
REGOLAMENTO CONCORSO  

“I MAGNIFICI 10” 

  

1. SOGGETTO PROMOTORE 

 CONSORZIO DEI PROPRIETARI DEL CENTRO COMMERCIALE LE TERRAZZE, Via 

Fontevivo 17, 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 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

JETS SRL – Via Viaccia 206 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) – p.iva e c.f. 06780130487 

 

3. AREA DI DIFFUSIONE 

Comunale - c/o Centro Commerciale Le Terrazze con sede in via Fontevivo 17, 19125 La 

Spezia 

 

 4. DURATA 

Dal 21/03/2022 al 31/03/2022  

5. DESTINATARI 

La manifestazione è aperta a tutti i maggiorenni, cittadini residenti e/o domiciliati sul territorio 

italiano o della Repubblica di San Marino, clienti del centro commerciale (di seguito 

“destinatari”).  

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Nel periodo compreso tra il 21/03/2022 e il 31/03/2022, tutti i giorni dalle 11 alle 18, i clienti 

maggiorenni del Centro Commerciale che effettueranno un acquisto minimo di 10€ presso 

una delle attività del centro potranno accedere al concorso. 

Per partecipare i destinatari dovranno registrarsi al tablet della hostess con i propri dati 

(nome, cognome, codice fiscale, cap e mail) e mostrare gli scontrini di acquisto. 

 
Dinamica di GIOCO 1 
Ogni cliente potrà partecipare presentando massimo due scontrini di somma minima di € 10 e fino a 
50€ (della giornata in corso e di punti vendita diversi) e avrà diritto ad una giocata ogni 10€ per 
aggiudicarsi i premi base, fino a massimo 5 giocate giorno. 
 
da €10 a €19.99 UNA GIOCATA Dinamica di GIOCO 1 
da €20 a €29.99 DUE GIOCATE Dinamica di GIOCO 1 
da €30 a €39.99 TRE GIOCATE Dinamica di GIOCO 1 
da €40 a €49.99 QUATTRO GIOCATE Dinamica di GIOCO 1 
oltre €50 CINQUE GIOCATE Dinamica di GIOCO 1 
 
N.B. massimo cinque giocate per persona per giornata in questa dinamica di gioco 

 
Una volta attivata la giocata sul tablet compariranno 10 immagini a tema territorio. Una volta toccato 

lo schermo in corrispondenza dell’immagine scelta dal giocatore, il sistema avvierà un 

software precedentemente programmato con meccanismo instant win. In caso di vincita, il 

sistema indicherà il premio vinto e la hostess farà firmare la liberatoria di accettazione del 
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premio che sarà consegnato immediatamente. In caso di non vincita verrà visualizzato il 

messaggio “Non hai vinto”.  

 

 
Dinamica di GIOCO 2 
I destinatari, a prescindere dalla partecipazione alla modalità di GIOCO 1, che presenteranno uno 
scontrino unico del valore pari o superiore a €50 del giorno stesso, riceveranno una possibilità di 
gioco nella modalità di GIOCO 2, fino ad un massimo di 5 giocate. 
 
Per ogni scontrino pari o superiore a 50€ UNA GIOCATA Dinamica di GIOCO 2 ogni 50€. 
da €50 a €99.99 UNA GIOCATA Dinamica di GIOCO 2 
da €100 a €149.99 DUE GIOCATE Dinamica di GIOCO 2 
da 150€ a €199.99 TRE GIOCATE Dinamica di GIOCO 2 
da €200 a €249.99 QUATTRO GIOCATE Dinamica di GIOCO 2 
oltre €300 CINQUE GIOCATE Dinamica di GIOCO 2 
 
N.B. massimo cinque giocate per persona per giornata in questa dinamica di gioco 
 

Una volta attivata la giocata sul tablet compariranno 10 immagini a tema territorio. Una volta toccato 

lo schermo in corrispondenza dell’immagine scelta dal giocatore, il sistema avvierà un 

software precedentemente programmato con meccanismo instant win. In caso di vincita, il 

sistema indicherà il premio vinto e la hostess farà firmare la liberatoria di accettazione del 

premio che sarà consegnato immediatamente. In caso di non vincita verrà visualizzato il 

messaggio “Non hai vinto”.  

 
 

I dati richiesti in fase di registrazione saranno: 

 Nome e cognome del destinatario 

 Codice fiscale del destinatario 

 Indirizzo mail 

 Dati dello scontrino di acquisto: 

o Insegna 

o Importo 

o Data dello scontrino 

 

Nota: 

 Dalla seconda partecipazione al gioco, comunicando codice fiscale e numero di 

cellulare apparirà l’anagrafica completa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. MONTEPREMI 

Complessivamente il promotore erogherà i seguenti premi per la Dinamica di GIOCO 1 
 

  
Quantità 

tipologia buoni shopping  

300 Buoni da 10€  € 3.000 

300 Buoni da 20€  € 6.000 

120 Buoni da € 50 € 6.000 

70 Buoni da € 100 € 7.000 

  TOTALE € 22.000 

100 POCHETTE MARE IMPERMEABILE PERSONALIZZATE € 1.300 

100 GONFIABILE MARE PERSONALIZZATO € 900 

100 BORRACCE PERSONALIZZATE € 1.800 

  TOTALE € 4.000 

 
Complessivamente il promotore erogherà i seguenti premi per la Dinamica di GIOCO 2 
 

  
Quantità 

descrizione  

10 CARNET DEL VALORE DI € 1.000 € 10.000 

100 TELO MARE PERSONALIZZATO  € 3.500 

100 BORSA MARE PERSONALIZZATA  € 1.760 

100 AURICOLARI BLUETOOTH PERSONALIZZATI € 3.400 

  TOTALE € 18.660 



 
Per un montepremi complessivo di € 44.660  

7.1 Comunicazione e Accettazione del premio 

I vincitori dei premi dovranno compilare subito il modulo di accettazione premio sul tablet in 

dotazione della hostess.  

7.2 Consegna dei premi 

La consegna dei premi sarà immediata al momento della vincita. I buoni spesa saranno 

spendibili entro il 30 aprile 2022. 

8. COMUNICAZIONE 

Il concorso verrà pubblicizzato con materiale promo-pubblicitario con tutti gli altri mezzi che il 

promotore riterrà utili alla diffusione della conoscenza del concorso presso i destinatari dello 

stesso; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. 

Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito del Promotore https://www.le-

terrazze.it/. 

9. VARIE 

I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti alla ONLUS ANGSA LA SPEZIA, 
VIA L. AGRETTI 12 19124 LA SPEZIA CF 91073840117 

Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare sui vincitori dei premi la rivalsa della ritenuta 

IRPEF prevista dall’'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

Nel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla 

corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 

ottobre 1938, n. 1933. 

Il Soggetto Promotore, o le terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di 
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e 
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema di gioco ideato.  
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di verificare l’identità dei Partecipanti, anche 
richiedendo copia del documento d’identità, e di intraprendere ogni opportuna azione in caso 
di violazione a tale regola. 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi a essa non imputabili, 
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi di accesso, impedimento, 
sovraccarico di rete, disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i 
cavi, l’elettronica, il software, l’hardware, la trasmissione e la connessione, compresa la 
linea telefonica, che possano impedire a un concorrente di giocare correttamente con la 
macchina. Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità anche nel caso in cui 
sia accertato l’utilizzo fraudolento dei dati di gioco da parte di soggetti terzi. 
 

10.PRIVACY E ALTRI ELEMENTI 

Con la comunicazione dei dati, i partecipanti 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 partecipanti saranno trattati dal Titolare del Trattamento o da società terze di cui la 
stessa si avvale per le sole 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 partecipanti, la consegna dei premi, l’estrazione dei 
vincitori, etc.).  

Il trattamento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità al GDPR e potrà essere effettuato sia 
mediante supporti cartacei sia con l’ausilio di mezzi informatici.  

Il Titolare del trattamento dei dati è: Consorzio Proprietari del Centro Commerciale Le 
Terrazze, Via Fontevivo 17 La Spezia. 

Il Responsabile del Trattamento è: Jets s.r.l. con sede – Via Viaccia 206 – 50056 Montelupo 
Fiorentino (FI). 

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 

I partecipanti 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. 

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 soggetto promotore. 

 

Jets s.r.l. 

(soggetto delegato) 

Montelupo F.no, 28/02/2022   

 


