DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dr. Giuseppe Calvaruso nato a Palermo il 23/11/1945 nella qualità di legale rappresentante
della Società Argo Studio S.r.l., con sede legale e sede amministrativa in Milano Via Enrico Tazzoli, 5 codice
fiscale e partita IVA 02020690349 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. 1764009 codice attività 74.40.1
soggetto delegato dalla Società Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale e sede amministrativa in Galleria Buenos
Aires 8-12 - 20124 Milano (MI) codice fiscale e partita IVA 03349340962 iscritta alla Camera di Commercio
di Milano R.E.A. 1668879, promotrice del concorso a premi denominato “PIU’ ACQUISTI PIU’ VINCI” ai
sensi delle vigenti disposizioni dichiara che il regolamento del concorso a premi è il seguente:
REGOLAMENTO
PROMOTORE:
Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale e sede amministrativa in Galleria Buenos Aires 8 -12 - 20124 Milano
L’iniziativa avrà luogo nei i Centri commerciali sotto elencati:








NEAPOLIS Via Argine, 380 – Napoli
PORTE DI CATANIA S.S, Via Gelso Bianco – Catania
GIUGLIANO Circum. Ester. Loc. S.M. a Cubito – Giugliano (NA)
I FENICOTTERI Via S. Simone, 60 – Cagliari
OLBIA MARE Strada Statale 125 Orientale Sarda – Olbia (SS)
PORTE DI SASSARI Viale Porto Torres – Sassari
MUGNANO Via Pietro Nenni, 54 – Mugnano di Napoli

SOGGETTI DELEGATI:
Canali & C. S.r.l. Viale Isonzo 13/a– 42123 Reggio Emilia
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano
DENOMINAZIONE:
PIU’ ACQUISTI PIU’ VINCI
AMBITO TERRITORIALE:
Intero territorio nazionale
TIPOLOGIA CONCORSO:
Instant Win
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
da sabato 16 gennaio 2021 a domenica 31 gennaio 2021
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
tutti i prodotti e servizi venduti nei Centri Commerciali partecipanti ad esclusione dei generi di monopolio,
tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali e riviste, ricariche telefoniche,
alimenti per neonati e tutti gli altri prodotti esclusi dalla normativa vigente.
DESTINATARI DEI PREMI:
I clienti dei Centri Commerciali partecipanti
ELENCO PREMI:
CENTRO COMMERCIALE NEAPOLIS
quantità
descrizione premio
250
Gift Card da €. Euro 20,00
84
Gift Card da €. Euro 50,00
33
Gift Card da €. Euro 100,00
367

Totale

valore
5.000,00
4.200,00
3.300,00
12.500,00

CENTRO COMMERCIALE PORTE DI CATANIA
quantità
descrizione premio
250
Gift Card da €. Euro 20,00
84
Gift Card da €. Euro 50,00
33
Gift Card da €. Euro 100,00
367
CENTRO COMMERCIALE GIUGLIANO
quantità
descrizione premio
250
Gift Card da €. Euro 20,00
84
Gift Card da €. Euro 50,00
33
Gift Card da €. Euro 100,00
367
CENTRO COMMERCIALE I FENICOTTERI
quantità
descrizione premio
175
Gift Card da €. Euro 20,00
78
Gift Card da €. Euro 50,00
26
Gift Card da €. Euro 100,00
279
CENTRO COMMERCIALE OLBIA MARE
quantità
descrizione premio
175
Gift Card da €. Euro 20,00
78
Gift Card da €. Euro 50,00
26
Gift Card da €. Euro 100,00
279
CENTRO COMMERCIALE PORTE DI SASSARI
quantità
descrizione premio
175
Gift Card da €. Euro 20,00
78
Gift Card da €. Euro 50,00
26
Gift Card da €. Euro 100,00
279
CENTRO COMMERCIALE MUGNANO
quantità
descrizione premio
60
Buoni shopping da €. Euro 20,00
32
Carnet di buoni shopping da €. Euro 50,00
22
Carnet di buoni shopping da €. Euro 100,00
114

Totale

valore
5.000,00
4.200,00
3.300,00
12.500,00

Totale

valore
5.000,00
4.200,00
3.300,00
12.500,00

Totale

valore
3.500,00
3.900,00
2.600,00
10.000,00

Totale

valore
3.500,00
3.900,00
2.600,00
10.000,00

Totale

valore
3.500,00
3.900,00
2.600,00
10.000,00

Totale

valore
1.200,00
1.600,00
2.200,00
5.000,00

TOTALE MONTEPREMI:
n. 1.751 premi per un valore di €. 72.500,00
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
da sabato 16 gennaio 2021 a domenica 31 gennaio 2021 i clienti a fronte di un acquisto di qualsiasi importo
presso i punti vendita dei Centri Commerciali riceveranno una cartolina con codice a barre con la quale
tentare la fortuna.
Il partecipante in possesso di una o più cartoline gioco dovrà:



recarsi presso uno dei punti gioco presenti in Galleria
sottoscrivere il consenso alla privacy




inserire i propri dati: nome, cognome, recapito telefonico, CAP, città, indirizzo e-mail
scansionare il codice a barre presente su ogni cartolina.

Sul monitor dell’I Pad apparirà una delle seguenti scritte:



Complimenti hai vinto
oppure
Non hai vinto

In caso di vincita, l’Info Pad emetterà direttamente la Gift Card corrispondente al valore vinto.
I premi in palio sono i seguenti:
 Gift Card da €. 20,00
 Gift Card da €. 50,00
 Gift Card da €. 100,00
Nel Centro Commerciale Mugnano di Napoli l’Info Pad è sostituito da una Promokiosk nella quale il cliente
dovrà inserire la cartolina con codice a barre ricevuta e attendere l’esito della giocata.
Nel caso di vincita la Promokiosk emetterà un tagliando con l’esito della giocata.
I premi in palio sono i seguenti:
 Buono acquisto da €. 20,00
 Carnet di buoni acquisto da €. 50,00
 Carnet di buoni acquisto da €. 100,00
Il buono acquisto da €. 20,00 è immediatamente spendibile in tutti gli esercizi del Centro Commerciale.
I carnet di buoni acquisto da €. 50,00 e da €. 100,00 saranno consegnati dalla Direzione del Centro
Commerciale previo ritiro del tagliando emesso dalla Promokiosk.
Il software che gestisce le macchine promotiche (Promo Pad e Promokiosk) per l’assegnazione dei premi è
certificato, assicura la casualità nell’assegnazione dei premi, non è manomettibile e non è collegato alla
rete internet.
Si precisa quanto segue:
 Le Gift Card e i buoni acquisto sono cumulabili tra loro a discrezione dei singoli punti vendita e sono
utilizzabili in tutti i punti vendita dei Centri Commerciali partecipanti nei quali sono state vinte
 Le Gift Card sono valide fino 12 mesi dalla data di attivazione
 I buoni sconto e i carnet di buoni acquisto utilizzabili entro e non oltre il 28 febbraio 2021
 Le Gift Card e i buoni acquisto non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali
eccedenze nell’utilizzo sono a totale carico del vincitore.
 Le Gift Card e i buoni acquisto non possono essere utilizzate per l’acquisto dei seguenti prodotti: generi
di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS e giornali, prodotti per
lattanti e i prodotti esclusi dalla normativa vigente.
 Tutte le Gift Card sono utilizzabili esclusivamente nel Centro Commerciale nel quale si è ricevuta la
cartolina gioco.
 I buoni acquisto sono utilizzabili soltanto nel Centro Commerciale di Mugnano di Napoli.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del
presente regolamento.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dalla presente iniziativa promozionale i dipendenti e i collaboratori della Società promotrice e
dei Centri Commerciali partecipanti.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:

La Società promotrice rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9 settembre
1973, n. 600.
PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI:
Eventuali premi non assegnati saranno devoluti all’Associazione Emergency Onlus Via Santa Croce, 19 20122 Milano Codice Fiscale: 97147110155
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 la società Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale e
amministrativa in Galleria Buenos Aires 8-12 - 20124 Milano 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;
b) attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei prodotti
e dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte;
c) attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che per email;
d) attività di marketing diretto tramite l’invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono.
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.
In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai punti b), c) e d), l’interessato
potrà partecipare al concorso a premi ma il Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correlati.
I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria competenza:
dalle Ceetrus Italy S.p.A.., Canali & C. S.r.l. e Argo Studio S.r.l.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la sede
operativa della Società promotrice 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 si potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente
ovvero in particolare: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, conoscere le modalità
del trattamento, ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge ed opporsi per motivi
legittimi al trattamento dei dati stessi. Il Titolare del trattamento per ogni opportuna richiesta di
chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti suddetti è la società Ceetrus Italy S.p.A.
Eventuali richieste di cancellazione dei dati o rettifica si dovranno effettuare per iscritto ad uno dei seguenti
indirizzi:
1. dpo@ceetrus.com
2. Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale e sede amministrativa Galleria Buenos Aires 8-12 - 20124 Milano.
Indicando, in entrambi i casi quale oggetto “Trattamento dei dati personali relativo al concorso a premi
“VINCI I SALDI 2021”
Milano, 29 dicembre 2020
Dr. Giuseppe Calvaruso

SOGGETTO DELEGATO
Argo Studio S.r.l.

