REGOLAMENTO
PROMOTORE:
Freccia Rossa Shopping Centre S.r.l. Viale Italia, 31 - 25126 Brescia
SOGGETTI DELEGATI:
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano
Hopplà S.r.l. Via F. e G. Dolzino 71– 23022 Chiavenna (SO)
DENOMINAZIONE:
“BUONA FORTUNA”
AMBITO TERRITORIALE:
Regione Lombardia
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
Da venerdì 15 marzo 2019 a domenica 31 marzo 2019 dalle ore 10,00 alle ore 20,00
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti e servizi venduti dagli esercenti del Centro Commerciale Freccia Rossa. Sono esclusi tutti i
generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani, gli
alimenti per lattanti e tutti i prodotti esclusi dalla normativa vigente.
DESTINATARI DEI PREMI:
I consumatori maggiorenni del Centro Commerciale Freccia Rossa.
ELENCO PREMI:
Q.tà

DESCRIZIONE

totale

530

Buoni spesa da € 10 per ristorazione

82

Buoni spesa da € 10 per negozi e supermercato (esclusa ristorazione)

820,00

645

Buoni spesa da € 20 per negozi e supermercato (esclusa ristorazione)

12.900,00

150

Buoni spesa da € 50 per negozi e supermercato (esclusa ristorazione)

7.500,00

1.407

5.300,00

Totale

€ 26.520,00

TOTALE MONTEPREMI:
n. 1.407 premi per un valore di €. 26.500,00
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Da venerdì 15 marzo 2019 a domenica 31 marzo 2019 dalle ore 10,00 alle ore 20,00 i consumatori che
effettueranno nella giornata stessa, acquisti di almeno € 20,00 con il seguente criterio: presentando nella
stessa giornata minimo 2 e massimo 6 scontrini fiscali attestanti acquisti effettuati presso negozi diversi
(supermercato e ristorazione inclusi) alle hostess che presidiano la postazione di gioco allocata nella Galleria
del Centro Commerciale potranno partecipare al gioco.
Eventuali scontrini fiscali emessi dopo le ore 20,00 sono utilizzabili il giorno successivo ad eccezione di
domenica 31 marzo ultimo giorno di validità del concorso.

Il criterio di partecipazione è il seguente: somma degli scontrini per almeno €. 20,00 danno diritto ad 1
giocata. La somma degli scontrini (minimo 2 e massimo 6) con valore complessivo superiore a €. 20,00 danno
diritto a tante giocate quanti sono i multipli di €. 20,00 e fino ad un massimo di 5 giocate:
-

da €. 20,00 a €. 39,99 = 1 giocata
da €. 40,00 a €. 59,99 = 2 giocate
da €. 60,00 a €. 79,99 = 3 giocate
da €. 80,00 a €. 99,99 = 4 giocate
da €. 100,00 a infinito = 5 giocate

Si potrà giocare soltanto una volta al giorno e si dovrà presentare il proprio documento di identità
al personale addetto al controllo che verificherà e proibirà eventuali partecipazioni multiple ad
una singola persona nella stessa giornata di concorso.

Le hostess, verificata la regolarità degli scontrini fiscali presentati, li annulleranno con un tratto di penna biro
e consentiranno al partecipante di effettuare la giocata tablet. Gli scontrini annullati non potranno essere
utilizzati per giocare nuovamente.
Il cliente si dovrà registrare inserendo i dati anagrafici richiesti, completata la registrazione il cliente dovrà
schiacciare il pulsante “gioca” del tablet e sul monitor apparirà una delle seguenti scritte:
•
•

Complimenti! Hai vinto con la descrizione del premio vinto
oppure
Non hai vinto. Ritenta

In caso di vincita il tablet emetterà uno scontrino con la descrizione del premio vinto.
Lo scontrino firmato per liberatoria dovrà essere consegnato alla hostess che consegnerà il premio.
Nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 10,00 alle ore 20,00, sarà attivata nella galleria anche una
postazione itinerante nella quale si potrà giocare con le stesse modalità sopra descritte.
Il software che gestisce il tablet è certificato ed assicura la casualità nell’assegnazione dei premi. Il software
non è manomettibile.
Si precisa quanto segue:
I buoni spesa non possono essere utilizzati per l’acquisto dei seguenti prodotti: generi di monopolio, tabacchi
e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali, alimenti per lattanti e tutti i prodotti esclusi
dalla normativa vigente.
I buoni spesa sono cumulabili ed utilizzabili nelle modalità indicate sui buoni stessi.
I buoni non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nel loro utilizzo
sono a totale carico del vincitore e sono spendibili immediatamente e fino al 14 aprile 2019.
ESCLUSIONI:
Non possono partecipare al concorso i titolari di partita IVA, ovvero non in vesti della realtà commerciale che
rappresentano.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:
La Società promotrice rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9 settembre 1973,
n. 600.
PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI:

Eventuali premi non assegnati o non richiesti saranno devoluti alla Fondazione ANT di Brescia con sede in
Vicolo della Stazione, 41– 25122 Brescia. Codice Fiscale 01229650377
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente
regolamento.
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679: Freccia Rossa Shopping Centre S.r.l., con
sede legale in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano, c.f. e P.IVA 00765250147,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 operazione a premi;
B. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che per email;
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di messaggi e/o comunicazioni via email.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto A è facoltativo ma rappresenta condizione
necessaria per consentire la partecipazione al presente concorso; pertanto, l’eventuale rifiuto di conferire i
dati per le suddette finalità, avrà come unica conseguenza l’esclusione dell’interessato dalla partecipazione
all’operazione a premi. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto B, C e D è facoltativo;
l’eventuale rifiuto di conferire i dati, e/o il diniego al trattamento degli stessi per le suddette finalità avrà come
unica conseguenza l’impossibilità per il Titolare di fornire all’interessato i servizi di marketing correlati.
Per le finalità sopra elencate, potranno venire a conoscenza dei dati personali dei Destinatari, i Soggetti Delegati e/o società esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti, anche automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e
la riservatezza.
I dati personali verranno conservati per non oltre 5 anni dalla raccolta dei dati per le finalità relative alla
partecipazione al concorso a premi di cui al punto A. e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità
di marketing di cui al punto B.
In relazione al trattamento dei dati personali i Destinatari potranno esercitare i diritti riconosciuti dal
Regolamento UE 2016/679 ed indicati nell’informativa privacy, disponibile al link www.frecciarossa.it/impegno-alla-protezione-dei-dati-personali/ mediante richiesta scritta indirizzata al Promotore al
seguente indirizzo:
Freccia Rossa Shopping Centre S.r.l
Corso Garibaldi 86
20121 Milano
Mail: dataprotection@freccia-rossa.it
ALTRI ELEMENTI:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia del
presente regolamento è reperibile sul sito www.freccia-rossa.it, presso la Direzione e presso la postazione
allestita nella galleria del Centro.
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.freccia-rossa.it e con locandine nel Centro Commerciale e sulla
pagina Facebook “Centro Commerciale Freccia Rossa”, nonché in comunicazione esterna.
Brescia, 11 febbraio 2019

