
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO DENOMINATO 

“ GREEN & WIN ” 

(art. 11 DPR 26.10.2001 N. 430) 

 

 

 

 

 

PROMOTORE 

Consorzio dei Proprietari del Centro Commerciale Le Terrazze, Via Fontevivo 17 La Spezia - 

19125 La Spezia (SP) P.Iva 01357720117 iscritta alla C.C.I.A.A. di La Spezia R.E.A. nr. SP – 122141, 

indirizzo PEC: consorzioleterrazze@legalmail.it 

 

SOGGETTO DELEGATO 

Società WORLD EVENT S.r.l. con sede in Torino Via Bionaz 40/9, Registro delle Imprese di Torino, codice 

fiscale e P.IVA n. 09568100011, Rea n. 1062665 

 

AREA DEDICATA 

Postazione Info Point presente all’interno del CC Le Terrazze e vetrine dei punti vendita 

presenti nella galleria del centro commerciale. 

 

DURATA 

Il periodo di partecipazione è così individuato: 

 

ONLINE  

dal 1 al 31 Ottobre 2021, dalle 8.30 alle 21.00 (orario di apertura della galleria commerciale) con partecipazione 

“itinerante” del cliente senza obbligo di acquisto  

 

ONSITE  

dal 1 al 31 Ottobre 2021, dalle 11.00 alle 21.00 (orario di apertura della postazione INFOPOINT) per gioco 

con prova di acquisto e ritiro premi vinti partecipando sia in formula ONLINE che in formula ON SITE    

 

Ritiro premi dal giorno della vincita e sino al 7 novembre 2021 e comunque sempre entro e non oltre i 7 giorni 

dalla vincita (con esclusione dei premi accrediti partita che vanno ritirati entro 3 gg dalla vincita) 

In caso di mancato ritiro nei 7 giorni previsti dal giorno di vincita i premi verranno rimessi in circolo fino al 31 

ottobre 2021 e successivamente a questa data devoluti direttamente alla Onlus indicata 

 

DESTINATARI 

Consumatori finali, di età minima di 18 anni., che autorizzino il trattamento dei propri dati sensibili per la 
partecipazione online e onsite. 
Sono esclusi dal concorso tutti i titolari, i dipendenti, i 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.  

  

 

TIPOLOGIA DI CONCORSO 



Di sorte    

 

MODALITÀ 

Durante il periodo del concorso, la partecipazione avverrà in 2 modalità diverse come segue: 

 

MODALITÀ’ 1  - SENZA OBBLIGO DI SCONTRINO  

● dal 1 al 31 Ottobre 2021, dalle 8.30 alle 21.00 (orario di apertura della galleria commerciale) il 

cliente inquadra il QR esposto sulla vetrina del pdv  

● La partecipazione è consentita al massimo 3 volte al giorno con il proprio device 

● il QR inquadrato con il proprio device porta alla pagina concorso  

● alla conferma di partecipazione del cliente tramite registrazione e previa autorizzazione al 

trattamento dei dati personali si “apre” il gratta e vinci virtuale sullo schermo del device   

● il cliente gratta sullo schermo e vince o perde con il criterio dell’assoluta casualità 

● in caso di vincita il cliente ricevere una mail con il premio vinto e si reca all’INFOPOINT in orario 

11,00/21,00 tutti i giorni per il ritiro del premio, entro 7 giorni dalla vincita o il premio verrà rimesso 

in palio 

● i premi sono buoni spesa del valore di € 10,00 ed € 20,00 utilizzabili secondo quanto riportato 

sugli stessi in Ipermercato o in Galleria o in Ristorazione  

 

 

MODALITÀ’ 2 - CON OBBLIGO DI SCONTRINO  

● dal 1 al 31 ottobre 2021 dalle 11.00 alle 21.00 (orario di apertura della postazione INFOPOINT) il 

cliente che porta alla postazione concorso minimo 2 o massimo 3 scontrini del giorno in corso 

( di punti vendita diversi  ma cumulabili fra loro) di spesa minima di 20 €,  riceve  da 1 a 3 QR 

univoci ( in base a tre scaglioni di importo scontrino**** ) e generati e stampati al momento  per i 

giocare nello stesso modo della MODALITÀ’ 1  attraverso il proprio device: 

■  il QR inquadrato con il proprio device porta alla pagina concorso  

■ alla conferma di partecipazione del cliente tramite registrazione e previa 

autorizzazione al trattamento dei dati personali si “apre” il gratta e vinci virtuale sullo 

schermo del device   

■ il cliente gratta sullo schermo e vince o perde con il criterio dell’assoluta casualità 

■ in caso di vincita il cliente ricevere una mail con il premio vinto e si reca 

all’INFOPOINT in orario 11,00/21,00 tutti i giorni per il ritiro del premio, entro 7 giorni 

dalla vincita o il premio verrà rimesso in palio 

● In caso di vincita i premi sono buoni del valore di € 50,00 - € 100,00 e premi green e gadget e 

accrediti per le partite Spezia Calcio   

 

**** SCAGLIONI SCONTRINO  

 

○ valore scontrino cumulabile da € 20,00 ad € 50,00   1 qr code  

○ valore scontrino cumulabile da € 50,01 ad € 100,00   2 qr code 

○ valore scontrino cumulabile da € 100,01 in su    3 qr code 

 

 

Il cliente può partecipare per un massimo di 3 volte al giorno come da indicazioni sopra riportate 

 



Il personale addetto con l’ausilio del software dedicato e di un apposito pannello per il caricamento delle 

partecipazioni dovrà caricare ai fini della partecipazione concorsuale i dati sensibili del cliente (nome, 

cognome, cap, cellulare, e-mail) e contestualmente verificare che: 

● gli scontrini (obbligatoriamente cumulati e del giorno stesso) siano della giornata in corso  

● il totale degli scontrini rientri negli scaglioni previsti 

● gli stessi scontrini non siano già stati utilizzati ai fini del gioco (dopo l’uso, il personale addetto appone 

sul retro un timbro/sigla di annullamento)  

● non siano derivati dal pagamento di utenze quali luce, gas o altro e che provengano da punti vendita 

diversi fra loro 

 

ASSEGNAZIONE PREMI  

 

I premi previsti in tutto il periodo di concorso con assegnazione casuale e randomica in formula “instant win” 

sono:  

Modalità 1  - SENZA OBBLIGO DI SCONTRINO 

NR. 442  BUONI SPESA € 10    -- € 4.420,00 

NR. 279 BUONI SPESA € 20   -- € 5.580,00 

I buoni della Modalità 1 non ritirati entro 7 giorni dalla vincita verranno rimessi in palio in modo casuale in 
entrambe le modalità 1 e 2.  

Tutti i buoni spesa sono suddivisi in buoni utilizzabili solo in galleria - solo in ipermercato - solo in ristorazione. 

Rispetto alla tipologia di buono vinto di cui il cliente riceve comunicazione mail, non sono ammessi cambi. 
 

Modalità 2 - CON OBBLIGO DI SCONTRINO 

NR. 174  BUONI SPESA € 50  --  € 8.700,00 

NR. 113  BUONI SPESA € 100 -- € 11.300,00  

I buoni e i premi della MODALITA’ 2 non ritirati entro 7 giorni dalla vincita verranno rimessi in palio in modo 
casuale nella modalità 2.  

Tutti i buoni spesa sono suddivisi in buoni utilizzabili solo in galleria - solo in ipermercato - solo in ristorazione. 

Rispetto alla tipologia di buono vinto di cui il cliente riceve comunicazione mail, non sono ammessi cambi. 
 
I buoni shopping sono spendibili a partire dal giorno stesso della vincita e fino al 7 novembre 2021. I buoni 
shopping della stessa tipologia sono cumulabili. I buoni shopping non sono commutabili in denaro, non danno 
diritto a resto ed eventuali eccedenze sono a carico del cliente. I buoni shopping non possono essere utilizzati 
per l'acquisto dei seguenti prodotti: generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, lotterie istantanee e nazionali 
dell’AAMS, farmaci da banco, utenze, bollette postali, giornali, riviste, quotidiani, carte regalo e i prodotti 
esclusi dalla normativa vigente. I buoni non sono utilizzabili su merce acquistata con finanziamenti. 

 

NR. 6 COPPIE BIGLIETTI (12 BIGLIETTI) partite serie A Spezia Calcio “ SETTORE DISTINTI - ACCREDITO 
DI GRADINATA “  

● 16 ottobre 2021 ore 15.00 Spezia - Salernitana 

● 26 ottobre 2021 ore 18.30 Spezia - Genoa 

● 06 novembre 2021 ore 15.00 Spezia - Torino 

● 28 novembre 2021 ore 15.00 Spezia - Bologna 

● 05 dicembre 2021 ore 15.00 Spezia - Sassuolo 

● 19 dicembre 2021 ore 15.00 Spezia - Empoli 
 

Valore totale imponibile € 393,44 



Rispetto alla tipologia e data di biglietto vinto non sono ammessi cambi  

Al momento dell’accettazione del premio i vincitori dovranno comunicare: 

- Nome e Cognome dei due fruitori  

- Data e Luogo di Nascita dei due fruitori  

- Indirizzo email sul quale ricevere l’accredito in formato PDF / print-at-home 

- i dati non saranno modificabili 

- le istruzioni per la corretta fruizione verranno comunicate a mezzo mail e/o presso INFOPOINT  

 

GADGET SPEZIA CALCIO: 

● nr. 08 cappellini  
● nr. 09 sciarpe 
● nr. 04 zaini 
● nr. 07 ombrelli  

Valore totale imponibile € 409,00 

Rispetto alla tipologia di premio vinto di cui il cliente riceve comunicazione mail, non sono ammessi cambi. 
 
PREMI GREEN  

● NR.15 BICI ELETTRICHE DA CITTÀ’ - VIVOBIKE CITY BIKE -- € 10.453,56 netto 
● NR. 17 MONOPATTINI ELETTRICI  -- ELECTRIC SCOOTER NILOX  -- € 4.250,00 netto  
● NR. 06 PURIFICATORI ARIA - HPURIFIER 500--  € 1794,00 netto  
● NR. 06 SOGGIORNI 1 NOTTI PER 2 PERSONE “CASA ALBERO” PRESSO CASA BARTHEL (dal 

momento della vincita i vincitori prendono contatti con la struttura e prenotano secondo loro esigenza 

e disponibilità contestuale della struttura stessa - periodo di validità di frizione del premio 12 mesi) -- 

€2.700,00 netto  

 

La fruizione dei premi: 

● CASA ALBERO  

● PARTITE CALCIO  

 

Sono vincolate nei modi e tempi alla normativa vigente in materia di sicurezza, alle richieste delle 

location (che verranno comunicate all’atto della consegna del premio) ed alle eventuali restrizioni, 

variazioni e nuovi inserimenti nell’ambito dei decreti legge in materia COVID.  

 

Rispetto alla tipologia di premio vinto di cui il cliente riceve comunicazione mail, non sono ammessi cambi. 
 

MONTEPREMI COMPLESSIVO 

E’ previsto un montepremi complessivo del valore imponibile di euro 50.000,00 (cinquantamila/00)   

 

La società dichiara di rinunciare a rivalersi sul vincitore per l’imposta sul reddito del 25% art. 30 del D.P.R. n° 

600 del 20/09/1973. 

 

RITIRO DEI PREMI 

 

I premi non saranno convertibili in denaro o in altre forme. 

I vincitori dei premi, dovranno obbligatoriamente ritirare i premi entro il 7/11/2021 nelle modalità di seguito 
riportate: 
Tassativamente entro 7 gg dalla vincita 

• BUONI SPESA 10/20/50/100 € 

• GADGET SPEZIA CALCIO 

• SOGGIORNI CASA ALBERO 

• PREMI GREEN 
 

Tassativamente entro 3 gg dalla vincita 

• ACCREDITI PARTITA SPEZIA CALCIO 



 

In caso di mancato ritiro nei 7 gg previsti i premi verranno rimessi in palio fino al 31 ottobre 2021 e 
successivamente a questa data devoluti direttamente alla Onlus indicata ) in orario 11,00/21,00 - con 
esclusione dei premi biglietti partita aventi obbligo di ritiro con comunicazione dati presso Infopoint entro 3 
gg dalla vincita. 
 
I fruitori dei premi partita a seguire dovranno comunicare i dati entro i 10 gg precedenti la data del matchcome 

da indicazioni ricevute in fase di vincita. 

 

Sarà richiesto il documento del vincitore che ritira il premio che firmerà relativa liberatoria a conferma del ritiro 

avvenuto; nel caso in cui i dati del documento non collimino con i dati caricati a sistema il premio non potrà 

essere consegnato se non con regolare delega.  

  

Il Delegato dovrà esibire la delega, copia del documento di identità e del codice fiscale del vincitore, oltre ai 

propri documenti.  

In caso di mancanza di uno dei documenti indicati non sarà autorizzato il ritiro del premio.  

 

In caso di mancato ritiro nei tempi anche da parte della riserva il/i premio/i non ritirati verranno devoluti alla 

Onlus prevista. 

I premi non saranno convertiti in denaro o altra forma neanche nel caso di assegnazione a Onlus. 

 

I premi a termine concorso non accettati, rifiutati, non ritirati o non assegnati per irreperibilità dei vincitori, ai 

sensi dell’art. 10, comma 5, del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, saranno devoluti in beneficenza a (con ritiro entro 

7 gg dalla comunicazione): 

 

ONLUS CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato della Spezia, Via Santa Caterina 29  

19123 La Spezia P.IVA: 01394130114 - C.F. 91082420117  

 

ADEMPIMENTI, GARANZIE, CONTROLLO RELATIVI AL CONCORSO 

La società promotrice, si rimette, per quanto non previsto nel presente regolamento, alle norme contenute nel 

D.P.R. 26/10/2001 n° 430. 

 

L'organizzazione si riserva la facoltà di annullare e/o escludere dal concorso eventuali utenti sospetti di 

utilizzare in modo scorretto gli strumenti messi a disposizione per la partecipazione al concorso 

 

Tra gli altri, sono considerati non leciti ad esempio: 

● Fornitura di dati mendaci 

● Utilizzo di dati altrui 

● Utilizzo di strumenti informatici atti ad alterare il corretto svolgimento del concorso. 

 

Saranno predisposti tutti gli strumenti necessari a monitorare e verificare anomalie per il corretto andamento 

del concorso. 

 

 

 

CAUZIONE: 

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata prestata fidejussione, a favore del Ministero 



dello Sviluppo Economico, della durata di un anno dalla conclusione del concorso (7/11/2022), pari all’intero 

ammontare del montepremi, pari a euro 50.000,00. 

 

PRIVACY 

Con la comunicazione dei dati, i destinatari prestano il necessario consenso al trattamento dei dati personali 

forniti per tutte le finalità relative al concorso a premi, ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di 

seguito “GDPR”). 

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della partecipazione al concorso a premi; il mancato 

conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso a premi stesso. 

I dati dei destinatari saranno trattati dal Titolare del Trattamento o da società terze di cui la stessa si avvale 

per le sole finalità di iscrizione e partecipazione al concorso a premi e finalità connesse o strumentali al 

concorso a premi e nei limiti di quanto necessario per consentirne il regolare svolgimento (quale a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, la 

gestione dei dati dei destinatari, la consegna dei premi, l’estrazione dei vincitori, etc.) nonché per adempiere 

ad obblighi legali previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa nazionale o comunitaria ovvero imposti dalle 

autorità competenti nonché per il perseguimento di un legittimo interesse quale la tutela del Titolare in sede 

giudiziaria. 

Il trattamento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza 

e la riservatezza in conformità al GDPR con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

Il Titolare del trattamento dei dati è: Consorzio Proprietari del Centro Commerciale Le Terrazze, Via Fontevivo 

17 La Spezia 

Il Responsabile del Trattamento è: WORLD EVENT S.r.l. con sede in Torino Via Bionaz 40/9,   

I destinatari avranno la facoltà di esercitare i propri diritti, tra cui avere accesso ai propri dati, chiedere come 

essi vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettificare e chiederne la cancellazione, il blocco od opporsi 

al loro trattamento, se effettuato in violazione di legge, facendone richiesta al Titolare del Trattamento presso 

l’indirizzo mail dataprotection@le-terrazze.it  

Il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è situato in Italia. 

La documentazione relativa a questo concorso verrà custodita, per tutta la durata della manifestazione e per i 

12 mesi successivi presso la sede del delegato WORLD EVENT S.r.l. 

 

 

 

COMUNICAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

La manifestazione sarà pubblicizzata mediante materiale illustrativo presente presso il centro commerciale Le 

Terrazze (personalizzazioni.), che riporterà le condizioni di partecipazione, la durata e il rinvio specifico al 

regolamento; la stessa comunicazione verrà fatta anche attraverso comunicazione esterna digitale e ooh, sito 

internet, canali social. 

 

Il regolamento completo del concorso sarà a disposizione presso l’Infopoint del centro commerciale e alla 

landing page del concorso. 

 

L’’estratto di regolamento del concorso a premi sarà a disposizione sui canali online del centro commerciale. 

 



 

Le immagini indicate nei materiali promozionali, informativi e pubblicitari hanno il solo scopo di descrivere e 

presentare i prodotti e pertanto non possono essere ritenute vincolanti per il caso di errore tipografico, e/o 

modifiche e variazioni di creatività. 

 

Le eventuali modifiche del regolamento o dei premi saranno comunicate con le stesse modalità e forme 

descritte sopra. 

 

Il concorso avverrà nel rispetto delle normative di sicurezza COVID. 

 

 

Soggetto Delegato - World Event srl 

17/09/2021 - rev 21/09/21 

Massaro Laura  


