REGOLAMENTO CONCORSO “Un PLUS di sorprese”
1. SOGGETTO PROMOTORE
Centro Commerciale Le Maioliche Via Bisaura, 1/3 – 48018 Faenza – P.I:02342840390 –Legale
Rappresentante Matteo Burato – consorziolemaioliche@legalmail.it – info@centrolemaioliche.it
2. SOGGETTO DELEGATO
Jets srl - Via Viaccia 206 - 50056 Montelupo Fiorentino (Firenze) - p.i. 06780130487
3. AREA DI DIFFUSIONE
Comunale - c/o Centro Commerciale LE MAIOLICHE
4. DURATA
Dal 25 Giugno 2022 al 31 dicembre 2022.
5. DESTINATARI
Gli iscritti all’area riservata, denominata “area Plus”, presente sul sito www.centrolemaioliche.it/ (persone
fisiche) relativo al “Centro Commerciale LE MAIOLICHE” di seguito “destinatari”.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso: titolari, dipendenti e collaboratori del Promotore e del Soggetto
Delegato.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
6.1 Partecipazione
I destinatari dell’iniziativa promozionale che, durante il periodo di riferimento, effettueranno un accesso all’area
avranno la possibilità di scoprire il codice gioco del mese in corso.
Riportando il codice gioco nel form, confermando il proprio codice fiscale e cliccando sul tasto “voglio
partecipare” si attiverà un meccanismo software che assegnerà in modo randomico i premi in modalità
instant WIN.
Il software di estrazione instant win è stato appositamente predisposto, gestito e certificato (con apposita
perizia tecnica) da un responsabile tecnico incaricato.
Ai vincitori sarà richiesto di confermare il proprio indirizzo e-mail. A tale indirizzo sarà inviato il premio vinto in
formato digitale.
Ogni concorrente potrà partecipare al concorso massimo 3 volte il mese secondo le seguenti modalità:
nr. 1 giocata dal primo giorno del mese al 10 del mese stesso compreso;
nr. 1 giocata dal 11 del mese fino al 20 del mese stesso compreso.
nr. 1 giocata dal 21 del mese fino all’ultimo giorno del mese stesso.
Il software comunicherà l’impossibilità di giocare a chi avrà già effettuato la propria giocata nel periodo di
riferimento.
La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al

Concorso ed in caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, i premi previsti non potranno
essere riconosciuti.
Non possono partecipare al Concorso le persone giuridiche (società, enti, associazioni, etc.), le persone
fisiche di età inferiore agli anni 18.
6.2 Comunicazione e Accettazione del premio
I vincitori saranno contattati tramite l’indirizzo e-mail segnalato sul sito al momento della registrazione. Per
ricevere il premio, i vincitori dovranno scaricare, stampare, compilare e firmare i moduli di accettazione del
premio che saranno allegati alla comunicazione di vincita. In caso di mancata accettazione o irreperibilità̀ da
parte dei Vincitori per più di 5 giorni dalla data di comunicazione della vincita il premio sarà ritenuto non
assegnato e rimesso in palio dal software.
7. MONTEPREMI
Complessivamente il promotore erogherà i seguenti premi:
•

Fico – nr. 100 biglietti ingresso 1 persona del valore di € 8.00 cad.

●

Mic – nr. 100 biglietti ingresso 1 persona del valore di € 10.00 cad.

●

Nr. 3 Macchina Caffè DE LONGHI - ENV120.W del valore di € 99.00 cad.

●

Nr. 4 Montalatte XD XDMF11DARK del valore di € 40.00 cad.

●

Nr. 3 Cuffie Wireless Samsung GALAXY BUDS LIVE SMR180 del valore di € 80.00 cad.

●

Nr. 1 Apple APPLE iPhone iPhone 13 256GB del valore di € 999.00

●

Nr. 3 Smartwatch FITBIT VERSA 2 (1 rosa + 2 nero) del valore di € 119.00 cad.

●

Nr. 2 Aspirapolvere DYSON V8 del valore di € 399.00 cad.

●

Nr. 22 Ingressi Palazzo di Varignana VARSANA SPA del valore di € 48.00 cad.

●

Nr. 4 massaggi di coppia Palazzo di Varignana del valore di € 190.00 cad.

●

Nr. 6 ARS VIVENDI PRIVATE SPA - Rituale completo in SPA privata composto da 60 min Hammam
+ 40 min Ofuro + 40 min cerimonia del tè del valore di € 110,00 cad.

●

Nr. 6 Degustazione di vino e olio, pranzo e passeggiata - Passeggiata in autonomia tra la vigna e
l'anfiteatro naturale. Pranzo a due portate alla carta con piccola pasticceria finale e bevande incluse,
presso ristorante Aurevo del valore di € 64,00 cad.

●

Nr. 3 SOGGIORNI Palazzo di Varignana - Una notte in camera doppia DELUXE PRESTIGE per due
persone + cena con degustazione del valore di € 495,00

Per un montepremi complessivo di € 8.996,00
In caso di mancata disponibilità di uno o più premi tra quelli sopraelencati, l’organizzatore si riserva la
possibilità di sostituirli con altri premi di pari valore.
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 sul sito del
Promotore, www.centrolemaioliche.it
9. VARIE
La Società Promotrice e/o la società delegata non è responsabile di eventuali disguidi causati da email/messaggi non pervenuti, eliminati dai programmi di posta e/o finiti nelle poste indesiderate dell’utente o
pervenute in ritardo a causa di disguidi dei server. La società promotrice e la società delegata non si assumono
alcuna responsabilità in relazione all’utente per il quale la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata in fase di
comunicazione della modalità di convalida vincita sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’host
destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata sia inserita in una black-list.
La società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità per eventi a essa non
imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi di accesso, impedimento, sovraccarico di
rete, disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software,
l’hardware, la trasmissione e la connessione, compresa la linea telefonica, che possano impedire a un
concorrente di accedere al sito Internet anche solo per una delle fasi di partecipazione al Concorso.
La presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.
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.
I premi non richiesti, rifiutati o non assegnati nel corso della manifestazione saranno devoluti in beneficenza
alla ONLUS specificata di seguito:
CENTRO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ODV Via Renaccio n°76 – 48018 FAENZA (RA)
In caso di vincita di un minorenne è necessario che il genitore, o un tutore legale, autorizzi per iscritto il minore
ad usufruire del premio assumendosene ogni responsabilità.
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.
10.PRIVACY E ALTRI ELEMENTI
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche “GDPR”) il promotore dell’iniziativa
in oggetto, nella propria qualità di Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti
all’iniziativa, informa che questi ultimi saranno trattati per mezzo di dipendenti e/o collaboratori esterni
appositamente designati e specificamente istruiti nel rispetto della normativa citata per la sola finalità di verifica
del regolare svolgimento della stessa in difetto di consenso per le ulteriori finalità indicate nell’informativa, che
sarà resa disponibile contestualmente al regolamento in sede di registrazione.
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR il Titolare è contattabile presso la propria sede oppure
all’indirizzo del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO): Inprivacy Srl (info@inprivacy.it)
Jets s.r.l. (soggetto delegato)
Milano, 08/06/2022

