MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “TRENTA LA FORTUNA E PARTI IN CROCIERA”
1. SOGGETTO PROMOTORE
CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE MONTECATINI – Via Biscolla 48, 51010 Massa e Cozzile (PT) - Tel. e Fax 0572
913314 - P.I./C.F. IT01211220478
2. SOGGETTO DELEGATO
JETS SRL – Via Viaccia 206 – 50056 Montelupo Fioren�no (FI) – P.I. e C.F. 06780130487
3. AREA DI DIFFUSIONE
c/o Provincia di Pistoia
4. DURATA
Dal 22 al 26 O�obre 2018 (estrazione dopo le ore 18.00 del 26 O�obre 2018)
5. DESTINATARI E OBIETTIVO DEL CONCORSO
5.1 Des�natari
I consumatori/clien� del Centro Commerciale Monteca�ni, di seguito “des�natari”.
Sono esclusi i �tolari dei pun� vendita, i dipenden�, i collaboratori ed ogni persona coinvolta nell’organizzazione di
questa inizia�va.
Sono da intendersi esclusi dal concorso e dalla possibilità di vincita:
Direzione del Centro commerciale
Personale adde�o alle pulizie
Personale adde�o sorveglianza e sicurezza
Personale adde�o alla manutenzione
Personale coinvolto nell’organizzazione e ges�one del presente concorso a premi
5.2 Obie�vo del concorso
Il presente concorso viene eﬀe�uato con l’intento di promuovere le insegne del Centro Commerciale Monteca�ni.
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I des�natari del concorso possono partecipare facendo acquis� di almeno € 25,00 (potendo cumulare anche più
scontrini emessi nel periodo di promozione), per cui riceveranno una cartolina valida per l’estrazione del 26 O�obre e
un numero di cartoline equivalen� ai mul�pli di € 25,00 corrispondente alla cifra spesa (esempio: € 80,00 di spesa = 3
cartoline). Le cartoline sono consegnate giornalmente dal 22 al 25 O�obre dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 16.30
alle 20.30, presso il desk a�vo in Galleria, mentre Venerdì 26 O�obre le cartoline saranno consegnate dalle ore 9.30
alle ore 17.00.
Non ci sono limi� per quanto riguarda il numero di cartoline che si possono ricevere con gli acquis�, anzi più si
acquista, più si hanno cartoline e più possibilità si hanno di vincere.
Sono espressamente esclusi dal concorso prodo� da fumo (legge 10 aprile 1962, n.165), prodo� farmaceu�ci o
specialità medicinali (divieto posto dal D.Lgs.30 dicembre 1992, n.541), alimen� per la�an� (D.lgs. 84/2011) nonché
pagamen� di bolle�ni, generi di monopolio, tabacchi e valori bolla�, lo�erie istantanee e nazionali dell’AMS, prodo�
di parafarmacia, ricariche telefoniche, giornali, come da vigente norma�va.
Le cartoline completamente compilate andranno inserite nell’urna presente in Galleria all’uopo predisposta. Le
cartoline non compilate in modo corre�o o compilate parzialmente non potranno essere considerate valide e
pertanto saranno scartate se estra�e.
Alle ore 18.00 di Giovedì 26 O�obre le urne saranno rimosse dalla Galleria del Centro Commerciale per procedere
all’estrazione alla presenza di un funzionario della CCIAA di competenza o di un Notaio. L’estrazione avverrà a seguire,
quindi dopo le ore 18.00 dello stesso giorno, in forma non pubblica, presso gli uﬃci della Direzione del Centro
Commerciale. II vincitore verrà individuato mediante estrazione della cartolina vincente estra�a dal contenitore che
conterrà tu�e le cartoline compilate e imbucate dai clien� del Centro Commerciale Monteca�ni nel periodo di
promozione indicato. L’estrazione assegnerà l’unico premio previsto alla prima cartolina valida estra�a.
Allo stesso modo saranno individuate nr. 3 riserve nel caso il vincitore non sia reperibile entro 24 ore o abbia indica�
da� anagraﬁci erra�. II vincitore verrà informato immediatamente tramite chiamata telefonica a seconda delle
indicazioni lasciate dal des�natario all’a�o della compilazione della cartolina, ed invitato a partecipare, lui o un suo
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delegato munito di giusta delega, alla consegna del premio che si terrà nel pomeriggio del giorno seguente, Sabato 27
O�obre.
7. MONTEPREMI
Complessivamente il promotore erogherà il seguente premio:
nr. 1 Crociera Costa nel Mediterraneo – partenza/ritorno da Genova o la Spezia – 8 giorni/7 no� – cabina standard –
pacche�o pensione completa con bevande all inclusive – tasse e mance comprese – valido per 2 persone per un
valore complessivo di € 1.100,00.
8. GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo rilascio dei propri da� personali.
9. MINORENNI
I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori legali). La Società Promotrice si
riserva il diri�o di richiedere in qualsiasi momento approvazione scri�a e di eseguire le veriﬁche necessarie.
10. PUBBLICIZZAZIONE DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO
rso materiale di comunicazione distribuito ed esposto nella
La S
,
. Il messaggio
pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regol
aD
Commerciale.
11. ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richies�, non assegna� e riﬁuta� saranno devolu� alla FONDAZIONE CUORE SI SCIOGLIE ONLUS, Via XXVII
Aprile 30/R – 50129 Firenze, Cod. Fiscale 94178840487, Anagrafe delle ONLUS – se�ore beneﬁcenza Registro delle
persone giuridiche della Prefe�ura di Firenze N. 480.
12. VARIE
Il promotore dichiara di rinunciare ad esercitare sui vincitori dei premi la rivalsa della ritenuta IRPEF prevista dall’'art.
30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. Nel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diri�o alla
corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 o�obre 1938, n 1933.
13. PRIVACY
Con la comunicazione dei da�, i partecipan� prestano il necessario consenso al tra�amento dei da� personali forni�
per tu�e le ﬁnalità rela�ve al concorso a premi, ai sensi e nel rispe�o del Regola mento UE 2016/679 (di seguito
“GDPR”).
; il mancato conferimento
. I partecipan� acconsentono al fa�o
/paese di residenza possano essere resi pubblici. Il
che, in caso di vincita, il proprio nome,
conferimento dei da� personali è facolta�vo, e condizionato al rilascio di un esplicito consenso, per l’invio di
comunicazioni commerciali e promozionali. L’eventuale riﬁuto comporterà l’impossibilità per il Titolare del
-culturali.
I da� dei partecipan� saranno tra�a� dal Titolare del Tra�amento o da soc ietà terze di cui la stessa si avvale per le
sole ﬁnalità connesse o strumentali al concorso a premi e nei limi� di quanto necessario per consen�rne il regolare
svolgimento (quale a �tolo esempliﬁca�vo ma non esaus�vo, la ges�one dei da� dei partecipan�, la consegna dei
premi, l’estrazione dei vincitori, etc.). Il tra�amento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumen� e procedure
idonee a garan�rne la sicurezza e la riservatezza in conformità al GDPR e potrà essere eﬀe�uato sia median
.
: CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE
MONTECATINI – Via Biscolla 48, 51010 Massa e Cozzile (PT)- Tel. e Fax 0572 913314 - P.I./C.F. IT01211220478
I partecipan� avranno la facoltà di esercitare i propri diri�, tra cui avere accesso ai propri da�, chiedere come essi
vengono u�lizza�, farli aggiornare, integrare, re�ﬁcare e chiederne la cancellazione, il blocco od opporsi al loro
tra�amento, se eﬀe�uato in violazione di legge, facendone richiesta al Titolare del Tra�amento.
La documentazione rela�va a questo concorso verrà custodita, per tu�a la durata della manifestazione e per i 12 mesi
successivi presso la sede del promotore.
JETS Srl
(Sogge�o delegato)
Montelupo Fioren�no, 04/10/2018
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