÀ PROMOTRICE, in qualità
di gestore del Centro Commerciale L’Aquilone, sito in Via Campo di Pile, 67100 Nucleo Industriale Pile (AQ), e
proprietario della relativa Applicazione denominata AquilApp, intende indire il sotto specificato concorso a premi
in associazione con:

ASSOCIATE
Consorzio Centro di Isernia, via Manzoni, snc 63030 - Monsampolo del Tronto (AP), P.I.
01820130449
Consorzio del Centro Commerciale Cospea, via
Montefiorino, 12 - 05100 - Terni (TR), P.I.
00667200554
e
Cospea Village, via Montefiorino, 48 - 05100 Terni (TR), P.I. 01628270553
Consorzio Centro Commerciale Zodiaco, via
Nettunense angolo Via Fonderia - 00042 Anzio (RM), P.I. 07309071004
PAC 2000 A Società Cooperativa, via del Rame
snc - 06077 - Perugia (PG), P.I. 00163040546
Consorzio Centro del Molise, via Manzoni, snc
- 63030 - Monsampolo del Tronto (AP), P.I.
01707980445
Consorzio degli Operatori del Centro
Commerciale Costaverde, contrada Padula,
snc - 86036 - Montenero di Bisaccia (CB), P.I.
01522880705
Consorzio La Selva, via Chiesa Nuova, 1 - 03039
- Sora (FR), P.I. 02561080603
Consorzio Centro Commerciale Perseo, via E.
Mercatanti snc - 02100 - Rieti (RI), P.I.
00979020575
Centro Commerciale Lanciano, SS. 84 Località
Gaeta, snc - 66034 - Lanciano (CH), P.I.
01692630443
Centro Commerciale Del Gargano, c. da Pace Loc. Macchia - 71037 - Monte S. Angelo (FG),
P.I. 03420900718
Quasar Village con sede legale in via Aldo
Capitini, 8 - 06073 - Corciano (PG), P.I. e C.F.
03399320542
Centro Commerciale Castello, via Piero Della
Francesca, 23 - 06012 – Città Di Castello (PG),
P.I. 02816920546

CENTRI COMMERCIALI
Centro Commerciale In Piazza Località Nunziatella
S.S.17 - 86170 Isernia (IS)

Centro Commerciale Cospea e Cospea Village via
Montefiorno - 05100 - Terni (TR)

Centro Commerciale Zodiaco, via Nettunense
angolo Via Fonderia - 00042 - Anzio (RM)
Pegaso Centro Commerciale, Via Alcide de Gasperi,
340, 84016 Pagani (SA)
Centro del Molise, Via Colle delle Api, 44 - 86100
Campobasso (CB)
Centro Commerciale Costaverde, contrada Padula 86036 - Montenero di Bisaccia (CB)
Centro Commerciale La Selva, via Chiesa Nuova, 01
- 03039 - Sora (FR)
Centro Commerciale Perseo Via Fundania, 2, 02100
Rieti (RI)
Centro Commerciale Lanciano, S.S. 84, Angolo Via
Tinari, Lanciano (CH)
Centro Commerciale Del Gargano, c. da Pace - Loc.
Macchia - 71037 - Monte S. Angelo (FG)

DENOMINAZIONE
APP PROPRIETARIA
In Piazza/Centro
Commerciale In
Piazza

Cospea/Cospea
Village

Zodiaco/Centro
Commerciale
Zodiaco
Pegaso/Centro
Commerciale
Pegaso
Centro del Molise

Costa Verde/Centro
Costa Verde
La Selva/Centro
Commerciale La
Selva
Perseo/Centro
Commerciale
Perseo
Lanciano/Centro
Commerciale
Lanciano
Gargano/Centro
Commerciale
Gargano

Quasar Village, via Aldo Capitini, 8 - 06073 Corciano (PG)

Quasar

Centro Commerciale Castello, via Piero Della
Francesca, 23 - 06012 – Città Di Castello (PG)

Castello/Centro
Commerciale
Castello
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Centro Commerciale Gli Archi, Via Casilina
Sud, km 140,250 – 03043 – Cassino (FR) P.I.
02827920600
Consorzio Pianeta San Severo via M. Zanotti,
200 – 71016 – San Severo (FG) P.I.
03060900713

Centro Commerciale Gli Archi
Via Casilina Sud, km 140,250 – 03043 – Cassino
(FR)
Centro Commerciale Conad Shopping Center – San
Severo via M. Zanotti, 200 – 71016 – San Severo
(FG)

Gli Archi
San Severo/Centro
Commerciale San
Severo

Il concorso viene indetto al fine di incrementare le vendite dei Centri Commerciali aderenti, di cui all’elenco, di
seguito CENTRI, e promuoverne le Applicazioni proprietarie, di seguito APP.

DENOMINAZIONE:

“Gioca, Colleziona e Vinci”

TIPO DI MANIFESTAZIONE:

Estrazione

AMBITO SVOLGIMENTO CONCORSO:

Territorio nazionale presso i CENTRI e sull’APP

DURATA PARTECIPAZIONE:

Dal 04/12/2020 al 28/02/2021

DATA SCELTA PREMI:

Dall’1/02/2021 al 15/03/2021

ESTRAZIONE:

Dal 16/03/2021 al 31/03/2021

DURATA MANIFESTAZIONE:

Dal 04/12/2020 al 31/03/2021

DESTINATARI DEL CONCORSO
Utenti maggiorenni (persone fisiche) registrati sulle APP dei relativi CENTRI, di seguito PARTECIPANTI.
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i titolari, rappresentanti, dipendenti, dirigenti e collaboratori: delle attività
commerciali dei CENTRI, della SOCIETÀ PROMOTRICE, delle imprese di pulizie, manutenzione e vigilanza che hanno
contratti di fornitura e/o prestazione di servizi con i CENTRI, dei soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella
gestione del concorso.

PRODOTTI E SERVIZI
Consentono la partecipazione al concorso i prodotti e i servizi venduti dalle attività commerciali presenti nei
CENTRI, di seguito PRODOTTI E SERVIZI.

NATURA, QUANTITÀ E VALORE DEI SINGOLI PREMI
Di seguito la tabella riassuntiva dei premi complessivamente in palio nell’ESTRAZIONE tra tutti i CENTRI, i relativi
dettagli sono al capitolo INFORMAZIONI SUI PREMI:
PREMI AD
ESTRAZIONE
Buoni Spesa/Gift Card
da € 50,00
Epilatore Braun Silkepil
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VALORE DI
VALORE DI
TOTALE
TOTALE
MERCATO
MERCATO
MERCATO
MERCATO
IVA
IVA inclusa IVA esclusa/esente IVA inclusa
esclusa/esente

PUNTI PER
ESTRAZIONE

NUMERO
PREMI

250

100

€ 50,00

€ 50,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

250

4

€ 49,18

€ 60,00

€ 196,72

€ 240,00
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Centrifuga Philips viva
collection HR1836/00
Buoni Spesa/Gift Card
da € 100,00
Macchina per caffè
Krups Lumio + 48
caspule
Drone DJI tello Boost
combo
Estrattore Kenwood
JNP400
Giocattolo scooter
elettrico per bambini
Piaggio Liberty
City bike da donna
Bottecchia, telaio in
alluminio Shimano 6v
Monopattino Elettrico
Pieghevole Ducati Pro
Tv Samsung
UE55TU7170UXZT 55"
4K
Aspirapolvere Dyson
V11 Absolute extra
Tablet Samsung Galaxy
Tab S7 WI-FI
Smartphone Apple
iPhone 12 da 64 GB
PC McBook Air
Processore core 13
dual core da 256 GB
Smartphone Samsung
Galaxy Z Fold2 5G
Scooter Piaggio Liberty
50cc
Automobile Nuova Y10
Hybrid 1.0 CV70

250

4

€ 84,42

€ 102,99

€ 337,67

€ 411,96

500

40

€ 100,00

€ 100,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

500

5

€ 98,35

€ 119,99

€ 491,76

€ 599,95

500

4

€ 131,14

€ 159,99

€ 524,56

€ 639,96

500

4

€ 147,53

€ 179,99

€ 590,13

€ 719,96

750

4

€ 155,73

€ 189,99

€ 622,92

€ 759,96

750

15

€ 161,00

€ 196,42

€ 2.415,00

€ 2.946,30

750

4

€ 245,08

€ 299,00

€ 980,33

€ 1.196,00

1.000

4

€ 409,02

€ 499,00

€ 1.636,07

€ 1.996,00

1.000

2

€ 531,97

€ 649,00

€ 1.063,93

€ 1.298,00

1.000

2

€ 613,93

€ 749,00

€ 1.227,87

€ 1.498,00

1.250

2

€ 769,67

€ 939,00

€ 1.539,34

€ 1.878,00

1.250

2

€ 1.064,75

€ 1.299,00

€ 2.129,51

€ 2.598,00

1.250

2

€ 1.310,66

€ 1.599,00

€ 2.621,31

€ 3.198,00

1.250

4

€ 1.803,28

€ 2.200,00

€ 7.213,11

€ 8.800,00

1.500

2

€ 12.090,16

€ 14.750,00

€ 24.180,34

€ 29.500,00

€ 56.770,57

€ 67.280,09

204

MONTEPREMI
I 204 premi messi in palio hanno un valore complessivo di € 56.770,57 oltre IVA.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I PARTECIPANTI potranno partecipare al concorso dal 04/12/2020 al 28/02/2021, registrandosi con i propri dati
personali (nome, cognome, data di nascita, numero di cellulare e facoltativamente email) sull’APP del CENTRO che
frequentano.
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I PARTECIPANTI dovranno cumulare punti sull’APP, per partecipare alle ESTRAZIONI dei premi in palio, con le
seguenti modalità:
•

•

1 PUNTO PRESENZA ogni volta che si recheranno presso uno dei CENTRI; per ottenere il PUNTO PRESENZA
(massimo 1 al giorno) sarà necessario aprire l’APP del CENTRO, mentre si è all’interno della galleria durante
gli orari di apertura, entrare nella sezione del concorso e seguire le istruzioni;
1 PUNTO ACQUISTO per ogni Euro speso (arrotondato per difetto all’Euro inferiore) presso le attività
commerciali del CENTRO; per ottenere i PUNTI ACQUISTO sarà necessario aprire l’APP del CENTRO, entrare
nella sezione del concorso, seguire le istruzioni e caricare le foto degli scontrini (o di eventuali ricevute e
fatture), di seguito per brevità SCONTRINI, degli acquisti effettuati. Potranno essere caricate esclusivamente
le foto di SCONTRINI emessi il giorno stesso in cui si partecipa. I PUNTI ACQUISTO verranno conteggiati per
ogni singolo SCONTRINO. A seguito della verifica effettuata ed entro 10 giorni dal caricamento della foto dello
SCONTRINO, al PARTECIPANTE verrà fornito sull’APP un riscontro sull’avvenuto caricamento dei PUNTI
ACQUISTO o sulle ragioni del mancato caricamento. Il PARTECIPANTE è tenuto a conservare gli SCONTRINI,
fino alla ricezione di tale riscontro.

Il software utilizzato per la gestione del concorso riconoscerà gli elementi dello SCONTRINO necessari alla
partecipazione, in modo da identificarlo univocamente:
•
•

nel caso di scontrini: ragione sociale, partita iva, data, ora, numero documento, importo totale e, dove
presente, numero RT;
nel caso di ricevute o fatture: ragione sociale, partita iva, data, numero documento ed importo totale; il
PARTECIPANTE dovrà occultare la descrizione o causale della ricevuta/fattura, nonché eventuali “dati
appartenenti a particolari categorie” eventualmente presenti in esse, prima di caricarne la foto.

Saranno considerate valide, e quindi accettate, esclusivamente le foto che ritraggono lo SCONTRINO con tutti gli
elementi necessari chiaramente visibili.
Potrà essere richiesto al PARTECIPANTE di inviare nuovamente la foto dello SCONTRINO, o di parte di esso, nel caso
in cui non siano chiaramente visibili tutti gli elementi considerati necessari per consentire la partecipazione. Se
anche dopo gli ulteriori invii, alcuni elementi continueranno a non essere leggibili, la partecipazione non sarà
consentita.
Qualora la foto di uno stesso SCONTRINO venisse caricata più volte, verrà considerata valida solo la partecipazione
relativa al primo caricamento in ordine di tempo, le successive non saranno accettate.
Il PARTECIPANTE dovrà scegliere di partecipare ad una o più ESTRAZIONI di premi in base ai punti raccolti. Per ogni
scelta verranno scalati i punti associati al relativo premio. Il PARTECIPANTE dovrà operare le sue scelte, o modificare
quelle già effettuate, nel periodo dall’1/02/2021 al 15/03/2021 (DATA SCELTA PREMI).
Trascorso il periodo DATA SCELTA PREMI, non sarà più possibile utilizzare i punti.
Nel caso in cui un PARTECIPANTE frequenti più CENTRI, dovrà registrarsi separatamente sulle rispettive APP, ed i
PUNTI PRESENZA e quelli ACQUISTO saranno riferiti al singolo CENTRO frequentato, senza che si possano cumulare
tra loro i punti riferiti ad un CENTRO e quelli riferiti ad un altro.

ESTRAZIONE
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In una data compresa tra il 16/03/2021 ed il 31/03/2021 avverrà l’ESTRAZIONE, alla presenza del notaio o del
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, tramite il software di gestione del concorso che
contiene nel proprio database tutti i dati raccolti con le modalità di partecipazione previste dal presente
Regolamento.
Parteciperanno all’ESTRAZIONE coloro che avranno partecipato al concorso rispettando le modalità previste dal
presente Regolamento, così come specificato al capitolo MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.
Verrà effettuata un’estrazione per assegnare ciascun tipo di premio tra tutti i PARTECIPANTI che l’avranno scelto.
Verranno, inoltre, estratte 30 riserve per ciascuna estrazione.
I vincitori e le riserve saranno identificati attraverso i dati personali rilasciati.
I premi non assegnati o non scelti saranno estratti, partendo da quelli di maggior valore, tra tutti i PARTECIPANTI.

CONSEGNA DEI PREMI
I premi verranno consegnati senza alcun onere a carico dell’avente diritto.
• ESTRAZIONE
I vincitori dei premi verranno avvisati tramite telefonata e/o sms e/o email entro 7 giorni dall’ESTRAZIONE e
verranno concordate con loro le modalità da seguire per il ritiro del premio, che (ad eccezione di quelli degli scooter
e delle auto) dovrà avvenire entro 10 giorni dalla prima comunicazione della vincita, presso il CENTRO relativo
all’APP tramite la quale si è partecipato. Qualora il termine dei 10 giorni non venisse rispettato, i vincitori non
avranno più diritto al premio, che verrà assegnato alla prima riserva disponibile in ordine di estrazione.
I vincitori degli scooter Liberty 50cc e delle auto riceveranno, in occasione della comunicazione della vincita, le
informazioni necessarie sulla documentazione da produrre per procedere con l’immatricolazione.
La documentazione richiesta dovrà essere consegnata dai vincitori stessi, seguendo le istruzioni ricevute, entro 15
giorni dalla comunicazione stessa. Qualora il termine dei 15 giorni non venisse rispettato, il vincitore non avrà più
diritto al premio, che verrà assegnato alla prima riserva disponibile in ordine di estrazione. Le modalità da seguire
per ritirare gli scooter e le auto verranno concordate con i vincitori stessi.
Al momento del ritiro dei premi i vincitori dovranno firmare l’apposita liberatoria di avvenuta consegna, allegando
copia di un documento d’identità valido.
Si precisa che le telefonate effettuate per contattare i vincitori/riserve saranno distribuite nell’arco dell’intera
giornata con ripetizione per un congruo numero di giorni anche non consecutivi ma intervallati.

INFORMAZIONI SUI PREMI
La SOCIETÀ 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.
Le immagini, i colori ed i modelli dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi e
non hanno valore vincolante.
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I vincitori dei premi in nessun caso potranno pretenderne il cambio con un corrispettivo in denaro o con altro
premio, né modificarne le modalità di fruizione rese pubbliche con il presente Regolamento.
Buoni Spesa
I Buoni Spesa dovranno essere utilizzati entro il 31/04/2021 sia presso le attività commerciali che presso il Conad
dei singoli CENTRI presso i quali sono stati vinti.
I Buoni Spesa non possono essere convertiti in denaro, non danno diritto a resto, non sono nominativi e quindi sono
cedibili, possono essere cumulati solo con buoni della stessa iniziativa e tipologia, il loro importo nominale è IVA
inclusa.
I Buoni Spesa non possono essere utilizzati 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.
Gift card
Le Gift card saranno spendibili entro 12 mesi dall’emissione sia presso le attività commerciali che presso il Conad
dei singoli CENTRI presso i quali sono state vinte.
Le Gift card non possono essere convertite in denaro, non danno diritto a resto, non sono nominative e quindi sono
cedibili, il loro importo nominale è IVA inclusa.
Le Gift card 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.
Premi tecnologici ed elettrodomestici
Per i premi tecnologici sono esclusi eventuali costi legati ad attivazioni di servizi ad essi collegati.
Auto
Il premio consiste in una Lancia Nuova Y10 Hybrid 1.0 70Cv, del colore disponibile al momento
dell’immatricolazione.
Sono comprese le spese di immatricolazione e messa in strada ed I.P.T., mentre sono esclusi i costi di assicurazione
e bollo.
Scooter
Il premio consiste in uno scooter Piaggio modello Liberty, cilindrata 50cc, del colore disponibile al momento
dell’immatricolazione.
Sono inclusi i costi di immatricolazione e messa in strada, mentre sono esclusi i costi di assicurazione e bollo.

REGOLAMENTO
Il Regolamento completo del concorso è messo a disposizione sulle APP e sui siti dei singoli CENTRI.
Un estratto del Regolamento verrà stampato sul materiale promozionale, riportando: modalità di partecipazione,
durata della manifestazione, montepremi e il riferimento di dove poter consultare il regolamento completo.

MEZZI DI COMUNICAZIONE
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I mezzi di comunicazione utilizzati per promuovere il concorso sono: APP e siti dei singoli CENTRI, newsletter ed
sms, social network, floor stickers, cartelli e locandine punti vendita, sagomati, pannelli, glass stickers, cartoline,
volantini, stampa, affissioni esterne, spot radio, stampa locale, riviste, camion vela.

ONLUS BENEFICIARIA
La SOCIETÁ PROMOTRICE devolverà i premi non assegnati, non richiesti o non ritirati alla Croce Rossa Italiana con
sede in Via Toscana, 12 - 00187 Roma C.F. 13669721006, facendo riferimento alle sedi locali più prossime ai CENTRI
stessi.

CAUZIONE
Viene prestata fideiussione assicurativa rilasciata da Atradius Crédito Y Cauciòn S.A. a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico, per un importo di € 56.770,57 pari al 100% del valore complessivo del montepremi del
concorso, ai sensi dell’art.7, comma primo, lettera a) del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.

SOFTWARE
Il SOFTWARE:
•
•
•

rispetta le modalità previste dal presente regolamento
garantisce l’assoluta casualità nell’assegnazione dei premi ad estrazione
garantisce l’assoluta casualità nell’individuazione dei vincitori e delle riserve.

Il SOFTWARE, inoltre, genera CODICI GIOCO e provvede ad annullarli una volta utilizzati, impedendo così
partecipazioni ulteriori rispetto a quelle previste. I CODICI sono codici numerici univoci, non consecutivi e generati
randomicamente, non determinano la vincita, in quanto il SOFTWARE è programmato in modo da assegnare tutti i
premi previsti in maniera casuale, non predeterminata e distribuendoli durante tutta la durata della partecipazione.
Gli addetti al concorso non intervengono in alcun modo nell’assegnazione dei premi istantanei, che viene effettuata
esclusivamente dal SOFTWARE. Gli addetti al concorso prendono atto della vincita dall’esito ricevuto dal SOFTWARE
al momento della verifica dei CODICI.
Mediatel s.r.l., in qualità di sviluppatrice e proprietaria del SOFTWARE rilascerà apposita dichiarazione che il
SOFTWARE risiede in Italia, rispetta le modalità previste dal presente regolamento e garantisce l’assoluta casualità
nell’assegnazione dei premi.

DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÀ PROMOTRICE
• La SOCIETÀ PROMOTRICE delega Mediatel s.r.l., con sede legale in Ferrara Via Zucchini 21/c P.I. e C.F.
01464520384, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a rappresentarla per i seguenti
adempimenti: predisposizione ed invio della documentazione necessaria alla comunicazione di svolgimento
della manifestazione (PREMA CO/1) e di chiusura (PREMA CO/2; domiciliazione e conservazione della
documentazione della manifestazione a premi per la sola durata della stessa; coordinamento e convocazione
del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica per l’ESTRAZIONE e la
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chiusura della manifestazione; firma del regolamento e dei verbali redatti dal notaio o dal responsabile della
tutela del consumatore e della fede pubblica, prestazione della fideiussione.
• La partecipazione al presente concorso 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. Il PARTECIPANTE esonera espressamente la SOCIETÀ PROMOTRICE da
qualsivoglia responsabilità, di qualunque natura, per eventuali violazioni di legge conseguenti da sue
condotte e/o omissioni, che integrino violazioni del presente Regolamento, rinunciando sin d’ora
espressamente a qualunque pretesa, di qualsivoglia sorte e natura, nei confronti della SOCIETÀ
PROMOTRICE, riconducibile, direttamente o indirettamente, a tali eventi.
• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/9/73
a favore dei vincitori/degli aventi diritto.
• La SOCIETÀ PROMOTRICE intende avvalersi della presenza di un notaio o del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica di cui all’art. 20, comma secondo, del Decreto Legislativo 31 marzo 1988,
n. 112 o di un suo delegato, per le fasi relative all’ESTRAZIONE dei premi come indicate all’art. 9 d.P.R.
430/2001.
• La SOCIETÀ 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 SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara che l’acquisto dei seguenti prodotti e servizi non consente la
partecipazione al concorso: prodotti da fumo, alimenti per lattanti ed ogni altro prodotto per il quale vige il
divieto di promozione ai sensi di legge.
• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara che i PRODOTTI E SERVIZI saranno commercializzati a prezzi di mercato
normali, ossia non ci sarà differenza nei prezzi di acquisto tra coloro che partecipano e coloro che non
partecipano alla presente manifestazione.
• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara che le fasi di partecipazione al concorso e consegna dei premi saranno
organizzate nel rispetto della normativa vigente per il contenimento della diffusione del Coronavirus.
• I costi delle comunicazioni inviate tramite sms e/o IM e/o email dalla SOCIETÀ PROMOTRICE sono a carico
della stessa e quindi gratuite per il PARTECIPANTE che le riceve.
• Il costo della connessione per scaricare ed utilizzare l’APP non è a valore aggiunto; la tariffa del collegamento
è quella prevista nel piano tariffario dell’operatore utilizzato dal PARTECIPANTE.
• La SOCIETÀ 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 SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per eventuali disguidi
postali, disguidi legati al recapito di email, sms e IM, disguidi legati ai corrieri o problemi di natura tecnica da
lei non direttamente dipendenti. I vincitori dei premi dovranno provvedere a loro cura e spese all’invio della
documentazione richiesta, seguendo le indicazioni ricevute; nessuna responsabilità, di qualunque natura,
potrà essere attribuita alla SOCIETÀ PROMOTRICE per la mancata e/o tardiva ricezione della
documentazione.
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• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, in caso di irreperibilità
dei vincitori, che verranno contattati con le modalità descritte nel presente regolamento, causata da
errata/incompleta/incomprensibile compilazione dei dati da parte dei vincitori stessi, né si assume
responsabilità nel caso in cui i vincitori non rispondano e/o prendano atto delle comunicazioni ricevute
(telefonicamente, tramite sms, IM, email, posta, ecc.) e/o non seguano le indicazioni fornite per il ritiro e la
fruizione dei premi.
• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, in merito all’irregolarità
e/o al mancato possesso dei documenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: carta di identità, passaporto,
patente di guida idonea) necessari ai fini del ricevimento o della fruizione dei premi da parte dei vincitori.
Sotto questo profilo, sarà esclusiva responsabilità di ciascun vincitore dotarsi tempestivamente di ogni
documento di identità e/o titolo e/o autorizzazione amministrativa eventualmente necessari al ricevimento
o alla fruizione dei premi.
• La SOCIETÀ PROMOTRICE si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti i controlli necessari a verificare
l’identità dei PARTECIPANTI e la loro corretta partecipazione al presente concorso, in caso di accertata
irregolarità, di partecipazione illecita o non conforme al presente regolamento, di reso degli acquisti i cui
SCONTRINI siano stati utilizzati per la partecipazione, di utilizzo di SCONTRINI di acquisti non effettuati dal
PARTECIPANTE e di PARTECIPANTI non in regola con le norme vigenti. In tali casi, a suo insindacabile giudizio
potrà inibire, con effetto immediato, la partecipazione al concorso e ritirare, non assegnare o 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 SOCIETÀ
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.
• Le aziende produttrici dei premi in palio non sono sponsor della presente manifestazione a premi, né
associate alla SOCIETÀ PROMOTRICE.
• Apple Inc. ("Apple") non è sponsor della presente manifestazione a premi, dei premi in palio, né ditta
associata alla SOCIETÀ PROMOTRICE.
• Google Inc. (“Google”) non è sponsor della presente manifestazione a premi, dei premi in palio, né ditta
associata alla SOCIETÀ PROMOTRICE.
• Le APP sono scaricabili gratuitamente da App Store e da Google Play Store e possono essere installate su
device con sistema operativo iOS versione 10 o superiore o con sistema operativo Android versione 4.2 o
superiore. L’App è scaricabile su smartphone; l’utente può verificare se è possibile installare l’App sul proprio
device attraverso il proprio Store.
INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
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Le rispettive informative complete di trattamento saranno rese disponibili agli interessati direttamente sulle singole
APP di partecipazione. Per mera completezza si evidenzia sin d’ora che tutti i trattamenti generati e connessi alla
manifestazione a premi definita dal Regolamento che precede saranno disciplinati dalle seguenti politiche privacy.

Il titolare, ai sensi di legge [art. 13, Regolamento U.E. “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” del 27.4.2016, n. 679 e della correlata legislazione
italiana vigente (Decreti Legislativi n. 196 del 2003 e n. 101 del 2018 e successive modificazioni ed integrazioni)] , le fornisce

qui le seguenti informazioni, in qualità di interessato e prima che i suoi dati personali siano raccolti e trattati:
•

per la partecipazione alla manifestazione a premio [D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 “Regolamento concernente la
revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali,
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”], perché necessari all’esecuzione delle

prestazioni da lei richieste [che ne costituisce, quale contratto ovvero misure precontrattuali realizzati su richiesta
dell’interessato, ai sensi dell’art. 6, paragrafo primo, lett. b) del Regolamento U.E. del 27.4.2016, n. 679, la base
giuridica a garanzia della liceità del trattamento compiuto].

1. Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali.
Il paragrafo che segue illustra chi e con quale ruolo tratterà i dati personali degli interessati.
Sono “interessati” al trattamento in oggetto tutti i clienti o potenziali clienti del titolare nonché gli utenti (ossia gli
utilizzatori) dell’Applicazione (d’ora in poi, per brevità, Applicazione) del titolare.
È “responsabile” del presente trattamento di dati personali:
Mediatel S.r.l. con sede legale in via A. Zucchini n. 21/C – 44122 Ferrara (FE), Italia, Codice Fiscale e Partita
IVA 01464520384, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Ferrara (FE) n.
01464520384 e R.E.A. FE-170056, indirizzo email privacy@mediatelsrl.com, nella persona del legale
rappresentante pro tempore.
Mediatel S.r.l. nello specifico si occuperà sulla base delle istruzioni conferite con l’atto di nomina a responsabile del
trattamento:
•

della gestione, anche attraverso i propri sistemi informatici, della manifestazione a premio; della gestione
delle politiche di privacy dei dati conferiti dagli interessati partecipanti alla manifestazione stessa e della
conservazione e sicurezza dei suddetti dati.

2. Dati personali oggetto del trattamento.
Il paragrafo che segue illustra quali dati personali degli interessati saranno trattati.
La legge definisce “dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale.
Il trattamento riguarderà le seguenti categorie di dati personali:
2.1. Dati identificativi e di contatto - Manifestazione a premi.
I dati identificativi e di contatto saranno raccolti direttamente presso gli interessati, attraverso la compilazione da
parte loro dei campi presenti nelle schermate di registrazione dell’Applicazione, ed attualmente comprendono:
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•
•

nome, cognome, data di nascita e numero di cellulare, quali dati indispensabili ai fini della partecipazione alla
manifestazione a premio;
e-mail quale dato facoltativo ai fini della partecipazione alla manifestazione a premio.

Inoltre, ai soli vincitori della manifestazione a premio verrà richiesto, in occasione della compilazione della
liberatoria di consegna dei premi, l’indirizzo di residenza (via, civico, cap, località e provincia).
3. Modalità di trattamento dei dati personali.
Il paragrafo che segue illustra come i dati personali degli interessati saranno trattati.
In relazione alle finalità indicate al successivo § 4 Finalità del trattamento dei dati personali degli interessati, il
trattamento dei dati personali è realizzato mediante strumenti manuali (es. su supporto cartaceo), informatici e
telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque con strumenti capaci di garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento viene svolto da parte di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente
identificati, opportunamente istruiti e formati sugli obblighi di legge, e con l’adozione delle misure di sicurezza allo
stato più idonee ad evitare la perdita accidentale, la distruzione fortuita, l’uso illecito o non corretto, l’accesso non
autorizzato.
Relativamente ai dati presenti negli SCONTRINI inviati dagli interessati, il SOFTWARE utilizzato non estrarrà alcuna
informazione aggiuntiva rispetto a quelle necessarie per la partecipazione al concorso, mentre le immagini inviate
dagli interessati saranno conservate, per il periodo indicato al § 5 Periodo di conservazione dei dati personali, in
adempimento degli obblighi di trasparenza della procedura di partecipazione, soggetta al controllo delle Autorità
Competenti.
In relazione al trattamento tramite l’Applicazione, i dati saranno raccolti solo dopo la sua installazione sui dispositivi,
e l’Applicazione potrà, esclusivamente quando l’utente la attiverà in primo piano, rilevare la presenza del
dispositivo, senza mai conoscerne l’esatta posizione o seguirne gli spostamenti, esclusivamente quando si trovi in
una delle seguenti condizioni:
•
•

in prossimità di un Beacon BLE, con il Bluetooth attivo. I Beacon BLE sono apparecchi che trasmettono un
segnale Bluetooth a corto raggio; attualmente sono installati presso alcuni centri commerciali del titolare;
all’interno di una Geofence avendo dato all’Applicazione l’autorizzazione all’utilizzo della posizione del
dispositivo. Le Geofence sono aree geografiche identificate da una latitudine e longitudine e da un raggio;
attualmente sono state individuate delle Geofence in corrispondenza di alcuni centri commerciali del titolare.

L’Applicazione tratterà i dati tecnici relativi alla presenza del dispositivo, rispetto a un’area coperta dalle predette
condizioni, senza mai conoscerne l’esatta posizione o seguirne gli spostamenti; i dispositivi, infatti, non sono
continuamente tracciati dall’Applicazione.
I dati relativi alla posizione del dispositivo non sono acquisiti, elaborati o trasmessi ai server dall’Applicazione in
nessuna condizione, né all’interno né al di fuori delle aree coperte dalle predette condizioni.
In nessun caso saranno utilizzati processi decisionali automatizzati che incidano sui diritti degli interessati o sarà
svolta, in qualsiasi modo o forma, attività di profilazione dei loro consumi.
3.1. Comunicazione dei dati personali a terzi e categorie di destinatari.
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Il trattamento dei dati personali implica la conoscenza degli stessi da parte degli autorizzati al trattamento del
titolare e del responsabile (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: addetti ai sistemi informatici, all’ufficio
amministrativo, marketing, comunicazione e logistica).
I dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente in Italia, a soggetti terzi, ai quali la comunicazione si
renda necessaria per perseguire tecnicamente gli scopi descritti analiticamente nel § 4 Finalità del trattamento dei
dati personali degli interessati. L’elenco completo di tali soggetti è disponibile contattando il titolare o il
responsabile del trattamento agli indirizzi sopra indicati.
3.2. Trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi.
I dati personali degli interessati non saranno soggetti a trasferimento all’estero né a diffusione.
3.3. Trattamento dei dati personali effettuato per la partecipazione alla manifestazione a premio.
In relazione al trattamento effettuato per la partecipazione alla manifestazione a premio saranno raccolti, senza
alcuno scopo di profilazione dei consumi, gli importi totali degli SCONTRINI caricati dagli interessati
sull’Applicazione, al solo fine di assegnare il numero di punti previsti nel Regolamento della manifestazione stessa,
anch’esso reso disponibile agli interessati.
4. Finalità del trattamento dei dati personali degli interessati.
Il paragrafo che segue illustra perché i dati personali degli interessati saranno trattati.
I dati personali forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità:
4.1. Finalità connessa alla partecipazione alla manifestazione a premio.
Raccolta dei dati necessari alla partecipazione alla manifestazione a premio ed all’individuazione dei vincitori; invio
di comunicazioni strettamente necessarie al corretto svolgimento della manifestazione stessa (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, in merito a: esito della partecipazione, vincita o non vincita; informazioni sulle
varie fasi di partecipazione; modalità di ritiro e fruizione dei premi) sia con modalità automatizzate su dispositivi
elettronici (anche tramite l’utilizzo di posta elettronica, notifiche push, messaggi del tipo sms, mms e messaggistica
istantanea) che con modalità tradizionali (anche tramite posta cartacea e chiamate telefoniche); svolgimento degli
adempimenti amministrativi e, in genere, delle procedure necessarie alla consegna dei premi in palio. Il
conferimento dei dati necessari a tale finalità è facoltativo. L’eventuale rifiuto a fornirli, nei campi contraddistinti
come indispensabili, comporta l’impossibilità di proseguire nella partecipazione alla manifestazione a premio.
5. Periodo di conservazione dei dati personali.
Il paragrafo che segue illustra per quanto tempo i dati personali degli interessati saranno trattati.
Quando non siano necessari per far valere o difendere un diritto (anche da parte di un terzo soggetto, in sede
giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione ), si applicheranno ai dati
i seguenti periodi di conservazione:
•
•
-

i dati identificativi e di contatto raccolti nell’ambito della manifestazione a premio saranno conservati:
per finalità connesse alla manifestazione a premio, per dieci anni dal termine della manifestazione;
i dati riferiti agli importi totali degli SCONTRINI:
per i vincitori e le riserve saranno conservati fino al termine ultimo di consegna dei premi previsto per legge
[art. 9.6 della Circolare del 28 marzo 2002, n.1/AMTC “Prime indicazioni esplicative ed operative in merito alla nuova
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disciplina sulle manifestazioni a premio (D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001)”] (6 mesi dal termine della

-

manifestazione);
per gli altri partecipanti saranno conservati fino al termine della manifestazione.
Trascorsi tali termini, i dati riferiti agli importi totali degli SCONTRINI verranno resi anonimi entro dieci giorni
e resteranno utilizzabili a soli fini statistici come dato aggregato.

6. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
Il paragrafo che segue illustra quali diritti potranno essere esercitati degli interessati in relazione a questo
trattamento dei dati personali ed in che modo potranno esercitarli.
L'interessato ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma secondo; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.
L’interessato ha diritto di: a) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) in presenza di condizioni specificamente previste
dalle legge, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, anche mediante trasmissione
diretta (cosiddetto diritto alla portabilità dei dati); e) revocare i consensi prestati, senza che ciò produca effetti
rispetto al trattamento autorizzato in precedenza; f) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al titolare o al responsabile del trattamento agli indirizzi sopra
indicati.
7. Comunicazione agli interessati delle modifiche delle politiche di trattamento dei dati personali.
Il paragrafo che segue illustra come saranno comunicate eventuali modifiche delle politiche di trattamento dei dati
personali degli interessati.

13

Il titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti politiche di trattamento dei dati
personali in qualunque momento, dandone comunicazione agli interessati e richiedendo eventuali consensi
ulteriori che si rendano necessari, previa lettura dell’informativa aggiornata, prima di proseguire con il trattamento.

Ferrara, 16/11/2020

Marco Barbagli
Legale rappresentante
Mediatel S.r.l.
Soggetto delegato da Consorzio Centro
Commerciale L’Aquilone
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