REGOLAMENTO CONCORSO
LA SOSTENIBILITA’ AL CENTRO
1. PREMESSA
JETS SRL per valorizzare e incentivare le buone pratiche per uno stile di vita sostenibile e in
particolare il progetto esclusivo “La Sostenibilità al Centro”.
2. SOGGETTO PROMOTORE
JETS SRL, Via Viaccia 206, 50056 Montelupo Fiorentino (FI). Partita IVA 06780130487.
3. AREA DI DIFFUSIONE
Regionale – Regione Toscana.
4. DURATA
Dal 14/11/2022 al 27/11/2022.
L’inizio della manifestazione coincide con la raccolta delle adesioni delle attività commerciali che
intendono partecipare.
5. DESTINATARI
La manifestazione è aperta a tutti i clienti adulti degli esercizi commerciali della Regione Toscana
presenti nell’elenco sottostante (punto 6.1) che al 26 ottobre 2022, avranno attivo un rapporto di
consulenza con la società promotrice per la valorizzazione delle proprie strategie eco-sostenibili,
tramite il progetto “La Sostenibilità al Centro” (di seguito “destinatari”).
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
6.1 Modalità di partecipazione Attività Commerciali
Avranno diritto di partecipare tutti i punti vendita (non riconducibili alla G.D.O.) presenti nei seguenti
Centri Commerciali:
 Centro dei Borghi – Cascina (PI)
 Centro*Arezzo – Arezzo
 Centro*Empoli – Empoli (FI)
 Centro*Sesto – Sesto Fiorentino (FI)
L’elenco dei punti vendita aderenti sarà comunicato all’interno delle strutture commerciali e sui siti
web delle stesse strutture commerciali prima dell’inizio della manifestazione.
6.2 Modalità di partecipazione Clienti Attività Commerciali
I clienti delle attività commerciali aderenti che vorranno prendere parte al concorso dovranno ritirare
nei punti vendita aderenti un codice univoco, a fronte di un acquisto di almeno € 5, con singolo
scontrino, presso il personale di una delle stesse attività commerciali coinvolte e collegarsi al sito
www.landto.me/siamosostenibili
Sul sito ogni cliente dovrà registrarsi compilando un apposito form con i propri dati (nome, cognome,
indirizzo, recapito telefonico, email), inserire il codice univoco ricevuto e il punto vendita che ha
consegnato la cartolina di partecipazione. Una volta effettuata la registrazione, il cliente potrà
partecipare ad un quiz con domande a risposta multipla sui temi della sostenibilità. Per incentivare
la partecipazione è prevista l’assegnazione di premi ai partecipanti in maniera randomica (vincita
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istantanea). Ogni codice univoco darà diritto ad accedere ad una giocata che avverrà tramite
l’attivazione di un algoritmo su server remoto precedentemente programmato per assegnare
casualmente, nell’arco di tempo in cui si svolge il concorso, i premi immediati indicati al punto 7.
Montepremi.
Un messaggio su una apposita schermata comunicherà l’esito della giocata. In caso di vincita, si
riceverà, alla mail indicata in fase di registrazione, la conferma del premio vinto con la quale recarsi
presso un desk in Galleria per ritirare fisicamente il premio.
7. MONTEPREMI
Complessivamente il promotore erogherà per ciascun Centro Commerciale aderente al progetto i
seguenti premi:
nr.80 carnet di buoni shopping del valore di € 25 ciascuno,
per un totale di € 2000 in buoni shopping a Centro Commerciale
Il montepremi complessivo è quindi pari a € 8.000 in buoni shopping.
Le modalità di utilizzo dei buoni shopping saranno indicate sugli stessi (in ogni caso la scadenza è
indicata al 8/12/2022).
7.1 Comunicazione e Accettazione del premio
In caso di vincita, il software genererà una mail riportante il premio vinto e il link di accettazione
premio.
I dati di recapito comunicati dal partecipante in fase di registrazione saranno utilizzati come indirizzo
per le comunicazioni delle modalità di convalida. Per il ritiro del premio il cliente dovrà recarsi in
Galleria nelle date e orari indicati nella mail di vincita. Il Soggetto Promotore non si assume la
responsabilità per i premi non fruibili a causa di disguidi dovuti alla comunicazione errata dei propri
dati da parte del partecipante/vincitore.
I premi non accettati, o eventuali premi non richiesti e non assegnati saranno raccolti e devoluti in
beneficenza alla ONLUS individuata dal soggetto promotore.
Eventuali anomalie, inesattezze, tentativi di frode o dati inseriti in modo falso e scorretto renderanno
nulla la vincita ed il premio non sarà erogato e quindi riemesso circolazione dal sistema.
8. COMUNICAZIONE
Il concorso verrà pubblicizzato con materiale promo-pubblicitario con tutti gli altri mezzi che il
promotore riterrà utili alla diffusione della conoscenza del concorso presso i destinatari dello stesso;
i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo potrà essere consultato presso gli uffici del Promotore.
9. VARIE
I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti alla Onlus FONDAZIONE IL CUORE SI
SCIOGLIE ONLUS - Via XXVII Aprile 30R, 50129 Firenze, cod. fisc. 94178840487.
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 diritto alla corresponsione di
alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933.
La Società promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà dipendenti dagli strumenti tecnici utilizzati dal partecipante: computer,
smartphone, collegamento internet, software e l’hardware, trasmissione e connessione,
2

collegamento internet, accessibilità al sito del concorso e la rete telefonica mobile e fissa che possa
impedire ad un partecipante il completamento della procedura di registrazione al sito del concorso,
l’ottenimento o la ricezione dei premi e più in generale la partecipazione al concorso.
La Società promotrice rimane responsabile del buon funzionamento del sito utilizzato per il concorso.
Il server che gestisce il sito del concorso a premi è residente sul territorio nazionale. La
partecipazione a questo concorso comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi
compreso il valore indicato dei premi in palio.
La partecipazione al concorso a premi è gratuita.
Il costo del collegamento internet è quello del gestore telefonico di appartenenza.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà o comunque giudicati
in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno
esclusi dalla partecipazione e saranno esclusi dalla vincita instant win Pertanto, la Società
promotrice, o le terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti di limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad
aggirare il sistema ideato.
La Società promotrice si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il contenuto degli articoli del
presente regolamento, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, avendo cura che
le modifiche apportate non ledano in alcun modo i diritti dei partecipanti al concorso. In tal caso,
questi ultimi saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità con cui sono
venuti a conoscenza delle condizioni iniziali.
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
 Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella. La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla
stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito del premio
nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
 La mailbox di un vincitore risulti piena;



L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;



La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;



L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;



Dati personali errati e/o non veritieri. Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi
gli utenti che proveranno a registrarsi da provider abitualmente usati per la creazione di mail
temporanee
quali
ad
esempio
quelli
presenti
in
questo
link:
http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt.

10.PRIVACY E ALTRI ELEMENTI
L’organizzatore 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.
La partecipazione alla manifestazione a premio comporta l’implicita accettazione da parte dei
partecipanti del presente regolamento.
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In sintesi, le due parti accettano di attenersi a quanto previsto a sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
La società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7
del decreto legge sopra citato, comunicandolo via lettera A/R a JETS SRL, Via Viaccia 206, 50056
Montelupo F.no FI. Partita IVA 06780130487.
Il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è situato in Italia.
La documentazione relativa a questo concorso verrà custodita, per tutta la durata della
manifestazione e per i 12 mesi successivi, presso la sede legale del promotore.

Jets Srl
(soggetto delegato)
Montelupo F.no, 30/10/2022
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