REGOLAMENTO
La società Mainardi S.r.l. con sede legale e amministrativa in Via Bezzecca, 19 – 25128 Brescia
codice fiscale e partita Iva 04134030982 iscritta nella Camera di Commercio di Brescia REA 591080
codice Ateco 56.10.11 e SGB S.r.l. con sede in Passaggio Duomo 2 20123 Milano. L’iniziativa avrà
luogo presso il Centro Commerciale “Bergamo” Via Giosuè Carducci, 55, 24127 Bergamo. La società
promotrice indice il presente concorso a premi denominato “IL NATALE TI PREMIA” per
incentivare la vendita dei propri prodotti.
SOCIETA’ PROMOTRICE:

Mainardi Srl codice fiscale e partita Iva 4134030982

SOCIETA’ ASSOCIATA:

SGB Srl codice fiscale e partita Iva 09098640965

PERIODO GIOCATE TOTEM:

Dal 15Novembre 2021 al 12Dicembre 2021

RITIRO PREMI:

dalle ore 11 di Domenica 12 dicembre 2021

TITOLO:

“IL NATALE TI PREMIA”

AREA GIOCO:

Centro Commerciale "Bergamo" con sede in
Via Carducci 55 – 24127 Bergamo.

DESTINATARI:

L’iniziativa è rivolta agli utenti maggiorenni clienti del
CC Bergamo domiciliati e/o residenti nella regione
Lombardia.

PRODOTTI E SERVIZI INTERESSATI Tutti i prodotti e servizi venduti dalle attività presenti nel
Centro Commerciale Bergamo, ad esclusione dei
prodotti Farmaceutici, dei Monopoli di Stato, valori
bollati, ricariche telefoniche, giornali e riviste.
TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE

Concorso di sorte

OBIETTIVO DEL CONCORSO

Il presente concorso viene realizzato con l’intento di
diffondere la notorietà del marchio “Mainardi”

SOGGETTI DELEGATI

Officina Media Events srls
Sede legale: Via Dei Prati Fiscali, 158 - 00141 Roma
Partita Iva 15028531000
Argo Studio S.r.l.
Sede legale: Via EnricoTazzoli, 5 – 20154 Milano
Partita Iva 03020690349

ELENCO PREMI:
ELENCO BUONI IN PALIO
quantità
descrizione premio
332
Buoni spesa da 5,00 Euro
200
Buoni spesa da 10,00 Euro
52
Buoni spesa da 20,00 Euro
26
Buoni spesa da 50,00 Euro
100
Panettoni artigianali Mainardi
1
Cena per 4 persone con Andrea Mainardi
711
Totale

valore
1.660,00
2.000,00
1.040,00
1.300,00
2.500,00
1.500,00
10.000,00

TOTALE MONTEPREMI IVA INCLUSA:
n. 711 premi dal valore di € 10.000.
Specifiche riguardanti i premi:
I panettoni by Mainardi sono confezionati all’interno di eleganti latte cilindriche riportanti il logo del
CC Bergamo.
La cena per 4 persone sarà cucinata dal noto cuoco televisivo Andrea Mainardi, che andrà nel
domicilio del vincitore con tutto l’occorrente (tovagliato, posate, bicchieri, materie prime per il cibo
da cucinare, vini etc). La data è da concordare con il vincitore.
I buoni spesa non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze
nell’utilizzo sono a carico del vincitore.
I buoni sono spendibili in tutti i negozi e Conad, ad eccezione dei seguenti punti vendita:

Farmacia,

Clinica Bludental,

Bar Porteno,

Tabacchi
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
A partire dal 15 Novembre 2021 sino al 12 Dicembre 2021 tutti i clienti del Centro Commerciale
“Centro Commerciale Bergamo”, che effettueranno i loro acquisti nel supermercato Conad e nei
negozi del Centro Commerciale, potranno partecipare al concorso a premi denominato “IL NATALE
TI PREMIA”.
I clienti che avranno effettuato i loro acquisti potranno avere la possibilità di vincere semplicemente
registrandosi* presso uno dei 2 totem computerizzati collocati nella galleria del Centro Commerciale.
Il numero delle giocate giornaliere, per tutto il periodo del concorso, dipenderà semplicemente
dall’importo degli acquisti effettuati.
1.

Dinamica del Concorso in 3 modalità distinte:

•

Il cliente potrà giocare a fronte della presentazione presso il totem di uno scontrino
dell’importo da € 5,00 a 25,00 all’interno delle attività del Centro Commerciale, il
cliente avrà diritto a n. 2 giocate tramite il software del totem;
A fronte della presentazione presso il totem di uno scontrino dell’importo da € 26,00 al
50,00 il cliente avrà diritto a n. 3 giocate tramite il software del totem;
A fronte della presentazione presso il totem di uno scontrino dell’importo da € 51,00 a
salire, il cliente avrà diritto a n. 4 giocate tramite il software del totem;

•
•

*La registrazione consiste nell’accreditarsi presso i totem computerizzati inserendo:
•
•
•
•

Nome (obbligatorio)
Cognome (obbligatorio)
Mail o cellulare (obbligatorio)
Flag privacy per finalità marketing

Il cliente, dopo aver immesso i dati richiesti (nome, cognome, indirizzo e-mail o numero di telefono)
vedrà comparire sul monitor 3 “quadratini da spuntare”:
Accettazione regolamento:

Acconsente al trattamento dei propri dati personali per la partecipazione al Concorso
denominato“Il Natale ti Premia”.
Accettazione privacy policy:

1. Finalità funzionali alla partecipazione al Concorso denominato “Il Natale ti Premia”. ivi compresi
gli adempimenti ad obblighi normativi, previsti dall’ ordinamento interno o comunitario. [Il
conferimento è obbligatorio]
2. Finalità promo-pubblicitaria per future comunicazioni/newsletter per essere aggiornato su tutte le
iniziative promozionali del Centro Commerciale “Bergamo”. [Il conferimento è facoltativo]
Questa maschera si dovrà compilare ogni volta che si accederà al gioco.
Dopo l’accettazione del regolamento si procederà all’inserimento dello scontrino.
I totem, preventivamente programmati al fine di riconoscere gli scontrini fiscali, riconoscerà la
validità dello scontrino inserito, verificando:
•
•
•

che la data del rilascio corrisponda ad uno dei giorni di validità del concorso
che l’attività commerciale sia presente al Centro Commerciale
che l’acquisto sia di importo non inferiore a 5 euro

Verificate le condizioni si attiverà, attraverso il sistema random, l’elaborazione della giocata e
conseguentemente sullo schermo comparirà l’esito:
1)
Se la giocata sarà vincente, all’utente comparirà uno slide con la scritta “hai vinto!”,
accompagnata, in base al premio vinto, dal premio stesso, buono spesa, o dalle istruzioni su come
ritirare il premio, panettone artigianale, o il primo premio in palio. Per il ritiro del panettone
artigianale il totem rilascerà al cliente un coupon sul quale sarà evidenziata la data di ritiro con
l’indicazione della fascia oraria in cui ritirarlo.
2) Se la giocata non sarà vincente, comparirà una slide con la scritta “ritenta!”.
Modalità di attribuzione randomica dei premi:
- per la gestione del gioco abbinato al concorso è stato predisposto un software che gestisce le
vincite previste garantendo la casualità delle vincite stesse. Il software è certificato e non è
manomettibile.
- il programma per il sorteggio casuale dei vincitori è stato progettato sulla base dell’utilizzo di un
algoritmo standard che selezionerà in modo random i vincitori tra le giocate durante la giornata,
pur rispettando il totale dei premi previsti dal regolamento e tenendo conto delle intensità previste
di affluenza al gioco;
- tutte le vincite saranno comunque documentabili attraverso le liberatorie debitamente compilate
rilasciate dai vincitori per permettere eventuali controlli qualora si rendessero necessari.
Alla fine della giocata il totem restituirà al cliente lo scontrino fiscale utilizzato per accreditarsi al
gioco, questo non sarà più riutilizzabile per giocare una nuova volta, poiché la macchina
computerizzata scansionerà ogni scontrino giocato e rifiuterà automaticamente scontrini già
memorizzati.
Si dichiara che i due totem utilizzati per il gioco non sono collegati a Internet.
RITIRO DEL PREMIO
Domenica 12 Dicembre 2021 i vincitori dei premi panettoni artigianali si dovranno presentare a
ritirare il loro premio (attendendosi alla fascia oraria indicata sul coupon) presso l’apposito banco
reception allestito nella galleria del Centro Commerciale. L’hostess non potrà consegnare premi senza
il ritiro del coupon.
Se alcuni vincitori non potranno essere presenti nella fascia oraria a loro indicata il premio sarà
consegnato ugualmente lasciando però la precedenza ai vincitori che hanno l’indicazione di ritirare
in quella fascia oraria.
In ogni caso il premio rimarrà a disposizione presso la direzione del Centro Commerciale fino al 20
dicembre 2021.

La Società promotrice dichiara che delega le seguenti Società sono delegate a:
 Officina Media Events S.r.l.s. con sede legale: Via dei Prati Fiscali 158 - 00141 - Roma 26/A
nella persona del suo legale rappresentante Rossetti Mauro, a rappresentare la società per i seguenti
adempimenti: organizzazione dell’iniziativa, gestione delle partecipazioni, cura della pubblicità e
fornitura delle attrezzature comprese quelle informatiche per la gestione delle partecipazioni
 Argo Studio S.r.l. con sede legale: Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milanonella persona del suo
legale rappresentante Calvaruso Giuseppe, a rappresentare la società per i seguenti adempimenti:
predisposizione e presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei documenti di apertura
e chiusura, domiciliazione e conservazione della documentazione della manifestazione a premi per
la sola durata della stessa, coordinamento e convocazione del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica per la chiusura della manifestazione, firma del regolamento e
dei verbali redatti e per la fornitura della fideiussione a garanzia dei premi in palio
DIRITTO DI RIVALSA
La società organizzatrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa IRPEF ai sensi dell’art. 30 Dpr
600 del 29/09/73
PREMI NON ASSEGNATI
Eventuali premi non riscossi verranno devoluti alla seguente Onlus beneficiaria: Croce Rossa Italiana
- Comitato di Milano Via Marcello Pucci, 7 – 20145 – Milano codice fiscale epartita Iva 08466210963
In caso di rinuncia scritta del premio vinto, questo rimarrà a disposizione del promotore che devolverà
gratuitamente alla Croce Rossa di Milano.
VARIE
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. 16, comma 1, lettera a) del DPR 430/2001.
Nel caso le tipologie dei premi non fossero più disponibili saranno sostituite da altre di pari o
superiore valore.
I premi non saranno riconosciuti a coloro che partecipano in maniera illecita, non conforme al
presente regolamento o che non risulteranno in regola con le norme vigenti.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la corretta
partecipazione al concorso e, in caso di accertata irregolarità, il premio non potrà essere riconosciuto.
PUBBLICITA’
Il regolamento completo del concorso sarà consultabile sul sito delCentro Commerciale
La pubblicità sarà conforme al piano tecnico inviato e i mezzi utilizzati saranno prevalentemente i
social network del Centro Commerciale.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e dei Soggetti Delegati; I titolari o dipendenti
delle attività facenti parte del Centro Commerciale Bergamo; i minorenni.
Tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa.
La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa
volta ad aggirare il sistema ideato.

La Società Promotrice per quanto non indicato nel presente regolamento si rimette a quanto previsto
nel D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e successive modifiche ed integrazioni.
La Società organizzatrice si impegna al rispetto del Reg. UE 679/16 e accetta la nomina di
Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento stesso

PRIVACY:
Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento (UE) N. 679/16
Ti forniamo di seguito alcune necessarie informazioni con l’intento di garantire che il trattamento dei
Tuoi dati personali, si svolga nel pieno rispetto delle normative vigenti nel nostro ordinamento in
materia di protezione dei dati delle persone fisiche, ai sensi del combinato disposto del Reg. (UE) n.
679/2016 e del D.lgs. n. 196/03, così come modificato dal D.lgs. n. 101/18, a tutela della Tua identità
personale secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità
e riservatezza, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime.
- Titolare del Trattamento dei Dati: Mainardi S.r.l. con sede legale e amministrativa in Via
Bezzecca, 19 – 25128 Brescia ed SGB Srl codice fiscale e partita Iva 09098640965in persona del
Suo legale rappresentante pro tempore.
- Responsabile del Trattamento dei Dati: società Mainardi S.r.l. con sede legale e amministrativa
in Via Bezzecca, 19 – 25128 Brescia, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore.
- Fonte dei dati personali oggetto di trattamento: I dati personali oggetto di trattamento sono
esclusivamente quelli strumentali per le finalità sotto riportate.
- Finalità del trattamento: I Tuoi dati personali vengono raccolti per due specifiche finalità:
1.Finalità funzionali alla partecipazione al Concorso “Il Natale ti Premia”, ivi compresi gli
adempimenti ad obblighi normativi, previsti dall’ ordinamento interno o comunitario. [Il
conferimento è obbligatorio]
2.Finalità promo-pubblicitaria per future comunicazioni/newsletter per essere aggiornato su tutte le
iniziative promozionali della società Mainardi S.r.l. “Centro Commerciale Bergamo”. [Il
conferimento è facoltativo]
- Base giuridica del trattamento: La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esplicito
consenso manifestato per le finalità di cui sopra dopo aver attentamente visionato il Regolamento del
concorso nonché la presente informativa.
- Modalità di trattamento e misure di sicurezza: Il Titolare garantisce adeguate misure cautelative
volte ad impedire accessi non autorizzati, furto, divulgazione, usi illeciti, modifica o distruzione non
autorizzata dei Tuoi dati, ai sensi degli artt. 5 e 32 del Reg. (UE) n. 679/16. Il trattamento dei Tuoi
dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comprenderà le operazioni
necessarie al trattamento previste dalle vigenti normative sopra richiamate.
- Destinatari e diffusione dei dati: I dati personali raccolti non verranno diffusi né trasferiti
all’estero, potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento,
nella loro qualità di Incaricati del trattamento ovvero Responsabili del trattamento ovvero a società
terze o altri soggetti per ragioni di carattere legale, amministrativo, contabile e fiscale (a titolo
esemplificativo amministratori di sistema, studi professionali e consulenti) che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del trattamento; la
comunicazione all’esterno degli stessi potrà avvenire solo allorquando:
> Tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla
legge o da altre norme vincolanti;
> Tale comunicazione sia necessaria per far valere e/o difendere qualsiasi tipo di diritto nelle
competenti sedi giurisdizionali;
> Tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare la corretta instaurazione o prosecuzione del
rapporto.Resta inteso che il Titolare risponde alle intimazioni ed alle ordinanze dell’Autorità
Giudiziaria, collabora nei procedimenti legali ed adempie alle disposizioni impartite da Autorità ed
Organi di vigilanza e controllo, compresa l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

-

-

Periodo di conservazione dei dati: I Tuoi dati saranno conservati presso la sede del Titolare, in
un archivio debitamente protetto e custodito, per un tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità sopra espressamente indicate e, con particolare riferimento alla
finalità di cui al punto 2, facoltativa in quanto non necessaria ai fini della partecipazione al
concorso, gli stessi saranno conservati solo fin quando eserciterai il diritto di disiscrizione dal
servizio e, in ogni caso, per non oltre cinque anni dalla cessazione del servizio stesso
Diritti dell’interessato: Per far valere i Tuoi diritti potrai conferire inviando una comunicazione
al Titolare, con racc. A/R a società Mainardi S.r.l. con sede legale e amministrativa in Via
Bezzecca, 19 – 25128 Brescia. Il Titolare del trattamento, con la presente informativa ai sensi
dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 679/16 e nel rispetto del richiesto criterio dell’intelligibilità, intende
garantire la tutela dei Tuoi diritti, in qualità di interessato, previsti agli artt. da 15 a 22 e 34, nonché
dall’art. 5, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Reg. (UE) n. 679/16, che possono
essere così sinteticamente riassunti e richiamati: (art. 15) diritto di accesso ai dati personali; (artt.
16, 17, 18, 19) diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione o la limitazione dei dati personali;
(art. 20) diritto alla portabilità dei dati personali; (art. 21) diritto di opporsi al trattamento dei dati
personali; (art. 22) diritto a pretendere misure appropriare nei casi di trattamenti parzialmente
automatizzati; (art. 34) diritto a ricevere senza ingiustificato ritardo una comunicazione in caso di
una violazione dei dati trattati dal Titolare

Dr. Giuseppe Calvaruso
ARGO STUDIO S.r.l.
SOGGETTO DELEGATO

