REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“25 ANNI INSIEME”
1. SOGGETTO PROMOTORE
CONSORZIO OPERATORI CENTRO COMMERCIALE MIRABELLO, con sede a Cantù (CO) in Via Lombardia n° 68,
P.I. e C.F. 02094020134
2. SOGGETTO DELEGATO
JETS SRL – Via Viaccia 206 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) – p.iva e c.f. 06780130487
3. AREA DI DIFFUSIONE
Comunale - c/o Centro Commerciale Mirabello
4. DURATA
Dal 30 novembre al 24 dicembre 2018. Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
5. DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni (persone fisiche) clienti delle attività commerciali presenti nel “Centro
Commerciale Mirabello” di seguito “destinatari”.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari dell’iniziativa promozionale che, nel periodo di validità del concorso, effettueranno in un unico
scontrino, acquisti per un importo minimo di euro 25,00 in uno dei negozi o ristoranti del Centro
Commerciale Mirabello, Supermercato incluso (con esclusione, in base alla normativa vigente, dei
quotidiani, periodici, farmaci da banco o per automedicazione) avranno le seguenti possibilità di giocata
previa registrazione con i propri dati (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza, sesso,
telefono, e-mail) alla postazione in galleria esclusivamente presentando la propria tessera sanitaria:
- Nr. 1 giocata per un acquisto da € 25,00 a € 49,99
- Nr. 2 giocate per un acquisto da € 50,00 a € 74,99
- Nr. 3 giocate per un acquisto da € 75,00 a € 99,99
- Nr. 4 giocate per un acquisto pari o superiore a € 100,00
Gli scontrini emessi dalle attività del Piano 1 (vedi allegato n.1) daranno diritto ad una giocata extra.
Saranno considerati validi gli scontrini emessi nell’arco della stessa giornata in cui vengono presentati.
Sarà allestita nr. 1 postazione nella galleria del Centro Commerciale attiva dal 30 novembre al 24 dicembre
2018 tutti i giorni di apertura del Centro Commerciale, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 19,00 presidiata da personale addetto che registrerà i partecipanti, annullerà con un timbro lo scontrino
e assegnerà le giocate secondo le modalità sopra descritte. I destinatari potranno accumulare un massimo
di 10 giocate giornaliere comprensiva della giocata extra qualora lo scontrino presentato sia di una delle
attività del Piano 1.
I destinatari, per ogni giocata assegnata, potranno partecipare all’assegnazione dei premi in palio con due
differenti modalità: “Instant Win” presso la postazione nella galleria del Centro Commerciale Mirabello e
con modalità “Estrazione finale”.
6.1. Premi a Sorte - “Instant Win”
Ogni giocata darà la possibilità di attivare uno dei dispositivi elettronici posizionati in galleria per vincere i
premi immediati in palio. Il partecipante, inserendo la propria tessera sanitaria / codice fiscale nella
macchina elettronica azionerà un computer precedentemente programmato per assegnare casualmente,
nell’arco di tempo in cui si svolge il concorso, n. 825 premi immediati.
In caso di vincita, il dispositivo elettronico, visualizzerà sullo schermo 3 simboli rappresentanti il logo del
Centro ed emetterà una ricevuta, attestante il tipo di premio vinto. Il vincitore presenterà tale ricevuta al
personale incaricato presso la postazione in galleria attiva dal 30 novembre al 24 dicembre 2018 tutti i giorni
di apertura del Centro Commerciale negli orari sopra riportati, previa compilazione di una liberatoria con i
propri dati anagrafici (nome, cognome, residenza, recapito telefonico), per ricevere il premio assegnato.
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In caso di non vincita, comparirà sul video il messaggio “Non hai vinto”. Sia in caso di vincita che di non
vincita il partecipante avrà comunque diritto a partecipare con la seconda modalità di partecipazione
descritta nel paragrafo successivo
I premi in palio sono i seguenti:
VALORE CAD

VALORE
TOTALE

200

€5

€ 1000

Buono spesa galleria € 10

150

€ 10

€ 1500

Buono Spesa

Buono spesa galleria € 25

50

€ 25

€ 1250

Buono Spesa

Buono spesa ipermercato € 5

200

€5

€ 1000

Buono Spesa

Buono spesa ipermercato € 10

150

€ 10

€ 1500

Buono Spesa

Buono spesa ipermercato € 25

50

€ 25

€ 1250

SMARTPHONE

Huawei P20 lite

5

€ 329

€ 1645

NOTEBOOK

Notebook Asus TP401MA

2

€ 499

€ 998

CONSOLE

Console sony PS$ 500Gb +
fifa2019

4

€ 380

HOVERBOARD

Hoverboard inconbit mekot h6.

7

€ 199

MACCHINA CAFFE’

De Longhi NDG EDG 355

7

99.99

PREMI

DESCRIZIONE PREMIO

Buono Spesa

Buono spesa galleria € 5

Buono Spesa

QUANTITA’

€ 1520
€ 1393
€ 699.93

Per un montepremi totale pari a 13.755,93 euro
6.2 Richiesta/Consegna Dei Premi
I destinatari che avranno rintracciato un messaggio vincente della modalità “Instant Win” (presso le
postazioni elettroniche in galleria) potranno ritirare il premio consegnando lo scontrino emesso dal totem al
personale presente presso la postazione. Per il ritiro del premio i vincitori dovranno compilare e firmare
l’apposito scontrino rilasciato dalle macchine promotiche, consegnarlo al personale addetto presso la
postazione del concorso in galleria dal 30 novembre al 24 dicembre 2018 negli orari di concorso. Sarà
possibile ritirare il buono vinto entro e non oltre le ore 19,00 del 24 dicembre 2018 (pena la perdita del
diritto al premio).
I buoni acquisto saranno spendibili negli orari di apertura del Centro Commerciale Mirabello dal 30
novembre al 06 gennaio. I buoni acquisto sono cumulabili e non danno diritto a resto. I buoni non potranno
essere utilizzati in base alla normativa vigente, per l’acquisto di quotidiani, periodici, farmaci da banco o per
automedicazione
6.3 Premi con assegnazione ad “Estrazione Finale”
Ogni giocata assegnata per la partecipazione al concorso con la modalità Istant win (paragrafo 6.1),
indipendentemente dall’esito della stessa, darà diritto ad una giocata con modalità ad Estrazione Finale.
Entro il 31 gennaio 2019 sarà effettuata, alla presenza di un Funzionario delegato dal Responsabile della
tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio o di un Notaio, l’estrazione finale
del superpremio:
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n. 1 Mirabello Box* del valore di euro 625 iva inclusa.
*MIRABELLO BOX è un premio costituito da 5 diversi voucher di pari valore (euro 625 iva inclusa). Il
vincitore dovrà sceglierne uno dei cinque escludendo automaticamente gli altri quattro. I cinque differenti
voucher sono:
1.
VOUCHER SHOPPING – Carnet di buoni acquisto da utilizzare in tutti i negozi del centro
entro il 28 febbraio 2019.
2.
VOUCHER HI-TECH – Voucher valido all’interno del punto vendita Mediaworld del Centro
Mirabello per l’acquisto in prodotti tecnologici entro il 28 febbraio 2019.
3.
VOUCHER FITNESS – Voucher valido per l’acquisto di prodotti sportivi presso il negozio
Longoni Sport del Centro Mirabello entro il 28 febbraio 2019.
4.

VOUCHER VACANZA – Voucher valido per un viaggio da effettuarsi entro il 31/12/2019.

5.
VOUCHER GOURMET – Voucher valido per una cena presso il ristorante D’O Piazza della
Chiesa, 14, 20010 San Pietro all'Olmo, Cornaredo MI entro il 28 febbraio 2019.
L’estrazione sarà effettuata tramite software certificato e precedentemente programmato per selezionare in
maniera casuale una giocata tra tutte quelle assegnate e registrate automaticamente durante tutto l’arco
del concorso in un database appositamente predisposto.
Qualora non fosse possibile assegnare il premio per irreperibilità del vincitore, di non ritiro del premio o di
non convalida a seguito dei controlli effettuati sulla documentazione inviata, il premio non assegnato sarà
rimesso in palio e aggiudicato al successivo nominativo estratto che soddisfi i requisiti per l’assegnazione del
premio. A tale scopo è prevista l’estrazione di n.5 riserve.
Il vincitore sorteggiato sarà avvisato tramite l’invio di una raccomandata con Avviso di Ricevimento, dove
verrà illustrata la modalità di convalida. I dati di recapito comunicati dal Partecipante in fase di registrazione
saranno utilizzati come indirizzo per le comunicazioni delle modalità di convalida. 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.
In caso di vincita il Partecipante dovrà inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la
data del timbro postale o dell’invio mail), in busta chiusa all’indirizzo: Jets S.r.l. Via Viaccia 206, 50056
Montelupo F.no (FI):
modulo di accettazione premio che troverà allegato alla comunicazione di vincita
Una copia di un documento d’identità valido.
La conferma dei propri dati anagrafici

7. MONTEPREMI
Complessivamente il Consorzio Dei Proprietari Del Centro Commerciale Mirabello erogherà i seguenti
premi:
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PREMI

DESCRIZIONE PREMIO

QUANTITA’

VALORE CAD

Buono Spesa

Buono spesa galleria € 5

200

€5

Buono Spesa

Buono spesa galleria € 10

150

€ 10

Buono Spesa

Buono spesa galleria € 25

50

€ 25

Buono Spesa

Buono spesa ipermercato € 5

200

€5

Buono Spesa

Buono spesa ipermercato € 10

150

€ 10

Buono Spesa

Buono spesa ipermercato € 25

50

€ 25

SMARTPHONE

Huawei P20 lite

5

€ 329

NOTEBOOK

Notebook Asus TP401MA

2

€ 499

CONSOLE

Console sony PS4 500Gb + fifa2019

4

€ 380

HOVERBOARD

Hoverboard inconbit mekot h6.

7

€ 199

MACCHINA CAFFE’

De Longhi NDG EDG 355

7

99.99

MIRABELLO BOX

Mirabello Box

1

€ 625

per un montepremi complessivo di € 14.380,93.

8. COMUNICAZIONE
Il concorso verrà pubblicizzato con materiale promo-pubblicitario distribuito presso il Centro Commerciale
Mirabello e con tutti gli altri mezzi che il Centro Commerciale Mirabello 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 in galleria.
9. VARIE
I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti alla ONLUS Il giardino di Luca e Viola – onlus
Via G. Gaber, 4 – 22030 Orsenigo (CO) - c.f. 93013060137
I l Centro Commerciale Mirabello 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. Tutti i dispositivi
sono certificati da certificazione peritale.
In relazione alla numerosità dei premi in palio, alla modalità di consegna ed alla difficoltà di raccogliere tutta
la documentazione attestante la consegna stessa, in sede di chiusura della manifestazione un
rappresentante di Jets srl (soggetto delegato) renderà dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei premi
erogati agli aventi diritto.
10. PRIVACY
Con la comunicazione dei dati, i partecipanti prestano il necessario consenso al trattamento dei dati
personali forniti per tutte le finalità relative al concorso a premi, ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE
2016/679 (di seguito “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della partecipazione al concorso a premi; il mancato
conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso a premi stesso. I partecipanti
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acconsentono al fatto che, in caso di vincita, il proprio nome, cognome e la città/paese di residenza possano
essere resi pubblici.
I dati dei partecipanti saranno trattati dal Titolare del Trattamento o da società terze di cui la stessa si avvale
per le finalità di iscrizione e partecipazione al concorso a premi e finalità connesse o strumentali al concorso
a premi e per finalità pubblicitaria quali, ad esempio, l’invio di materiale promo – pubblicitario relativo alle
attività svolte all’interno del C.C. Mirabello, nei limiti di quanto necessario per consentirne il regolare
svolgimento (quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei dati dei partecipanti, la
consegna dei premi, l’estrazione dei vincitori, etc.) nonché per adempiere ad obblighi legali previsti da leggi,
regolamenti o dalla normativa nazionale o comunitaria ovvero imposti dalle autorità competenti nonché per
il perseguimento di un legittimo interesse quale la tutela del Titolare in sede giudiziaria.
Il trattamento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza in conformità al GDPR con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
Il Titolare del trattamento dei dati è: CONSORZIO OPERATORI CENTRO COMMERCIALE MIRABELLO, con sede
a Cantù (CO) in Via Lombardia n° 68, P.I. e C.F. 02094020134 , qui rappresentato dalla società Cogest Retail
s.r.l. Unipersonale e per essa dalla sig.ra Carmen Chieregato, munito dei necessari poteri;
Il Responsabile del Trattamento è JETS SRL – Via Viaccia 206 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI).
I partecipanti avranno la facoltà di esercitare i propri diritti, tra cui avere accesso ai propri dati, chiedere
come essi vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettificare e chiederne la cancellazione, il blocco od
opporsi al loro trattamento, se effettuato in violazione di legge, facendone richiesta al Titolare del
Trattamento presso l’indirizzo mail privacy@jetsgroup.it .
La documentazione relativa a questo concorso verrà custodita, per tutta la durata della manifestazione e per
i 24 mesi successivi presso la sede del delegato Jets s.r.l..

Jets s.r.l.
(soggetto delegato)
Montelupo Fiorentino, 14/11/2018
Allegato 1 – Negozi del primo piano che danno diritto a giocata extra
NAHEVA
NARA CAMICIE
GEOX
CAFFE' E SAPORI
FIGURELLA
DENTALPRO
PROMENADE
IMPERIAL
DESIRE CANTU'
OVS
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