	
  

REGOLAMENTO INTEGRALE MANIFESTAZIONE A PREMI
CONCORSO A PREMI “I BUONI DEL 20”
La società Consorzio Piazzagrande a.r.l. con sede legale in via F.lli Sanguinazzi, 1
35028 – Piove di Sacco (PD) in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni del
Centro, e al fine di incentivare l’affluenza dei visitatori presso il Centro
Commerciale “Piazzagrande” ed incrementare conseguentemente le vendite,
intende indire un concorso a premi, in modalità ‘rush&win’, denominato "I buoni
del 20” . Il soggetto delegato è Diada snc di Bertolasi Tiziana, Marchina Manuela,
Marzola Michael - via del Commercio 43 – 45100 – Rovigo
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
Società Consorzio Piazzagrande a.r.l.
DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
"I buoni del 20”
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a premi
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Ogni 20 del mese, dal 20 gennaio al 20 giugno, ad esclusione del 20 aprile
(ovvero 20 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo, 20 maggio e 20 giugno 2014),
durante l’intero orario di apertura del Centro Commerciale “Piazzagrande”.
AREA DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Centro Commerciale “Piazzagrande”, via F.lli Sanguinazzi, 1 35028 – Piove di Sacco
(PD)
PARTECIPANTI ALLA PROMOZIONE
Clienti del Centro Commerciale “Piazzagrande”
ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Sono esclusi dal concorso tutti i titolari, dipendenti, dirigenti e collaboratori di tutte
le attività del Centro Commerciale “Piazzagrande” e della società promotrice.

	
  

	
  

PRODOTTI INTERESSATI ALLA PROMOZIONE
Tutti ad esclusione dei prodotti farmaceutici e di monopolio.
MECCANICA DEL CONCORSO A PREMI
Ogni giorno 20 del mese, a partire da gennaio sino a giugno 2014, ad esclusione
20 aprile, e solo ed esclusivamente il giorno 20 del mese, i clienti del Centro
Commerciale “Piazzagrande” hanno la possibilità di partecipare ad un concorso
a premi che prevede l’assegnazione immediata di un carnet di buoni spesa del
valore di € 20,00 ai primi 100 clienti che si presentano al desk in galleria, con uno o
più scontrini del valore complessivo minimo di € 100,00.
I clienti possono presentarsi al desk, consegnando all’hostess, uno o più scontrini di
acquisto (scontrini cumulabili) del valore complessivo minimo di € 100,00 acquisti
effettuati solo ed esclusivamente lo stesso giorno in cui si gioca; gli scontrini di
acquisto possono essere sia dell’ipermercato sia di qualsiasi punto vendita
all’interno del Centro Commerciale “Piazzagrande”.
Ogni 20 del mese, solamente i primi 100 clienti che si presentano al desk in ordine
di comparizione, possono vincere il carnet di buoni spesa del valore di € 20,00: i
clienti debbono presentare lo scontrino o più scontrini della giornata, per un valore
complessivo di € 100,00 all’hostess che provvederà a convalidare la vincita,
timbrando il retro degli scontrini e raccogliendo la compilazione e la firma della
liberatoria (che riporterà il riferimento del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 per la tutela
e la riservatezza di dati personali). Solo successivamente al corretto espletamento
di queste fasi, l’hostess può erogare il carnet di buoni spesa del valore di € 20,00,
spendibile in tutti i negozi, e durante l’orario di apertura, del Centro Commerciale
“Piazzagrande” entro e non oltre il 31 luglio 2014.
Tra più concorrenti giunti contemporaneamente al momento dell’esaurimento dei
100 buoni giornalieri messi in palio, viene considerato prioritario l’orario dell’ultimo
scontrino effettuato, e non il valore dello stesso. I clienti possono giocare e
concorrere più volte sia all’interno della stessa giornata che nel periodo di
svolgimento del concorso a premi, ma non con gli scontrini vidimati per una
vincita (ovvero un giocatore potrà giocare più volte all’interno della giornata, ad
esempio del 20 gennaio, e se ha vinto già un buono, può giocare in momenti
successivi durante la giornata, ma con scontrini di acquisto diversi da quelli
utilizzati per formare il monte-spesa richiesto di € 100,00, e che saranno riconoscibili
dal timbro apposto su di essi).
Ogni cliente/giocatore che si presenta, concorre per l’attribuzione di un singolo
carnet di buoni spesa, al di là del valore speso, mantenendo la possibilità di
presentarsi per momenti successivi di gioco: ad esempio se un cliente si presenta
con scontrini del valore di € 200,00, concorre per un singolo carnet di buoni, se gli

	
  

	
  
scontrini sono multipli l’hostess ne timbrerà solo sino all’ammontare complessivo di
€ 100,00 lasciando al giocatore la possibilità di ripresentarsi per richiedere un
ulteriore carnet di buoni, sino ad esaurimento dei carnet disponibili per singola
giornata.
Dal 101° giocatore, riscontrata la validità delle condizioni di gioco, l’hostess assiste
il giocatore alla compilazione di una cartolina-gioco valida per l’estrazione finale
dei 3 premi messi in palio, ed imbucata in una apposita urna sigillata. Questa
possibilità è concessa a tutti i clienti che si presenteranno con il monte-spesa
richiesto, sia che abbiano vinto il carnet di buoni o meno.
Sono ammessi scontrini separati e cumulabili, ma non sono ritenuti validi
frazionamenti di spesa (ad esempio, al cliente che presenta uno scontrino di
€ 220,00 viene timbrato e validato per una sola richiesta di buono).
Non sono ritenuti validi scontrini di spesa effettuati in giornate diverse da quelle
della singola giornata del concorso a premi (ad esempio, il cliente che colleziona
scontrini del valore necessario in data 20 febbraio può giocare solo il 20 febbraio e
non conservarli per giocare il 20 marzo).
Non saranno ritenute valide le cartoline che, al momento dell’estrazione,
risultassero illeggibili o non compilate in ogni parte; è possibile giocare durante
tutto l’orario di apertura al pubblico del Centro Commerciale.
Tra tutte le cartoline debitamente compilate e inserite nell’urna presso l’area
gioco alla presenza di un funzionario camerale, verranno estratti tre vincitori ai
quali verranno assegnati rispettivamente, al 1° estratto un superbuono del valore
di € 500,00, al 2° estratto un superbuono del valore di € 300,00, al 3° estratto un
superbuono del valore di € 200,00, spendibili in tutti i negozi del Centro
Commerciale “Piazzagrande” entro e non oltre il 31/07/2014. Durante la stessa
estrazione, verranno inoltre estratte tante cartoline quanti saranno i buoni
eventualmente non attribuiti durante le giornate di gioco. L’estrazione prevederà
in ogni caso n° 10 estratti di riserva.
Le cartoline vincenti estratte dovranno essere leggibili e compilate correttamente
in tutte le loro parti, pena nullità delle stesse.
In caso di cartoline contenenti dati anagrafici incomprensibili, incompleti e/o
palesemente non veritieri, saranno considerate non valide, pertanto il vincitore
perderà il diritto all’ottenimento del premio e si passerà a contattare la prima
riserva disponibile.
La direzione del Centro Commerciale “Piazzagrande” contatterà i vincitori tramite
telefonata, i quali dovranno recarsi dal promotore per il ritiro del premio entro e
non oltre 7 giorni; in caso di mancato ritiro del premio si passerà al contatto delle
riserve.
Tale estrazione verrà effettuata entro il 27/06/2014.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver
effettuato tutti i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle

	
  

	
  
condizioni di partecipazione del concorso a premi.
MONTEPREMI, DESCRIZIONE E VALORE DI MERCATO
La previsione fatta in base al periodo di svolgimento e della modalità stabilite dal
presente regolamento è di erogare il seguente montepremi:
-premi erogati nelle giornate di gioco
1 giornata di gioco
20 gennaio
2 giornata di gioco
20 febbraio
3 giornata di gioco
20 marzo
4 giornata di gioco
20 maggio
5 giornata di gioco
20 giugno

100 carnet di buoni spesa da € 20,00
100 carnet di buoni spesa da € 20,00
100 carnet di buoni spesa da € 20,00
100 carnet di buoni spesa da € 20,00
100 carnet di buoni spesa da € 20,00

totale complessivo n° 500 carnet di buoni spesa da € 20,00 cad.
-premi ad estrazione finale:
1° premio super-buono* del valore di € 500,00
2° premio super-buono* del valore di € 300,00
3° premio super-buono* del valore di € 200,00
totale complessivo premi ad estrazione: € 1.000,00
* ciascun ‘super-buono’ è erogato in tagli del valore di € 5,00.

Montepremi IVA inclusa € 11.000,00
Valore IVA 22% pari ad € 1.983,61
Montepremi IVA esclusa € 9.016,39
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
In caso di vincita, il cliente dovrà consegnare gli scontrini facenti il monte-spesa
richiesto di € 100,00 minimo alla hostess, che provvederà a far compilare e firmare
una liberatoria (che riporterà il riferimento del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 per la
tutela e la riservatezza di dati personali), verrà richiesto di fornire un documento di
identità valido ed indispensabile all’erogazione del premio. Il cliente è
responsabile della veridicità, esattezza e completezza dei dati forniti.
In caso di non vincita immediata, ma di validità delle condizioni di gioco, l’hostess
assiste nella compilazione il giocatore di una cartolina-gioco che concorre
all’estrazione finale dei 3 superbuoni (ciascun ‘super-buono’ è erogato in tagli del
valore di € 5,00) messi in palio, estrazione che verrà effettuata entro il 27/06/2014
alla presenza di un funzionario camerale.
	
  

	
  

Il premio verrà consegnato immediatamente, nelle giornate di gioco, ed entro 7
giorni dall’estrazione finale, in caso di vincita per estrazione, la società promotrice
contatterà il giocatore vincente telefonicamente al recapito indicato sulla
cartolina, conformemente a quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26 Ottobre 2001.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato
contatto con il consumatore o di mancato riscatto del premio, e/o responsabilità
ulteriori derivanti dall’indicazione da parte dei vincitori di recapiti e/o dati
personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad
alcuna somma di denaro. Il premio in palio non può essere convertito in denaro,
gettoni d’oro né in premi diversi da quelli citati.
I premi (buoni spesa) sono validi e spendibili entro e non oltre il 31/07/2014, e non
danno diritto a resto.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il
partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione
a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano
rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.

I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
a: IL FARO PER LO I.O.V. ONLUS - C.F.:04074560287 – Via Gattamelata, 64 – 35128 Padova (PD) come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.

RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
Il Consorzio Piazzagrande a.r.l dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa
per quanto attiene il versamento dell’IRPEF di cui all’art. precedente come
previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.

	
  

	
  
MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Sito www.centropiazzagrande.it, pagina Facebook Centro Commerciale
Piazzagrande, comunicazione instore e promozionale del Centro Commerciale.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso
saranno coerenti con il presente regolamento.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE
MANIFESTAZIONE A PREMI
Regolamento completo al sito internet www.centropiazzagrande.it
Il regolamento è depositato presso il Consorzio Piazzagrande a.r.l. in via F.lli
Sanguinazzi, 1 35028 Piove Di Sacco (PD), presso gli uffici di Direzione, inoltre potrà
essere consultato presso la postazione gioco allestita nella galleria del Centro
Commerciale “Piazzagrande” durante la durata delle operazioni di gioco.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati
personali forniti al Consorzio Piazzagrande a.r.l. in relazione alla partecipazione
all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando
in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7
della predetta legge.
I partecipanti potranno esprimere il consenso autorizzando il Consorzio
Piazzagrande a.r.l. al trattamento dei dati personali anche per l’invio di materiale
informativo nonché al fine di promuovere servizi, prodotti e/o iniziative. In qualsiasi
momento il sottoscritto potrà richiedere la cancellazione dei propri dati personali
scrivendo al titolare del trattamento dei dati del Consorzio Piazzagrande a.r.l..
CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in ordine alla manifestazione a premi, della quale non sia
investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il Foro
territorialmente competente del luogo di residenza del consumatore, qualunque
esso sia, dislocato sul territorio nazionale italiano.

	
  

	
  
APPENDICE
Privacy
Il Consorzio Piazzagrande a.r.l. ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali"), procede al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della
normativa in materia vigente e secondo quanto di seguito riportato. Desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi proposti saranno trattati, da
parte del Consorzio Piazzagrande a.r.l., adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
1. Raccolta delle informazioni
1.1. Il Consorzio Piazzagrande a.r.l. raccoglierà i Suoi dati personali, tra cui il nome, il cognome,
anno
di
nascita,
provincia,
l’indirizzo
di
posta
elettronica.
I dati sopraindicati saranno raccolti, laddove necessario, tramite la cartolina di partecipazione al
concorso.
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati
2.1. I dati raccolti vengono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
permettere la partecipazione alle manifestazioni a premio indette dal Centro Commerciale
“Piazzagrande”
inviare comunicazioni relative alla partecipazione al concorso suddetto
inviare comunicazioni relative a news del sito www.centropiazzagrande.it
inviare periodicamente messaggi di posta elettronica contenenti materiale e iniziative
promozionali, annunci interni e comunicazioni commerciali;
I dati raccolti, vengono trattati per instaurare un rapporto di utenza al fine di fornire ogni
informazione e/o chiarimento sui servizi erogati dal Consorzio Piazzagrande a.r.l. S.r.l. attraverso il
sito www.centropiazzagrande.it
2.3. I dati personali da Lei forniti sono raccolti nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle
norme di legge, contrattuali e dei regolamenti ivi applicabili. Il trattamento dei dati avviene con
modalità telematiche, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, secondo logiche strettamente
correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati.

3. Natura del conferimento dei dati
3.1. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento,
anche parziale, dei dati richiesti nei campi determinerà l'impossibilità per il Consorzio Piazzagrande
a.r.l. di farvi procedere alla partecipazione delle manifestazioni a premio indette dal Centro
Commerciale Piazzagrande.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
4.1. I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a soggetti terzi, se
non nei casi previsti dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite.
5. Diritti dell'interessato
L'art. 7 del D.lgs 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti. In particolare:
5.1. Come interessato, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che

	
  

	
  
La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
5.2. Come interessato, ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità
e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della presente informativa, 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.
5.3. Come interessato, ha diritto di ottenere, ai sensi dell’art. 7 D.lgs 196/2003: a) l'aggiornamento,
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 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) 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.
5.4. Come interessato, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5.5 Si potranno esercitare tali diritti direttamente tramite le apposite funzioni disponibili sul sito
www.centropiazzagrande.it , oppure seguendo le istruzioni riportate sulla newsletter.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
6.1. Titolare e responsabile del trattamento è il Consorzio Piazzagrande a.r.l. con sede legale in via
F.lli Sanguinazzi, 1 35028 – Piove Di Sacco (PD)
6.2. Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/2003 potrà scrivere a Consorzio
Piazzagrande a.r.l. via F.lli Sanguinazzi, 1 35028 – Piove Di Sacco (PD)

Rovigo, 18/12/2013

	
  

