
    Al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l’impresa e 
l’internazionalizzazione DGMCCVNT- DIVISIONE XIX Manifestazioni a 

Premio Via Molise, 2 - 00187 Roma 
 

REGOLAMENTO GREEN & WIN CON PLAsticNET 
 

SOGGETTO PROMOTORE  Consorzio Operatori Centro Commerciale 
Rondinelle con sede in Roncadelle (BS) 
Via Mattei 37/39, P.IVA 03357810179 
quale capofila dei seguenti Centri 
Commerciali: Mongolfiera di Lecce, Gran 
Shopping Mongolfiera, La Cittadella e 
Metropoli (di seguito definiti come 
“Centri Commerciali organizzatori”). 

 
 AREA DI DIFFUSIONE  Regionale – c/o i seguenti Centri 

Commerciali: Centro Commerciale 
Rondinelle Via Mattei 37/39 – 
Roncadelle (BS), Centro Commerciale La 
Cittadella - via Madre Teresa di Calcutta 
2 – Casale Monferrato (AL), Centro 
Commerciale Metropoli, via Carlo 
Amoretti 1 - Novate Milanese (MI), 
Centro Commerciale Mongolfiera Lecce – 
SS 613 Km. 1.900 – Surbo (LE), Centro 
Commerciale Gran Shopping Mongolfiera 
– via A. Olivetti – Molfetta (BA) 

 
DESTINATARI  I Clienti dei Centri Commerciali 

organizzatori, cittadini italiani o stranieri 
con regolare permesso di soggiorno in 
corso di validità fino al momento della 
consegna dell’eventuale premio in palio 
vinto (di seguito “Partecipanti”) 

 
ESCLUSI ALLA PARTECIPAZIONE   



Le persone giuridiche (società, enti, 
associazioni, etc.), le persone fisiche di 
età inferiore agli anni 18. 

 
PERIODO:     Dal 20/05/2022 all’11/10/2022  
 
CONSEGNA PREMI   ENTRO IL  22/12/2022 
    
TITOLO:  GREEN & WIN CON PLAsticNET                      
 
 
 
PRODOTTI INTERESSATI Tutti i prodotti e servizi venduti dalle 

attività presenti al Centro Commerciale 
Rondinelle e dei centri commerciali 
associati 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 
  
SOGGETTO DELEGATO Network Pro S.r.l. - 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:  €. 6.250,00 
 
 
MECCANICA DEL CONCORSO 
Tutti i clienti dei Centri Commerciali organizzatori, dal 20 maggio 2022 
all’11 ottobre 2022, potranno partecipare al Concorso GREEN & WIN CON 
PLAsticNET (di seguito “Concorso”) per tentare di vincere uno dei premi in 
palio come da tabella allegato 1.  



La partecipazione al Concorso: 

 non è legata all’acquisto di prodotti; 

 l’accesso sarà sulla pagina web dedicata da ciascuno dei Centri 
Commerciali organizzatori; oppure 

 tramite QR CODE posizionati nelle relative Gallerie di ciascuno dei 
Centri Commerciali organizzatori. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Ogni partecipante dovrà: 

 effettuare la registrazione al Concorso tramite compilazione del 
form inserendo i dati obbligatori richiesti (nome, cognome, data 
di nascita, cellulare, indirizzo mail) e fleggando il Centro 
Commerciale organizzatore di riferimento; oppure tramite social 
login 

 rispondere al QUIZ a tema Green proposto, selezionando le 
risposte visive (immagini) ai quesiti visualizzati.  

 una volta completate tutte le risposte, cliccare sul tasto 
“conferma” situato in basso a destra nella landing page del 
Concorso. 

 A seguito della compilazione del form di registrazione, il sistema 
proporrà un messaggio indicante l’avvenuta ricezione e la 
conferma della partecipazione al Concorso, insieme al numero di 
risposte esatte. Si precisa che le risposte al quiz a tema “Green” 
hanno la sola finalità di intrattenere ed informare, in quanto tutti 
i partecipanti accederanno alle estrazioni dei premi in palio 
indipendentemente dalle risposte del quiz.  

Si specifica che ogni partecipante dovrà indicare il proprio Centro 
Commerciale organizzatore di riferimento e potrà giocare soltanto una 
volta per tutta la durata del Concorso. 

A fine concorso saranno estratti i vincitori dei premi in palio e nel caso in 
cui il nominativo di un vincitore dovesse essere estratto più volte potrà 
aggiudicarsi e ritirare solo il premio relativo alla prima estrazione. 
Saranno sorteggiate ulteriori 5 riserve per ciascun Centro Commerciale 
organizzatore, per tutti i premi in palio, che subentreranno in ordine di 
estrazione nel caso in cui non sia possibile attribuire per qualsiasi causa (a 



titolo esemplificativo e non esaustivo: minorenne, irreperibile, mancata 
correttezza dei dati ecc.) uno dei premi in palio. 

Il Promotore ed i Centri Commerciali organizzatori non si assumono 
nessuna responsabilità 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 possa impedire ad un utente di partecipare. 

Non saranno, inoltre, accettati come validi e non potranno registrarsi gli 
utenti che proveranno ad accedere da provider abitualmente usati per la 
creazione di mail temporanee. 
Si precisa che il server relativo al sito del Concorso risiede nel territorio 
italiano. Nel caso in cui il partecipante utilizzi social login è previsto un 
sistema di “mirroring” che replica i dati sul server di gestione del 
Concorso e che risiede in Italia. 
I costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario 
concordato da ciascun utente con il proprio provider, senza alcun 
ulteriore costo o onere aggiuntivo. 
Si attesta che il presente Concorso non è in nessun modo sponsorizzato, 
appoggiato o amministrato da Meta. 
La partecipazione al Concorso implica, per il partecipante, l’accettazione 
incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento. 
 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
Entro il 30 ottobre 2022 sarà effettuata, alla presenza di un Funzionario 
delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica della Camera di Commercio o di un Notaio, l’estrazione dei 
vincitori dei premi in palio riportati nell’Allegato 1.  
L’estrazione avverrà tramite sistemi informatici messi a disposizione dal 
Soggetto delegato: il programma per il sorteggio casuale dei vincitori è 
stato progettato sulla base dell’utilizzo di un algoritmo standard che 
seleziona i vincitori tra tutti gli accessi di gioco effettuati, garantendo così 
la casualità delle estrazioni. 
Saranno estratti con il medesimo meccanismo n. 5 vincitori di riserva per 
ciascun Centro Commerciale organizzatore, che subentreranno 
nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di irreperibilità del vincitore. 
Ad uno stesso concorrente, come già detto, potrà essere assegnato un 



solo premio nell’estrazione finale. Il vincitore sarà informato a mezzo 
telefonico (telefonata o SMS) o via mail se il numero telefonico rilasciato 
risulti irraggiungibile o non esistente e, nel caso di irreperibilità telefonica 
e di mancanza di risposta a mezzo mail entro 3 gg. lavorativi dalla 
comunicazione, il premio sarà assegnato al vincitore di riserva. Si 
considera irreperibile telefonicamente il vincitore chiamato almeno una 
volta al giorno per tre giorni lavorativi consecutivi che non abbia risposto 
o che sia risultato irraggiungibile.  
I premi potranno essere ritirati esclusivamente presso le Direzioni dei 
Centri Commerciali organizzatori. I premi potranno essere ritirati fino al 
22/12/2022. 
I premi vinti non possono essere convertiti in denaro ai sensi dell’art. 16, 
comma 1, lettera a) del DPR 430/2001. 
Nel caso in cui i premi messi in palio non fossero più disponibili saranno 
sostituiti da altri di pari o superiore valore. 
I Centri Commerciali organizzatori dichiarano, altresì, di escludere 
insindacabilmente dal presente Concorso, tutti i partecipanti che risultino 
vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, 
o in violazione del normale svolgimento dello stesso, pertanto, si 
riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, nel 
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad 
aggirare il sistema ideato.  
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
L’informativa sul Trattamento dei dati personali concernente la 
partecipazione al Concorso e la gestione dell’eventuale vincita, è fornita ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ed il testo completo è 
pubblicato sul sito dei singoli Centri Commerciali aderenti, nella sezione 
dedicata al Concorso.  
Centri Commerciali organizzatori, Titolari autonomi del trattamento sono:  

 Centro Commerciale Rondinelle Via Mattei 37/39 – Roncadelle (BS), 
indirizzo e-mail: info@rondinelle.net, recapito telefonico: 
030/2583977, DPO: Italambiente S.r.l indirizzo e-mail: 
info@italambiente.it recapito telefonico: 011 779 2593 

mailto:info@rondinelle.net
mailto:info@italambiente.it


 Centro Commerciale La Cittadella - via  Madre Teresa di Calcutta 2 – 
Casale Monferrato (AL), contattabile all’indirizzo e-mail: 
info.lacittadella@cbre.com, recapito telefonico: 0142/457762 

 Centro Commerciale Metropoli, via Carlo Amoretti 1 - Novate 
Milanese (MI), contattabile all’indirizzo e-mail: 
info@centrometropoli.net, recapito telefonico: 02.3900.5000 

 Centro Commerciale Mongolfiera Lecce – SS 613 Km. 1.900 – Surbo 
(LE), contattabile all’indirizzo e-mail: 
direzione.mongolfieralecce@cbre.com,  
recapito telefonico: 0832 309205,  
DPO: Protection Trade S.r.l.,  
indirizzo e-mail: DPO_mongolfieralecce@protectiontrade.it  
recapito telefonico: 0771.73.03.35 

 Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera – via A. Olivetti – 
Molfetta (BA), contattabile all’indirizzo e-mail: 
direzione.mongolfieramolfetta@cbre.com, 
recapito telefonico: 080 3375634 

 
Il trattamento dei dati personali è obbligatorio al fine della partecipazione 
al Concorso ed alla assegnazione dei premi. Per l’esercizio dei diritti, 
ciascun partecipante può rivolgersi, ai contatti suindicati del Centro 
Commerciale organizzatore corrispondente alla propria partecipazione al 
Concorso. 
 
SI DICHIARA INOLTRE CHE: 

 Il Soggetto Promotore delega Network Pro S.r.l. 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. 

mailto:info.lacittadella@cbre.com
mailto:info@centrometropoli.net
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 Nel caso in cui un vincitore rinunci, per iscritto, al premio vinto, 
questo rimarrà a disposizione dei Centri Commerciali organizzatori. 

 

 I Centri Commerciali organizzatori non intendono 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, C.F. 98098700176.  

 

 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. I Centri Commerciali 
organizzatori si riservano 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. 

 

 Il regolamento completo del Concorso sarà consultabile nei singoli 
siti web dei Centri Commerciali organizzatori. 

 Polizza fideiussoria a garanzia dei premi messi in palio pari ad Euro 
6.250,00 viene rilasciata da Aviva Spa a favore del Ministero dello 
Sviluppo economico ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a) del Dpr 
26 ottobre 2001 n. 430. 

 

 Il Soggetto Promotore, in quanto capofila dei Centri Commerciali 
organizzatori, per quanto non indicato nel presente regolamento si 
rimette a quanto previsto nel D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 

 Il Soggetto Promotore, in quanto capofila dei Centri Commerciali 
organizzatori, si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente 
ed in qualunque momento le modalità di partecipazione 
all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 



modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai 
partecipanti. 

 
 
12 Aprile 2022   
 
       
Il Soggetto Delegato                                                                                                                                  
Network Pro srl 

 
 
 
 
 

Allegato premi: 
 

Premio Pezzi Prezzo unitario Valore Totale 

t-shirt 100 Euro 2,00 200€ 

cappellino 50 Euro 3,00 150€ 
shopper 50 Euro 3,00 150€ 

borracce 150 Euro 3,33 500€ 

monopattino 15 Euro 350,00 5.250€ 

 365  6.250€ (iva compresa) 

   
  
    
 
 


