
Al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione 
DGMCCVNT- DIVISIONE XIX Manifestazioni a Premio Via Molise, 2 - 00187 Roma 

 
REGOLAMENTO “Tappi al Top”  

 
 

SOGGETTO PROMOTORE  Consorzio Operatori Centro Commerciale Rondinelle, 
con sede in Roncadelle (BS) Via Mattei 37/39 quale 
promotore del Concorso a premi 

 Denominato “Tappi al Top”. 
 
 AREA DI DIFFUSIONE  Regionale  
 
DESTINATARI  I Clienti del Centro Commerciale organizzatore 

Rondinelle, 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 30/01/2023 al 22/05/2023 per le scuole e nei 

weekend 6/7 – 13/14 – 20/21 Maggio 2023 per i clienti 
del centro 

 
ESTRAZIONE:     ENTRO IL  30 giugno 2023 
 
TOTALE MONTEPREMI   Euro 1.000,00 in gift card 
 
CONSEGNA PREMI               ENTRO IL 30 luglio 2023 
    
TITOLO:  TAPPI AL TOP                     
 
PRODOTTI 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 
  
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 

 
 
 
 



 
 
MECCANICA DEL CONCORSO 
Il concorso si articola in 2 parti che si rivolgono rispettivamente: 
 

1) Fino al 22/05/2023 – Riservato alle scuole 
 

Questa parte si rivolge ai ragazzi delle scuole del bacino di utenza del centro commerciale che 
verranno contattati tramite mail direttamente dal promotore al fine di coinvolgerli nella raccolta  di 
tappi di plastica. A fine concorso e cioè dopo il 22 maggio, le scuole dovranno consegnare (con loro 
mezzi) i tappi presso il Centro Commerciale Rondinelle entro e non oltre  il 30 maggio 2023.. Entro il 
30 Giugno 2023,  alla presenza di un Funzionario delegato dal Responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio o di un Notaio, si effettuerà il 
controllo della documentazione fornita dalle scuole sulla quale saranno riportati il numero dei 
sacchi contenenti i tappi raccolti e il rispettivo peso. Ogni sacco consegnato al centro dalle scuole 
dovrà riportare esternamente il peso dello stesso, il funzionario controllerà a campione che il peso 
del sacco corrisponda al peso indicato dalla scuola, in caso di mancata corrispondenza  la scuola 
verrà esclusa dal conteggio dei sacchi. La scuola che avrà raccolto il maggior numero di tappi e 
quindi avrà ottenuto il risultato più alto in termini di kg raggiunti si aggiudicherà il premio 
consistente in una Gift Card del Centro commerciale del valore di 500 euro da potersi utilizzare 
all’interno delle attività del Centro Commerciale Rondinelle per l’acquisto di materiale scolastico. 

 
2) Nei fine settimana 6/7 – 13/14 - al 20/21 maggio 2023 – Riservato ai clienti del centro 

 
Questa parte si rivolge ai clienti del Centro Commerciale Rondinelle senza alcun obbligo di acquisto. 
I clienti del centro che raccoglieranno i tappi di plastica e li consegneranno alla Hostess di presidio 
presso l’apposita area concorso, per l’intero orario di apertura dal centro ed esclusivamente nei 
seguenti fine settimana: 6/7 – 13/14 – 20/21 Maggio 2023, riceveranno 1 cartolina ogni 5 tappi 
consegnati (non si pongono limiti al numero di tappi consegnati). Ogni cartolina consegnata dalla 
hostess andrà compilata dai clienti in ogni parte con i dati richiesti (Nome, cognome, telefono, 
indirizzo mail), al fine di poter essere contattati in caso di vincita. Tutte le cartoline debitamente 
compilate dovranno essere imbucate nell’apposita urna presente nell’area concorso, dalla quale 
entro il 30/06/2023 sarà estratto il nominativo del vincitore che si aggiudicherà il premio 
consistente in una Gift card del Centro Commerciale Rondinelle, del valore di 500 euro, da utilizzare 
nelle attività del Centro Commerciale.  
. 
La partecipazione al Concorso: 

• non è legata all’acquisto di prodotti; 

• 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 giugno 2023 sarà effettuata (nello stesso giorno in cui si effettuerà a campione il 
controllo del peso dei tappi consegnati dalle scuole), 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 del nominativo del vincitore del premio in palio consistente in una Gift Card del 
Centro Commerciale Rondinelle del valore di 500 euro.  
L’assegnazione avverrà tramite estrazione dall’apposita urna contenente tutte le cartoline imbucate 
dai clienti che hanno partecipato al concorso. 
Saranno estratti quindi,  ulteriori 5 nominativi di riserva, che subentreranno in ordine di estrazione 
nel caso in cui non sia possibile attribuire il premio in palio per qualsiasi causa (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: minorenne, irreperibile, mancata correttezza dei dati ecc.), le 
riserve subentreranno nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di irreperibilità del vincitore. 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 la Direzione del Centro Commerciale 
Rondinelle fino al 30/7/2023. 

• 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. 
 

Il promotore dichiara, 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 riserva il diritto di procedere, nei 
termini giudicati più opportuni, nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa 
volta ad aggirare la meccanica proposta.  
 
 
 
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 del Centro Commerciale Rondinelle, nella sezione dedicata al 
Concorso.  
Titolari autonomi del trattamento sono: Consorzio Operatori Centro Commerciale Rondinelle, con 
sede in Roncadelle (BS) Via Mattei 37/39 -  P.IVA 03357810179 
 
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. 
 
 
 
 
 



 
 
 
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. 

 

• Nel caso in cui un vincitore rinunci, per iscritto, al premio vinto, questo rimarrà a 
disposizione del Centro Commerciale Organizzatore. 

 
• Il soggetto promotore 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. 

 

• La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute 
nel presente regolamento. 

 

• Il soggetto promotore si rivolgerà ad una C.C.I.A.A. perché nomini un responsabile a tutela 
del consumatore. 
 

• La pubblicità sarà conforme al regolamento. 
 

• Polizza fideiussoria a garanzia dei premi messi in palio pari ad Euro 1.000,00 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. 

 

• Il Soggetto Promotore, 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, 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. 

 
• Nel caso le tipologie dei premi non fossero più disponibili saranno sostituite da altre di pari 

o superiore valore.  

 



• 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.  

 

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

 

• Il regolamento completo sarà messo a disposizione di tutti coloro che vorranno prenderne 
visione presso la Direzione Centro Commerciale o sul sito del centro info@rondinelle.net 

 
Vedi allegati 1 e 2 

 
 

 
11 Gennaio 2023  
 
       

Il Soggetto Delegato                                                                                                                                         
Network Pro srl 
 
 

 
 
 
Allegato 1) Tabella premi: 
 

Premio scuola Pezzi Prezzo unitario Valore Totale 

GIFT CARD del Centro 1 Euro 500,00 500,00€ 

Premio a estrazione    

GIFT CARD del Centro 1 Euro 500,00 500,00€ 

TOTALE 2 Euro 1.000,00 Euro 1.000,00 

 
Specifiche riguardanti i premi: 
Le gift Card del Centro potranno essere utilizzate entro il 15/06/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@rondinelle.net


 
Allegato 2) (*) 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 “Tappi al Top” 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 
“Tappi al Top” 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 manuale. 
 
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; 
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