REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“OGNI ACQUISTO VALE DOPPIO – speciale 10 anni del Retail PARK”

Denominazione: OGNI ACQUISTO VALE DOPPIO
Soggetto promotore: Immobiliare 2011 S.r.l. con in Via Moscova, 3 – 20121 Milano (di seguito per brevità il
"promotore"), in associazione con i punti vendita del Centro Commerciale I Gigli di cui all'allegato elenco,
l'iniziativa avrà luogo presso il Centro Commerciale I Gigli di Campi Bisenzio (FI).
Soggetto delegato: Jets S.r.l. – sede legale in Montelupo Fiorentino (Firenze), Via Viaccia, 206 – P. Iva
06780130487 – mail: info@jetsgroup.it – PEC: jets@pec.it – telefono +390571590696 (in seguito, il
“Delegato”).
Area di diffusione: Regione Toscana.
Tipo di manifestazione: estrazione con la modalità c.d. instant win
Periodo di svolgimento: è possibile partecipare al Concorso dal 6 al 14 agosto 2022 (9 giorni);
Destinatari: possono partecipare al Concorso tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale (in seguito,
i “Destinatari” o i “Partecipanti”).
Sono da intendersi esclusi dal Concorso e dalla possibilità di vincita titolari, dipendenti e collaboratori del
Centro Commerciale, del Promotore e del Delegato.
Modalità di svolgimento
Il Concorso prevede due differenti possibilità di gioco:
1) Giocata con uno scontrino dei negozi del Retail PARK:
Terranova
Arcaplanet
Maison et Cadeaux
Scarpe&Scarpe
Roadhouse Restaurant
2) Giocata con una cartolina ricevuta dalla hostess presso il CENTRO COMMERCIALE
1)

Giocata con uno scontrino dei negozi del Retail PARK

Tutti i clienti che durante i giorni indicati nella sezione ‘Periodo di svolgimento’ effettueranno un acquisto
minimo di €5 (in un unico scontrino) presso una delle attività del Retail Park, potranno giocare presentando
lo scontrino alla postazione itinerante presente all’esterno dello stesso.
La postazione di gioco itinerante sarà presente presso il Retail Park solo nelle seguenti fasce orarie:
-

dalle ore 16,00 alle ore 20,00

La hostess presente presso la postazione itinerante registrerà i dati del partecipante tramite un apposito
form presente sullo smartphone in suo possesso. I dati richiesti e necessari per validare la partecipazione
sono: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico, mail. I dati verranno verificati tramite
l’esibizione di un documento d’identità.

Una volta registrato il cliente, la hostess scatterà una foto allo scontrino con uno smartphone e attraverso
un software preimpostato verrà acquisito il dato relativo all’importo totale speso (senza registrare alcun
altro dato). Successivamente, tramite una video animazione con meccanismo casuale, verrà comunicato
l’esito della giocata:
-

in caso di non vincita mostrerà il messaggio ‘NON HAI VINTO’.
In caso di vincita mostrerà il messaggio ‘HAI VINTO’

In caso di vincita la hostess consegnerà al vincitore un numero di buoni spesa pari all’importo dello
scontrino giocato. L’importo consegnato sarà approssimato per difetto sulla base di multipli di 5€ fino ad un
massimo complessivo di 100€ vinti per ogni singola giocata. È possibile giocare fino ad un massimo di n°3
scontrini per persona per giornata.
2)

Giocata con una cartolina ricevuta dalla hostess presso il Centro Commerciale

Tutti i clienti che durante i giorni indicati nella sezione ‘Periodo di svolgimento’ effettueranno un acquisto
minimo di €5 (in un unico scontrino) presso una delle attività del centro commerciale, riceveranno una
cartolina dal personale addetto alla gestione del concorso.
Le cartoline saranno distribuite nella seguente fascia oraria:
-

dalle ore 16,00 alle ore 20,00

La hostess presente presso la postazione itinerante registrerà i dati del partecipante tramite un apposito
form presente sullo smartphone in suo possesso. I dati richiesti e necessari per validare la partecipazione
sono: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico, mail.
Presentando la cartolina presso la postazione itinerante posta presso l’area Retail Park si potranno vincere
buoni con la modalità instant win. La hostess inquadrerà il QRCODE presente sulla cartolina e avvierà la
giocata; attraverso un software preimpostato e tramite una video animazione con meccanismo casuale,
verrà comunicato l’esito della giocata:
-

in caso di non vincita mostrerà il messaggio ‘NON HAI VINTO’.
In caso di vincita mostrerà il messaggio ‘HAI VINTO’

In caso di vincita la hostess consegnerà al vincitore due buoni spesa del valore di 5€ spendibili
esclusivamente presso i negozi del Retail Park.
Montepremi
Complessivamente il Promotore prevede di erogare nel periodo di promozione i seguenti premi:
-

Nr. 400 buoni da € 5 da spendersi nel Retail Park
Nr. 100 buoni da € 10 da spendersi nel Retail Park

Per un montepremi complessivo presunto di € 3.000. Al termine della manifestazione sarà fornita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esatto montepremi assegnato.
Accettazione e consegna dei premi
I vincitori riceveranno immediatamente i buoni vinti dalla hostess presente firmando l’apposito modulo di
accettazione del premio.
I boni saranno spendibili da subito ed entro il 31 agosto 2022.
I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti all’associazione Croce Rossa Italiana Comitato di
Firenze, P.IVA 94233670481

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.
Comunicazione del Concorso
Il Concorso verrà pubblicizzato con materiale promo-pubblicitario con tutti i 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 e sul sito www.igigli.it

Tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la Immobiliare 2011 S.r.l. con in Via
Moscova, 3 – 20121 Milano in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti per la
partecipazione al concorso a premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza
per perseguire le seguenti finalità:
A. attività legate alla partecipazione al concorso a premi;
B. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che per email e/o invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono.
C. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei prodotti e
dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte;
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati per le
finalità di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse al concorso a
premi. In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai punti b) e c), l’interessato
potrà partecipare al concorso a premi e il Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correlati.
I dati verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati, Jets S.r.l..
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la sede
operativa della società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno consegnati al titolare del trattamento
Immobiliare 2011 srl . Il relativo trattamento sarà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare e gestire i dati stessi con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza
e la riservatezza.
In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento
UE 2016/679 contattando il titolare del trattamento Immobiliare 2011 S.r.l. con sede in Via Moscova, 3 20121 Milano. Per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti suddetti è
possibile inviare una e-mail al responsabile della protezione dei dati "DPO" info@inprivacy.it.
Altri elementi
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, le modalità di
partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, salvaguardando i diritti già acquisiti dai
Partecipanti.

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.
Accettazione del regolamento
La partecipazione a questa iniziativa comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del
presente regolamento

