Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione
DGMCCVNT- DIVISIONE XIX
Manifestazioni a Premio
Via Molise, 2 - 00187 Roma
REGOLAMENTO
La sottoscritta società Consorzio Operatori Centro Commerciale Rondinelle con sede in Roncadelle
(BS) Via Mattei 37/39, al fine di promuovere il proprio brand e di incentivare l’affluenza dei
visitatori presso il Centro Commerciale “Rondinelle”, intende indire un concorso a premi
denominato “CERCA IL QR CODE, GRATTA E VINCI… PANETTONI DA CHEF!” riservato ai
frequentatori del centro commerciale e senza obbligo di acquisto
SOC. PROMOTRICE:

Consorzio Operatori Centro Commerciale Rondinelle

PERIODO:

Dal 19/11/2020 al 17/12/2020

RITIRO PREMI:

18 dicembre 2020

TITOLO:

“CERCA IL QR CODE, GRATTA E VINCI… PANETTONI DA CHEF!”

AREA GIOCO:

Centro Commerciale Rondinelle

DESTINATARI:

L’iniziativa è rivolta agli utenti maggiorenni clienti del CC
Rondinelle domiciliati e/o residenti nella regione Lombardia.

PRODOTTI E SERVIZI INTERESSATI

Tutti i prodotti e servizi venduti dalle attività presenti al
Centro Commerciale Rondinelle, ad esclusione dei prodotti
Farmaceutici, dei Monopoli di Stato, valori bollati, ricariche
telefoniche, giornali e riviste, alimenti per lattanti da 0 a 6 mesi.

TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE

Concorso di sorte

OBIETTIVO DEL CONCORSO

Il presente concorso viene realizzato con l’intento di
diffondere la notorietà del marchio “CC Rondinelle”

SOGGETTO DELEGATO

Network Pro srl - P.I. 01461800383 - Sede Legale C.so
Milano
26/a – 20900 Monza – Sede operativa P.le San Giorgio 12/a 44124 Ferrara - P.I. 01461800383

TOTALE MONTEPREMI IVA INCLUSA:

€. 3.300,00

PREMI
IMMEDIATI
Panettoni

QUANTITA’
100

PREZZO
UNITARIO
€ 30,00

TOTALE IVA
ESCLUSA
€. 3.000,00
Totale Premi

TOTALE IVA
INCLUSA
€. 3.300,00
€ 3.3000,00

Specifiche riguardanti i premi:
Panettone Mainardi confezione in alluminio con Firma dello Chef Andrea Mainardi
MECCANICA DEL CONCORSO
A partire dal 19 novembre e fino al 17 dicembre 2020 tutti i clienti del Centro Commerciale
“Rondinelle” che visiteranno il Centro senza alcun obbligo di acquisto, potranno partecipare al
concorso entrando nel sito del centro commerciale, nella sezione dedicata al concorso oppure
semplicemente inquadrando con il proprio dispositivo un QRcode collocato in vari punti, ben
visibili, del centro commerciale. Attraverso quest’ultimo sarà possibile collegarsi direttamente
all’area gioco riservata sul sito stesso del centro.
Per accedere al gioco e tentare di aggiudicarsi i premi sarà necessario registrarsi con le seguenti
modalità:
Prima Registrazione utente (Queste modalità si devono seguire la prima volta che si accede al
gioco):
Il cliente Immetterà i propri dati attraverso form web (nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di
telefono, C.A.P., username, password).
Tale form prevederà 2 “spunte” delle quali, la prima (a), per andare avanti nel gioco, è
obbligatoria:
a. Accettazione regolamento:
Acconsente al trattamento dei propri dati personali per la partecipazione al Concorso
denominato “CERCA IL QR CODE, GRATTA E VINCI… PANETTONI DA CHEF!”
b. Accettazione privacy policy:
Acconsente l’invio anche mediante modalità automatiche, di newsletter informative
sugli eventi del Centro Commerciale, sconti, pubblicità di prodotti in vendita nei negozi
del centro commerciale

A seguito del corretto invio dati attraverso il form sopradescritto, l’utente riceverà un messaggio
sulla casella e-mail indicata per procedere all’attivazione del suo account, tale passaggio viene
inserito per una maggiore sicurezza rispetto alla veridicità degli account e-mail inseriti da parte
degli utenti.
Una volta attivato il proprio account (attraverso le informazioni contenute nella mail descritta al
punto 2), l’utente sarà portato alla pagina di login per accedere al gioco.
Per evitare l’utilizzo da parte degli utenti di mail temporanee e fittizie, i domini conosciuti di
quest’ultime verranno automaticamente rifiutati dal sistema. Tali domini quindi saranno
considerati non validi al fine della registrazione.
La procedura di accesso al sistema di gioco, prevede l'inserimento di una password e di un
username da parte dell'utente, il sistema prevede anche una applicazione che rimanda ad una
pagina per così dire “pannello di controllo” dove ogni utente avrà la possibilità di vedere:
a.
b.
c.
d.

Quante volte ha giocato ;
Quali premi ha vinto (e come poterli ritirare);
I propri dati, inseriti in fase di registrazione ;
I dati di contatto dell’assistenza, in caso di necessità.

PAGINA GIOCO:
Una volta entrato nella pagina di gioco comparirà la schermata da “grattare” attraverso lo
sfregamento del dito, per rivelare lo stato della giocata e quindi l’eventuale vincita.
Se la giocata E’ vincente, all’utente comparirà una slide con la scritta “hai vinto!”, accompagnata
dalle istruzioni su come ritirare il premio vinto, rappresentata da una sorta di coupon/newsletter
sulla quale sarà evidenziata la data di ritiro del premio (18/12/2020) con l’indicazione della fascia
oraria in cui ritirarlo
Se la giocata NON è vincente, comparirà una slide con la scritta “ritenta!”
Si specifica che in caso l’utente abbia:
•
•

già ricevuto un premio la pagina di gioco non presenterà la schermata da grattare, ma
bensì una slide con un breve testo che indicherà la situazione
superato il numero massimo di tentativi giornalieri consentiti (non più di 5), la pagina di
gioco non presenterà la schermata da grattare, ma bensì una slide con un breve testo che
indicherà la situazione ed inviterà a rigiocare il giorno successivo.

Modalità di attribuzione randomica dei premi:
-

-

per la gestione del gioco abbinato al concorso è stato predisposto un software che gestisce
le vincite previste garantendo la casualità delle vincite stesse;
il programma per il sorteggio casuale dei vincitori è stato progettato sulla base dell’utilizzo
di un algoritmo standard che selezionerà in modo random i vincitori tra le giocate durante
la giornata, pur rispettando il totale dei premi previsti dal piano tecnico e tenendo conto
delle intensità previste di affluenza al gioco;
tutte le vincite saranno comunque documentabili attraverso le liberatorie debitamente
compilate rilasciate dai vincitori per permettere eventuali controlli qualora si rendessero
necessari.

Si precisa che la partecipazione al concorso è gratuita ad esclusione dei costi eventualmente
applicati per la connessione alla rete internet al fine della Registrazione e partecipazione al
Concorso, che rimarranno a carico del partecipante, ovvero degli eventuali costi per la fruizione
del premio. Il soggetto promotore o il soggetto delegato non sono responsabili del mancato
recapito della comunicazione dell'avvenuta vincita, dovuto all'indicazione da parte dei concorrenti
di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi mail inesistenti e/o errati, non disponibili o inseriti in
una blacklist, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.
Ciascun soggetto partecipante è pertanto l’unico responsabile della gestione della propria casella
di posta elettronica. Il soggetto promotore e/o il soggetto delegato non si assumono altresì alcuna
responsabilità per i documenti necessari alla convalida della vincita non pervenuti per disguidi ad
essi non imputabili e per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione,
il collegamento Internet che possano impedire ad un concorrente di partecipare al concorso, per
cause da essi indipendenti.
(*) Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della
normativa nazionale le forniamo informazioni sul trattamento dei suoi dati personali:

1. Finalità del trattamento: il trattamento è necessario per poter partecipare al Concorso denominato “CERCA IL QR
CODE, GRATTA E VINCI… PANETTONI DA CHEF!” e per offrire all'interessato il servizio richiesto esprimendo il consenso
libero e specifico per la seguente finalità:
ricevere newsletters, comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario.
2. Base giuridica del trattamento è il consenso espresso in modo libero e specifico.
3. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e volontaria, ma per poter partecipare al concorso “CERCA IL QR
CODE, GRATTA E VINCI… PANETTONI DA CHEF!” l'interessato avrà l'obbligo di comunicare i propri dati identificativi.
Non è obbligatorio esprimere il consenso per le newsletters e/o comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario;
per quest’ultima finalità il consenso sarà libero e specifico, e potrà essere espresso flaggando la relativa casella alla
fine della presente informativa.

4. La modalità del trattamento è informatica, i dati (nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, C.A.P.,
username, password) vengono raccolti mediante il loro volontario rilascio da parte degli interessati con modalità
elettronica (attraverso form web).
5. Comunicazione dati: I dati verranno trattati dal Titolare e dai suoi dipendenti e collaboratori, dal responsabile del
trattamento incaricato ex art. 28 per la raccolta degli stessi e dalla Società di Gestione del Centro Commerciale
debitamente nominata responsabile est. ex art. 28.
6. Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti in un paese terzo (fuori dall'Unione Europea).
7. Conservazione: I dati verranno conservati per tutta la durata necessaria al raggiungimento delle finalità per cui
sono stati raccolti e/o conferiti, sopra elencate, e in particolare:
per la sola finalità di partecipazione al concorso fino al termine dell’evento;
per il ricevimento delle news informative, per 24 mesi o fino alla richiesta di modifica o cancellazione da parte degli
interessati;
saranno conservati comunque per tutto il tempo che la legge ne impone la conservazione ai Titolari del trattamento e
fino a quando questi servano per tutelare i diritti del Titolare del Trattamento in caso di contestazioni o accertamenti.
8. Diritti dell'interessato: sui propri dati personali ha diritto alla rettifica, alla cancellazione, alla revoca, alla
portabilità, diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, diritto all’accesso, diritto a revocare il consenso al
trattamento in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
Questi diritti possono essere esercitati inoltrando la richiesta scritta al Titolare del trattamento.
9. Titolare del Trattamento è Consorzio Operatori Centro Commerciale Rondinelle, con sede in Roncadelle (BS) Via
Mattei 37/39, e-mail info@rondinelle.net;
Per il rispetto dei diritti l'interessato può rivolgersi all'autorità Garante per la protezione dei dati personali in Roma,
Piazza Venezia n. 11 00187 ROMA; tel. (+39) 06.696771; fax: (+39) 06.69677.3785;
Il Consorzio Operatori Centro Commerciale Rondinelle ha nominato un Responsabile della protezione dei dati
personali (“DPO”), che può essere contattato scrivendo a: info@italambiente.it;

La Società dichiara che:
1. La Società Promotrice delega Network Pro srl con sede legale a Monza C.so Milano 26/A
e sede operativa a Ferrara P.le S. Giorgio 12/A, nella persona del suo legale
rappresentante Rossetti Mauro, a rappresentare la società per i seguenti adempimenti:
predisposizione e presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei documenti di
apertura e chiusura, domiciliazione e conservazione della documentazione della
manifestazione a premi per la sola durata della stessa, coordinamento e convocazione
del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica per la chiusura della
manifestazione, firma del regolamento e dei verbali redatti.
2. La società organizzatrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa IRPEF ai sensi dell’ art.
30 dpr 600 del 29/09/73 e che eventuali premi non riscossi verranno devoluti alla
seguente ONLUS beneficiaria: A.I.L. Brescia Onlus – Associazione Italiana contro le
leucemie, linfomi e mielomi, Via R. Lombardi 26 Roncadelle Brescia..

3. È possibile giocare senza obbligo di acquisto: all’utente non saranno chiesti dati di
acquisto quali, ad esempio, copia di uno scontrino emesso in giornata da parte di un
punto vendita presente in galleria
4. I premi potranno essere ritirati esclusivamente il giorno 18 dicembre 2020 al centro
commerciale presso la postazione predisposta attendendosi al seguente schema di ritiro:
•

1 fascia dalle 11 alle 12

•

2 fascia dalle 15 alle 16

•

3 fascia dalle 16 alle 17

•

4 fascia dalle 17 alle 18

• 5 fascia dalle 18 alle 19
Se alcuni vincitori non potranno essere presenti nella fascia oraria a loro indicata il premio
sarà consegnato ugualmente, tra le 11 e le 12 e tra le 15 e le 19 del 18/12, lasciando però la
precedenza ai vincitori che hanno l’indicazione di ritirare in quella fascia oraria.
In ogni caso il premio rimarrà a disposizione presso la direzione del centro fino al
24/12/2020.
5. 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. 16, comma 1,
lettera a) del DPR 430/2001.
6. I premi non saranno riconosciuti a coloro che partecipano in maniera illecita, non
conforme al presente regolamento o che non risulteranno in regola con le norme vigenti.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari a
verificare la corretta partecipazione al concorso e, in caso di accertata irregolarità, il
premio non potrà essere riconosciuto.
7. Il regolamento completo del concorso sarà consultabile sul sito info@rondinelle.net
8. La pubblicità sarà conforme al piano tecnico inviato.
9. Il server di gestione del concorso risiede su territorio nazionale italiano.
10. Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
• Soggetti residenti e/o domiciliati al di fuori della regione Lombardia;
• I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e del Soggetto
Delegato;
• I minorenni;

•

Tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società
Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con
mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione
del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

11. La Ditta Promotrice si rivolgerà ad una C.C.I.A.A. perché nomini un responsabile a tutela
del consumatore.
12. Polizza fideiussoria a garanzia dei premi messi in palio pari a 3.300,00 viene rilasciata da
Allianz Subalpina a favore del Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell’art. 7,
comma 1, lettera a) del Dpr 26 ottobre 2001 n. 430.

23 Ottobre 2020

Il Soggetto Delegato
Network Pro srl

