PARTECIPA AL GRANDE CONCORSO

VINCI LO SHOPPING DI NATALE
DAL 6 AL 22 DICEMBRE

REGOLAMENTO
PROMOTORE:
Consorzio dei Proprietari del Centro Commerciale Valecenter con sede in Via Enrico Mattei, 1/C - 30020 Marcon (VE),
l’iniziativa avrà luogo presso il Centro Commerciale Valecenter.
SOGGETTI DELEGATI:
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma e Argo Studio S.r.l. con sede in Via
Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano.
DENOMINAZIONE:
Vinci lo shopping di Natale.
AMBITO TERRITORIALE:
Regione Veneto.
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
da venerdì 06 dicembre 2019 a domenica 22 dicembre 2019 (di seguito per brevità "periodo"). Estrazione finale entro il 03
gennaio 2020.
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
tutti i prodotti e servizi venduti dai punti vendita presenti all’interno del Centro Commerciale Valecenter. Sono esclusi tutti i
generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani e gli alimenti per lattanti.
DESTINATARI DEI PREMI:
I consumatori maggiorenni del Centro Commerciale Valecenter (di seguito per brevità "destinatari").

PREMI AD ESTRAZIONE FINALE
Premi
Quantità
1
Voucher crociera mar mediterraneo per 2 persone
1
Gift Card del Centro da 1.500,00 euro
2

Totale
400,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
Totale 4.400,00 €
Totale
1.500,00 €
1.500,00 €
3.000,00 €

TOTALE MONTEPREMI: n. 952 premi per un totale montepremi di €. 7.400,00 – IVA esclusa.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO:
Durante il periodo della presente iniziativa tutti i destinatari che effettueranno un acquisto con scontrino unico di almeno
10,00 euro o superiori nei punti vendita del Centro Commerciale, riceveranno dall'addetto al punto cassa un flyer quale
invito a recarsi presso il desk dedicato al concorso per partecipare.
Presso il desk, attivo dalle ore 10.00 alle ore 20.00, le hostess controlleranno gli scontrini fiscali relativi agli acquisti effettuati,
verificheranno l’importo dello scontrino, lo annulleranno nella parte posteriore mediante una penna e, infine, chiederanno
al destinatario di scegliere per quale dei due premi vorrà concorrere all'estrazione finale.
La hostess consegnerà al destinatario una cartolina con codice a barre, valida per partecipare alla vincita dei premi immediati
in palio ed all'estrazione finale del premio scelto. Si precisa che ogni singolo scontrino del valore minimo di 10,00 euro da
diritto ad una cartolina, gli scontrini non sono cumulabili.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE MACCHINA PROMOTICA:
Il destinatario per partecipare alla vincita dei premi immediati dovrà prima digitare, sul monitor della macchina promotica,
il proprio numero di telefono mobile ed il cap di provenienza, dopo un messaggio lo inviterà ad avvicinare al lettore ottico
il codice a barre della/e cartolina/e ricevuta/e dalla hostess. Per scoprire la vincita di uno dei premi immediati il destinatario
dovrà grattare con un dito i tre loghi del Centro che appariranno sul monitor, e subito dopo un'animazione grafica
evidenzierà se ha vinto o meno uno dei premi a vincita immediata. Il destinatario potrà partecipare alla vincita dei premi
immediati una volta per ogni cartolina.
In caso di vincita la macchina promotica emetterà uno scontrino con l’indicazione del premio vinto e l'invito a ritirarlo
immediatamente presso il desk.
In caso di mancata vincita, il messaggio verrà visualizzato solo sul monitor. In entrambi i casi la cartolina verrà lasciata al
cliente e non potrà essere più utilizzata.
I premi in palio in questa modalità sono:
•
100 Biglietti del Cinema per una persona
•
200 Gift Card del Centro da 5,00 euro
•
100 Gift Card del Centro da 10,00 euro
•
50 Gift Card del Centro da 20,00 euro
•
500 Gratta & Vinci dei Monopoli di Stato da 2,00 euro
L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell’individuazione dei
vincitori, il software non è manomettibile e l'hardware è residente in Italia.
I vincitori dei premi immediati potranno ritirare immediatamente i premi presso il desk del concorso consegnando lo
scontrino vincente emesso dalla macchina promotica, lo scontrino firmato dal vincitore costituirà ricevuta liberatoria di
avvenuta consegna del premio.
I vincitori che non ritireranno i premi a vincita immediata entro le ore 20,00 di domenica 22 dicembre 2019 saranno
considerati irreperibili.
Tutti i destinatari che avranno partecipato alla vincita dei premi immediati parteciperanno automaticamente
all'estrazione del premio finale scelto.
ESTRAZIONE PREMI FINALI:
Entro il 03 gennaio 2020 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede
pubblica e dei consumatori avrà luogo l’estrazione dei seguenti premi:
•
•

1
1

I vincitori saranno informati per telefono e nel caso di irreperibilità telefonica, il premio sarà assegnato al vincitore di
riserva. Si considera irreperibile il vincitore chiamato almeno una volta al giorno per tre giorni consecutivi che non abbia
risposto o che sia risultato irraggiungibile.
I premi ad estrazione finale sono cedibili a terzi
DETTAGLIO PREMI:
I premi costituiti da “Biglietto del Cinema per una persona” saranno erogati mediante la consegna di un Biglietto per la
visione di un film per una persona presso il cinema UCI LUXE all'esterno del Centro Commerciale Valecenter, il biglietto non
è valido per la visione dei film in 3D, non è valido nei giorni festivi, può essere utilizzato entro e non oltre la data di scadenza
in esso prevista, non è rimborsabile.
Le eventuali vincite ottenute con i Gratta & Vinci dei Monopoli di Stato da 2,00 euro potranno essere riscosse secondo le
modalità stabilite dalla società Lottomatica.
Il premio costituito da "Voucher Crociera Mar Mediterraneo per due persone" sarà erogato mediante la consegna di un
voucher utilizzabile presso l'agenzia Ali & Sof Viaggi S.r.l. con sede in Piazza Cesare de Cupis, 1 Roma entro un anno
dall'emissione valido per una crociera nel mar mediterraneo occidentale in cabina doppia interna per due persone. Il
voucher non è rimborsabile, non da diritto a resto, è cedibile. Eventuali modifiche nella scelta della tipologia di cabina sono
a carico del cliente. La validità del voucher è di un anno dalla data di estrazione; la prenotazione dovrà essere effettuata entro
3 mesi dalla consegna, sono esclusi i periodi di alta stagione, festività e ponti.
I premi costituiti da “Gift Card del Centro da 5,00 euro, da 10,00 euro, 20,00 euro e da 1.500,00 euro” saranno erogati
mediante la consegna di un Gift Card del Centro Commerciale Valecenter del valore complessivo pari al premio vinto, la
validità della gift card è di un anno dalla data di emissione.

ELENCO PREMI:
PREMI A VINCITA IMMEDIATA:
Quantità
Premi
100
Biglietti del Cinema per una persona
200
Gift Card del Centro da 5,00 euro
100
Gift Card del Centro da 10,00 euro
50
Gift Card del Centro da 20,00 euro
500
Gratta & Vinci dei Monopoli di Stato da 2,00 euro
950

Per ogni premio saranno estratti n. 01 vincitore e n. 05 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione
nel caso di irreperibilità del vincitore.

Voucher crociera mar mediterraneo per 2 persone
Gift Card del Centro da 1.500,00 euro

Per ciascun premio finale sarà effettuata un'estrazione con l’utilizzo di un software certificato sulla base di n. 02 database
contenenti, ognuno, i dati dei destinatari suddivisi in base al premio prescelto. Il software non è manomettibile e assicura la
casualità nell’individuazione dei vincitori.

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:
La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9 settembre 1973, n.
600.
PREMI NON RICHIESTI E/O NON ASSEGNATI AI VINCITORI:
Eventuali premi non assegnati o non richiesti, esclusi quelli espressamente rifiutati, saranno devoluti all'Associazione
Volontari Pubblica Assistenza Croce Verde Marcon con sede in Via dello Sport n 18, 30020 Marcon (VE), c.f. 02290270277.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dalla partecipazione all'estrazione dei premi finali del concorso i titolari, dirigenti, commesse/i e collaboratori di
tutte le attività del Centro Commerciale.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento.
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 il Consorzio dei Proprietari del Centro Commerciale
Valecenter con sede in Via Enrico Mattei, 1/C - 30020 Marcon (VE) 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;
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 al concorso a premi
I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria competenza: le Società Argo
Studio S.r.l. e Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l..
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la sede operativa della
società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno cancellati ovvero trasformati in forma anonima. Il relativo
trattamento sarà effettuato anche 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, disponibile al link www.valecenter.it, negli uffici della direzione del centro commerciale
oppure inviando una mail all'indirizzo valecenter@legalmail.it. Il Titolare del trattamento per ogni opportuna richiesta di
chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti suddetti è il Consorzio dei Proprietari del Centro Commerciale Valecenter con
sede in Via Enrico Mattei, 1/C - 30020 Marcon (VE).
ALTRI ELEMENTI:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia integrale del
presente regolamento è a disposizione dei clienti presso il desk del concorso in galleria e sul sito web del Centro
Commerciale .

