Regolamento concorso denominato RISPARMIA, GIOCA E VINCI!

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO DENOMINATO
“RISPARMIA, GIOCA E VINCI!”
La sottoscritta Società Akuero srl, con sede legale in Prato, Via Rimini, 27, 59100 Prato PO,
Codice fiscale 02261230979 al fine di promuovere una indagine di geomarketing volta a
indagare la propensione dei consumatori a partecipare ad iniziative promozionali
all’interno dei Centri Commerciali, intende indire il sotto specificato concorso a premi, da
svolgere in associazione con le società di cui all’allegato A in calce al presente regolamento.

PERIODO DI VALIDITA':

dal 2 gennaio 2020 al 30 giugno 2020
(con esclusione dei seguenti giorni di chiusura 12 Aprile,
1 ° maggio)

AREA:

Provinciale– presso Il Centro Commerciale “Il GIALDO”,
Chieri (TO) - Via Polesine 2

DESTINATARI:

Consumatori finali che siano già, o diventino nel corso
della manifestazione, titolari della “Premium Card Il
Gialdo”

PREMI:

Il dettaglio dei premi è riportato nel paragrafo PREMI E
MONTEPREMI del presente regolamento
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MECCANICA OPERATIVA
PREMESSE
Potranno partecipare al concorso solo i consumatori titolari della “PREMIUM CARD IL
GIALDO”.
La PREMIUM CARD IL GIALDO ( di seguito genericamente denominata CARD) viene
utilizzata esclusivamente come strumento di fidelizzazione. Chiunque può diventare
titolare della Carta tramite il totem di registrazione posizionato presso il Centro
Commerciale Il Gialdo di Chieri – Via Polesine 2. Essa è gratuita e per ottenerla vengono
richiesti i dati anagrafici e gli elementi identificativi del possessore, i quali vengono trattati
in ottemperanza alla normativa sulla privacy.
NOTA BENE: la Carta è di esclusiva proprietà della Società emettitrice, la società di gestione
del Centro Commerciale Il Gialdo di Chieri (TO) – Via Polesine 2, ossia Savills Italia Srl per
conto di Il Gialdo Srl. Il possessore della Carta, una volta diventatone il titolare, sarà l’unico
responsabile della stessa. Nel caso in cui le carte siano utilizzate per frodi o comunque per
comportamenti illegittimi o scorretti, le stesse saranno bloccate; i comportamenti illegittimi
o scorretti saranno inoltreperseguibili a norma di legge. Sarà possibile sospendere o
risolvere immediatamente il rapporto conqualsiasi partecipante e/o bloccare qualsiasi carta,
in caso di mancata osservanza o mancatorispetto di quanto previsto dal presente
regolamento di partecipazione. La

Carta è personale, non cedibile ed è di esclusiva

proprietà della Società Emittente. In caso di perdita o di furto della propria Carta, il titolare
potrà compilare una nuova richiesta di adesione. Gli verrà rilasciata una nuova carta.
Durante il periodo previsto dal presente regolamento, presso la Galleria del Centro
Commerciale IL GIALDO di Via Polesine 2 – Chieri (TO), verrà allestita un apposita
postazione, munita di un lettore ottico, che sarà in grado di identificare i partecipanti al
concorso, tramite lettura ottica della PREMIUM CARD IL GIALDO.
Per partecipare ogni partecipante si dovrà “autenticare” con la propria CARD mediante
il lettore ottico del totem elettronico;
Dopo aver fatto leggere la propria Card al lettore ottico il cliente avrà la possibilità di
partecipare utilizzando uno scontrino fiscale di uno dei negozi del Centro Commerciale IL
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GIALDO di Via Polesine 2 – Chieri TO. Lo scontrino fiscale deve essere inserito in una
feritoia e letto dallo scanner che controlla l’ammissibilità dello scontrino alla partecipazione
in base ai seguenti parametri:
•

Negozio: possono essere utilizzati solo scontrini fiscali dei negozi del centro
commerciale IL GIALDO di Via Polesine 2 – Chieri TO. Sono esclusi gli scontrini di
negozi non appartenenti al Centro Commerciale IL GIALDO di Via Polesine 2- Chieri
(TO).

•

Data: possono essere utilizzati solo scontrini emessi nella data di partecipazione al
concorso. Sono esclusi gli scontrini con data anteriore alla data di partecipazione.

•

Unicità: un singolo scontrino può essere utilizzato una e una sola volta.
Sono esclusi gli scontrini già utilizzati. Il sistema provvederà infatti ad annullare
ciascuno scontrino una volta utilizzato.

• Ripetibilità: ogni cliente può utilizzare fino ad un massimo di 2 scontrini in un giorno,
anche in momenti diversi della giornata. Ulteriori scontrini, oltre il secondo, non
possono essere ammessi alla partecipazione.
• Acquisto: lo scontrino deve essere collegato ad un acquisto. Sono quindi esclusi
scontrini per resi o cambio merci. Lo scontrino per questo deve avere un importo
superiore a zero euro.
Nell’intero periodo di partecipazione attraverso un sistema random “Instant Win” verranno
assegnati i n. 1342 premi immediati di cui al paragrafo PREMI E MONTEPREMI del
presente regolamento.
In caso di vincita il partecipante potrà ritirare il premio vinto seguendo le istruzioni
contenute nello scontrino emesso dal Totem. Il posizionamento, l’orario e il numero di
postazioni dedicate alla distribuzione dei premi potrà essere variato in termini di
ubicazione, orari e quantità nei mesi di durata della manifestazione, previa adeguata
comunicazione alla clientela del Centro Commerciale.
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Si specifica che in caso di scontrino strappato, macchiato, sbiadito o comunque in
ogni caso in cui lo scontrino non sia illeggibile al lettore, lo scontrino non sarà ammissibile
come titolo di partecipazione, senza nulla a pretendere da parte del cliente. In caso di lettura
illeggibile la partecipazione non sarà scalata dalle 2 massime ammesse in una singola
giornata. Si specifica che non potranno essere utilizzati scontrini di punti vendita nei quali
non sia presente la partita iva del negozio, elemento che contraddistingue il negozio. Si
specifica infine che in caso di vincita per il ritiro del premio, qualora l'importo dello
scontrino o il punto vendita non corrisponderanno a quelli della lettura ottica del totem, la
vincita verrà annullata.

PREMI E MONTEPREMI:

Marchio

Premio

Sarni Oro
Sarni Oro
Ipercoop

Orologio Sarni Oro
Orologio Sarni Time
Buono spesa 50€

Junior Village Atlante
Montello
E' arrivato Paolino
E' arrivato Paolino
Evergreen
Evergreen
Pizza a Go Go
Pizza a Go Go
La Caveja
Coralline
Coralline
Coop Cafè
Apple
Apple

Importi
IVA
Quantità ESCLUSA
Cadauno

Totale IVA
ESCLUSA

6
6
20

€ 16,31
€ 16,31
€ 50,00

€ 97,86
€ 97,86
€ 1.000,00

Gift card da 25€
Porzione patatine fritte
Pollo allo spiedo

20
216
72

€ 25,00
€ 1,64
€ 6,27

€ 500,00
€ 354,24
€ 451,44

Cocktail di Keratina e seta liquida per
rimpolpare e ringiovanire il tuo capello
Premiato effetto Diamante per i tuoi capelli
Trancio pizza margherita
Bottiglietta 50ml acqua
Mini piadina alla Nutella
Trattamento VISO di ultima generazione
Trattamento CORPO di ultima generazione
Caffè Espresso
Iphone 8
Ipad

24
24
34
34
360
12
12
500
1
1

€ 20,49
€ 12,30
€ 1,82
€ 0,41
€ 0,91
€ 53,28
€ 61,48
€ 0,91
€ 458,20
€ 318,85

€ 491,76
€ 295,20
€ 61,88
€ 13,94
€ 327,60
€ 639,36
€ 737,76
€ 455,00
€ 458,20
€ 318,85

Totale

1.342

6.300,95 €

Totale montepremi: € 6.300,95 iva esclusa

DICHIARAZIONI:
La Società Organizzatrice dichiara che:
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-

non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973;

-

tutti i consumatori potranno accedere al Regolamento integrale, che sarà disponibile e
richiedibile presso la direzionedel Centro Commerciale Il Gialdo in Via Polesine 2 –
Chieri (TO)e scaricabile dal sito internet www.ilgialdo.it;

-

nell’attuazione del concorso si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel presente
Regolamento;

-

sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente i cittadini residenti in
Italia, Repubblica di San Marino, secondo i criteri espressi nel regolamento

-

si atterrà nella raccolta dei dati personali al GDPR 2018;

-

i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti alla Onlus Associazione Vivere via
Conte Rossi di Montelera, 15 – Chieri (TO) CF 90005490017.Qualora il vincitore del
premio risultasse essere un minorenne sarà necessario, per il ritiro del premio l’assenso
di chi ne esercita patria podestà.

-

la società organizzatrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai
sensi del’art. 7 della legge sopra citata. I premi verranno consegnati agli aventi diritto
senza nessun aggravio di spesa contestualmente alla vincita.

-

In caso di rifiuto del premio in palio, il consumatore non avrà diritto a richiedere la
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal
D.P.R. 430/01.

-

La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.

-

la manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001;

-

tutti i premi instantwin dovranno essereritirati entro e non oltre il 10/07/2020.

-

Si specifica che, come previsto dall’articolo 8 lettera d) del DPR 430/2001:
non fanno parte della promozione e quindi non daranno diritto a partecipare al concorso
tutti i prodotti per i quali sussistono divieti o limitazioni alla pubblicità o altre forme di
comunicazione commerciale quali farmaci con o senza ricetta, prodotti da fumo e
prodotti per lattanti da 0 a 6 mesi
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Informativa sul trattamento dati personali
(GDPR 2018)
I dati personali e di giocata forniti dai partecipanti saranno trattati ai fini dello svolgimento
della manifestazione, con modalità anche automatizzate. Co-titolari del trattamentodati
sono Akuero Srl e la società Emittente della Premium Card Il Gialdo, la società di gestione
del Centro Commerciale Il Gialdo di Chieri (TO) ossia Savills Italia Srl per conto di Il
GialdoSrl. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR 2018. Il
trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
partecipanti.
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Elenco Associati
Punto vendita
NOVA COOP S.C.
VODAFONE GESTIONI SPA
VALLESI S.P.A.
TESSIVAL S.R.L.
STROILI ORO S.P.A.
RUFUS S.R.L.S.
SALMOIRAGHI & VIGANÒ S.P.A.
PRIMADONNA SPA
P & T GROUP S.A.S. DI CRIVELLATO P.
OVS SPA CON SOCIO UNICO
SOGNAMI SRL
MONFORT S.R.L.
MAGAZZINI MONTELLO S.P.A.
MACROCOM S.R.L.
LAVASECCO 1 ORA S.R.L.
KIKO S.P.A.
KASANOVA S.P.A.
INTICOM S.P.A.
GAMESTOP ITALY S.R.L.
GALLENCA S.P.A.
EVERGREEN DI DALMAZZO MAURIZIO
ECCENTRICA S.A.S. DI RINALDI M. & C.
COUSINS S.N.C. DI TESORA T. &
MARMO C.
CORALLINE S.R.L.S.
CENTRO ODONTOIATRICO LA
MERIDIANA S.R.L.
TEDESCHI MASSIMO
BMS S.R.L.
ANNA & CO. DI GALLO A. S.A.S.
AMBROSIA S.R.L.
DENIM FACTORY S.R.L.
DEICHMANN CALZATURE S.R.L.

Codice fiscale
01314250034
06961210017
00257990044
03531470163
01942870302
12003460016
12949250158
05694150722
10752490010
04240010274
02165970688
10563620011
00589570043
02454850120
07170040013
12132110151
03143590150
02649140122
03217130966
02767990019
DLMMRZ63H04L219H
10536990012

Partita iva
01314250034
12934530150
00257990044
03531470163
01942870302
12003460016
12949250158
05694150722
10752490010
04240010274
02165970688
10563620011
00589570043
02454850120
07170040013
02817030162
00743020968
02649140122
03217130966
02767990019
09753810010
10536990012

11801890010
03693490041

11801890010
03693490041

08215420012
TDSMSM68R24L219P
10589010015
11807020018
10563440014
07752241211
05882460966

08215420012
11162920018
10589010015
11807020018
10563440014
07752241211
05882460966

PUBBLICITA’
La manifestazione verrà comunicata agli aventi diritto attraverso poster e sito internet
www.ilgialdo.it
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