
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, P.IVA 03357810179, al fine di promuovere il 
proprio brand e di incentivare l’affluenza dei visitatori presso il Centro Commerciale 
“Rondinelle” e favorire la partecipazione della clientela alle iniziative promosse, 
intende indire un concorso a premi denominato “Greenpiadi” riservato ai clienti del 
centro commerciale. 
 

SOC. PROMOTRICE: Consorzio Operatori Centro Commerciale   
Rondinelle 

 
PERIODO:     Dal 04/11/2022 al 20/11/2022  
 
CONSEGNA PREMI    Entro 30 gg. dalla data di estrazione 
    
TITOLO:  “Greenpiadi” 
 
ESTRAZIONE PREMIO FINALE Entro il 5/12/2022 
 
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:  €. 6.000,00  
 
 
 
 
MECCANICA DEL CONCORSO 
 
Tutti i clienti del centro commerciale Rondinelle, nel periodo di riferimento 
dell’iniziativa, e cioè dal 4 novembre al 20 novembre 2022, potranno partecipare al 
concorso “Greenpiadi” per tentare di vincere i premi instant win in palio consistenti in 
gift card del centro del valore di 10 e 20 euro ed altri premi di minor valore, e 
partecipare poi all’estrazione finale che mette in palio un monopattino. La 
partecipazione al concorso è legata all’acquisto del valore minimo di 5,00 euro. I clienti 
dopo i loro acquisti potranno giocare presso l’apposita postazione allestita ad hoc in 
galleria. Per l’occasione saranno esposti dei progetti, che dovranno presentare alcune 
associazioni del territorio, che saranno preventivamente coinvolte dal promotore, 
attive in ambito green e dedite al sostegno dell’ecologia e della salvaguardia 
dell’ambiente. Tali progetti dovranno essere votati dai clienti, partecipanti al concorso, 
attraverso i totem gioco collocati nell’area dedicata del centro, essi dovranno riportare 
la descrizione di come verrebbero utilizzati i soldi, eventualmente donati dal Centro 
commerciale (2.000,00 euro), nel caso dovessero raggiungere il maggior numero di 
voti attraverso le votazioni dei clienti partecipanti al concorso. 
I partecipanti potranno giocare tutti i giorni nel periodo di durata del concorso durante 

gli orari vigenti di apertura presso i totem collocati in galleria. 

Per accedere al gioco ogni partecipante, dopo l’acquisto di almeno 5 euro, dovrà 

registrarsi, la registrazione consiste nell’accreditarsi presso i totem di gioco con le 

seguenti modalità: 

 



- Passare la tessera sanitaria nel lettore** 

- Inserire lo scontrino fiscale nel totem gioco 

- Indicare la propria mail o cellulare** 

- Votare (l’associazione ritenuta più meritevole di aggiudicarsi la donazione) al 

comparire delle schermate con i progetti di tutte le associazioni partecipanti 

- Flag - Letta e compresa l'informativa (che sarà cliccabile e mostrerà l’informativa per 

intero) sulla Privacy Policy*. 

- Flag Consenso Trattamento dati Finalità Marketing – opzionale  

*dati obbligatori  

** obbligatorio solo se si vuole partecipare all’estrazione del premio finale e/o al 

concessione del dato lato marketing  

 

Il passaggio della tessera sanitaria è tassativo onde evitare di farlo digitare attraverso 

la tastiera. Il codice fiscale visualizzato verrà reso automaticamente anonimo dal 

programma di gioco, con una funzione matematica che lo trasformerà in un codice 

univoco, impedendo così che rimanga traccia del dato. La tessera sanitaria è quindi lo 

strumento che ha la sola finalità di far accedere in modo più veloce tutti i partecipanti.  

Al termine della fase di accreditamento, dopo aver inserito lo scontrino fiscale 

d’acquisto all’interno del totem di gioco ed aver votato il progetto ritenuto più 

meritevole, ogni partecipante dovrà attendere l’esito della propria giocata. Le modalità 

di attribuzione della vincita saranno del tutto casuali, (con sistema random). 

 

• Se la giocata sarà vincente, all’utente comparirà una slide (diversa per singolo 

premio in palio) con la scritta “hai vinto xxxxx”. Il totem rilascerà al cliente un 

coupon sul quale sarà evidenziato il premio vinto. 

• se la giocata non sarà vincente, comparirà una slide con la scritta “ritenta!”. 

• tutte le vincite saranno comunque documentabili attraverso le liberatorie 
debitamente compilate rilasciate dai vincitori per permettere eventuali 
controlli qualora si rendessero necessari. 

• Il software non è manomettibile 

• i totem utilizzati per il gioco non sono collegati a Internet. 

• In caso di vincita sarà possibile ritirare subito il proprio premio presso il desk 

presidiato da hostess in galleria 

 

 



MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 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 modalità 
random, i vincitori tra le giocate durante la giornata, pur rispettando il totale 
dei premi previsti dal presente regolamento e tenendo conto delle intensità 
previste di affluenza al gioco; 

 
ESTRAZIONE FINALE 
 
Al termine del concorso, entro il 5 dicembre 2022, tra tutte le giocate dei partecipanti, 

verrà effettuata l’estrazione che mette in palio 1 monopattino. L’assegnazione del 

vincitore sarà effettuata alla presenza di un funzionario a tutela della fede pubblica 

(funzionario camera di commercio o notaio) al quale sarà fornito, dal soggetto 

delegato, un file in Excel che riporterà le giocate dei partecipanti (tutte le mail inserite), 

più giocate effettuate maggiori saranno le possibilità di vincere. Sarà lanciato il 

programma di estrazione casuale, l’individuazione dei vincitori si svolgerà utilizzando 

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 selezionerà i vincitori tra tutti i partecipanti, garantendo così la casualità 

dell’estrazione (sarà fornita opportuna perizia tecnica). 

 

Saranno estratti anche 5 nominativi di riserva che subentreranno nell’ordine 
cronologico di estrazione nel caso di irreperibilità del vincitore.  
Il vincitore sarà informato via mail, nel caso di mancata risposta a mezzo mail entro 5 
gg. dalla comunicazione, il premio sarà assegnato al vincitore di riserva. Si considera 
irreperibile il vincitore che verrà contattato via e-mail almeno una volta al giorno per i 
5 giorni consecutivi, che non abbia risposto o che sia risultato irraggiungibile (a causa 
di una mail trascritta male e quindi errata) entro i 5 giorni dal primo avviso. Nel caso in 
cui non fosse possibile assegnare il premio per irreperibilità del vincitore, il premio non 
assegnato sarà rimesso in palio e assegnato al nominativo di riserva estratto, che 
soddisfi i requisiti per l’assegnazione del premio.  
 
 
 
 
 



TABELLA PREMI 
 
 

PREMI 
IMMEDIATI  

QUANTITA 
PREZZO 

UNITARIO      
TOTALE  

GIFT CARD DA 20 Euro 80 €     20,00 € 1.600,00 

GIFT CARD DA 10 Euro 200 €      10,00 € 2.000,00 

1 Caffè 1000 €        1,20 € 1.200,00 

1 Shopper ecologica 200 €        3,00 €    600,00 

1 Matita da piantare  200 €        1,25 €    250,00 

PREMI AD ESTRAZIONE  
 

 

MONOPATTINO 1 €       350,00 €    350,00 

TOTALE Pz.  1681 

 

€   6.000,00 

 
 
 
Specifiche riguardanti i premi: 
Le Gift Card del Centro potranno essere utilizzate entro il 20/10/23 
 
(*) 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 “Greenpiadi” e per offrire all'interessato il servizio richiesto 
esprimendo il consenso libero e specifico per la seguente finalità: 
ricevere newsletter, comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario. 
 
2. Base giuridica del trattamento è “contrattuale” ovvero la partecipazione stessa al 
Concorso 
 
3. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e volontaria, ma per poter partecipare 
al concorso “Greenpiadi” l'interessato avrà l'obbligo di comunicare i propri dati 



identificativi. Non è obbligatorio esprimere il consenso per le newsletter 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 
e/o numero di telefono) vengono raccolti mediante il loro volontario rilascio da parte 
degli interessati con modalità elettronica (attraverso totem). 
 
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, C.F. 98098700176. 

 
3. È possibile giocare solo con obbligo di acquisto di un minimo di 5 euro. 

 
4. I premi potranno essere ritirati nei giorni di durata del concorso presso la 

postazione predisposta gestita da una hostess. Per la consegna dei premi il 
promotore metterà in atto tutte le regole relative alla prevenzione del Covid 
19. In ogni caso il premio rimarrà a disposizione presso la direzione del centro 
fino a 30 giorni dalla fine del concorso. 

 
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. Nel caso le tipologie dei premi non fossero più disponibili saranno sostituite da 

altre di pari o superiore valore.  
 

7. 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 

mailto:info@italambiente.it


controlli necessari a verificare la corretta partecipazione al concorso e, in caso 
di accertata irregolarità, il premio non potrà essere riconosciuto. 

 
8. In caso di rinuncia scritta del premio vinto, questo rimarrà a disposizione del 

promotore. 
 

9. Il regolamento completo del concorso sarà consultabile sul sito  
info@rondinelle.net 

 
10.  La pubblicità sarà conforme al regolamento. 

 
11.  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.  

12.  La Ditta Promotrice si rivolgerà ad una C.C.I.A.A. perché nomini un 
responsabile a tutela del consumatore. 

 
13.   Polizza fideiussoria a garanzia dei premi messi in palio pari ad Euro 6.000,00 

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. 

 
14.  La Società Promotrice 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. 
 

15.  All’atto del ritiro del premio il vincitore dovrà completare e firmare la 
liberatoria riportante il riferimento al regolamento UE 2016/679 per la tutela 
e la riservatezza dei dati personali sottoscrivendo e firmando tale liberatoria il 
vincitore darà il consenso all’utilizzo dei propri dati prendendo atto del diritto 

mailto:info@rondinelle.net


di averne accesso per la modificazione, la cancellazione o per opporsi al suo 
utilizzo. 

 
16.  La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle 

norme contenute nel presente regolamento. 
 

17.  Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento 
se volte ad un migliore svolgimento del concorso. Tali modifiche saranno 
puntualmente segnalate sul sito internet nella pagina dedicata al concorso 
stesso. 

 
18.  Il regolamento completo sarà messo a disposizione di tutti coloro che 

vorranno prenderne visione presso la Direzione Centro Commerciale o sul sito 
del centro. 

 
3 ottobre 2022        
 

Il Soggetto Delegato 
                                                                                                         Network Pro srl 

                                                                                                                                       
    
 
 


