REGOLAMENTO
PROMOTORE:
Consorzio dei Proprietari del Centro Commerciale Le Terrazze con sede legale in Via Fontevivo
17 – 19125 La Spezia. L’iniziativa avrà luogo presso il Centro Commerciale Le Terrazze in Via
Fontevivo 17 – 19125 La Spezia
SOGGETTI DELEGATI:
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano
Hopplà S.r.l. Via Francesco e Giovanni Dolzino, 71 - 23022 Chiavenna (SO).
DENOMINAZIONE:
“VINCI E SCOPRI IL MONDO NATIONAL GEOGRAPHIC”
AMBITO TERRITORIALE:
La Spezia e provincie viciniori
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
Tutti i sabati e le domeniche di febbraio 2019, ovvero:
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 febbraio 2019, dalle 11.00 alle 20.00.
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti e servizi venduti nel Centro Commerciale Le Terrazze ad esclusione dei generi di
monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS e giornali, prodotti
per lattanti e i prodotti esclusi dalla normativa vigente
DESTINATARI DEI PREMI:
Consumatori finali maggiorenni (persone fisiche) clienti delle attività commerciali presenti nel
“Centro Commerciale Le Terrazze” di seguito “destinatari”

quantità
70
40
50
170
30
25

Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni

ELENCO PREMI
descrizione premi
ristorazione dal valore di €. 10,00
acquisto Coop da €. 10,00
acquisto Coop da €. 20,00
acquisto negozi da €. 20,00
acquisto negozi da €. 50,00

valore
700,00
400,00
1.000,00
3.400,00
1.500,00

Abbonamento annuale National Geographic Magazine

824,25

156

Abbonamento annuale National Geographic Traveller Magazine

108
649

Peluche
Totale

2.544,36
1.165,32
11.533,93

Totale montepremi:
n. 649 premi per un valore di €. 11.533,93 Iva esclusa
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
I Destinatari che effettueranno, nello stesso giorno di gioco, due acquisti certificati da due
regolari scontrini fiscali provenienti da due diversi negozi del Centro Commerciale Le Terrazze,
Ipermercato e ristoranti inclusi, (con esclusione di generi di monopolio, tabacchi e valori
bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS e giornali, prodotti per lattanti e i prodotti
esclusi dalla normativa vigente) per un valore complessivo pari o superiore a € 25,00, avranno
diritto alla seguenti quantità di giocate:
- Nr. 1 giocata per un acquisto da € 25,00 a € 49,99
- Nr. 2 giocate per un acquisto da € 50,00 a € 99,99

- Nr. 3 giocate per un acquisto da € 100,00 a € 149,99
- Nr. 4 giocate per un acquisto da 150,00 a € 199,99
- Nr. 5 giocate per un acquisto pari o superiore a € 200,00
Saranno a disposizione per l’occasione 3 postazioni gioco nella
Commerciale: 1 postazione fissa al piano 1 e 2 postazioni itineranti.

galleria

del

Centro

Le postazioni saranno attive e presidiate dalle hostess secondo il seguente programma:
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato

2 e domenica 3 febbraio dalle ore 11,00 alle ore 20,00
9 e domenica 10 febbraio dalle ore 11,00 alle ore 20,00
16 e domenica 17 febbraio dalle ore 11,00 alle ore 20,00
23 e domenica 24 febbraio dalle ore 11,00 alle ore 20,00

Le postazioni di gioco saranno presidiate dal personale addetto che controllerà la validità degli
scontrini dei partecipanti, registrerà i loro dati anagrafici, annullerà con un timbro gli scontrini
e assegnerà le giocate secondo le modalità sopra descritte.
Si potrà giocare soltanto una volta al giorno e si dovrà presentare il proprio documento di
identità al personale addetto al controllo che verificherà eventuali partecipazioni multiple.
Per partecipare al gioco il cliente dovrà toccare lo schermo del tablet in dotazione alle hostess
e attendere l’esito della giocata. Sullo schermo apparirà una delle seguenti scritte:
Complimenti! Hai vinto con la descrizione del premio
Non hai vinto. Ritenta
In caso di vincita la hostess consegnerà uno scontrino stampato al momento con la descrizione
del premio vinto.
Per ricevere il premio il vincitore dovrà compilare e firmare lo scontrino emesso e restituirlo
alla hostess.
Il software che gestisce i tablet è certificato e assicura la casualità nell’assegnazione dei premi.
Il software non è manomettibile.
I buoni acquisto sono utilizzabili dal 2 febbraio al 31 marzo 2019. I buoni non sono
commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nell’utilizzo sono a
carico del vincitore.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:
La Società promotrice rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R.
9 settembre 1973, n. 600.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole
del presente regolamento.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dal concorso tutti titolari, dipendenti, collaboratori delle attività commerciali del
“Centro Commerciale Le Terrazze” e della “Società Promotrice”; oltre a imprese di pulizie,
manutenzione e vigilanza che hanno contratti di fornitura e/o prestazione di servizi con il
“Centro Commerciale Le Terrazze” durante l’orario di servizio.
PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI:
Eventuali premi non richiesti dai vincitori o non assegnati saranno devoluti a Associazione
ANGSA, Via Bragarina 24/A, 19126 La Spezia – C.F. 91073840117

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679: il Consorzio dei Proprietari
del Centro Commerciale Le Terrazze con sede legale in Via Fontevivo 17 – 19125 La Spezia in
qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti per la partecipazione al
concorso a premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per
perseguire le seguenti finalità:
A. attività legate alla partecipazione al concorso a premi;
B. attività di marketing con lettere ordinarie o chiamate telefoniche, email, SMS, notifiche e
newsletter delle iniziative e offerte commerciali del Centro Commerciale Le Terrazze. Il
conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati
per le finalità di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività
connesse all’operazione a premi. In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le
finalità di cui al punto B l’interessato potrà partecipare al concorso a premi a il Titolare non
sarà in grado di fornire i servizi correlati.
I dati verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria
competenza: le Società Argo Studio S.r.l. e Hopplà S.r.l.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione.
I dati anagrafici saranno raccolti e conservati attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare e gestire i dati stessi con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne
garantisca la sicurezza e la riservatezza.
In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal
Regolamento UE 2016/679 ed indicati nell’informativa privacy prevista per la partecipazione al
concorso resa all’interessato. I dati personali verranno conservati per non oltre 5 anni dalla
raccolta dei dati per le finalità relative alla partecipazione al concorso a premi di cui al punto A.
e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di marketing di cui al punto B.
Si potrà richiedere la modifica o la cancellazione dei dati per il tramite della pagina web:
https://www.le-terrazze.it/impegno-alla-protezione-dei-dati-personali/o
scrivendo
alla
seguente e-mail: dataprotection@le-terrazze.it.
ALTRI ELEMENTI:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e
che copia del presente regolamento è a disposizione dei clienti presso la direzione del Centro
Commerciale e sul sito internet www.le-terrazze.it
La Spezia, 18 gennaio 2019

