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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO DENOMINATO 

“MY DREAM” 

La sottoscritta Società Akuero srl, con sede legale in Prato, Via Rimini, 27, 59100 Prato PO, 
Codice fiscale 02261230979 al fine di promuovere una indagine di geomarketing volta a 
indagare la propensione dei consumatori a partecipare ad iniziative promozionali 
all’interno dei Centri Commerciali, intende indire il sotto specificato concorso a premi 

 

PERIODO COMPLESSIVO DI VALIDITA': dal 23 settembre 2019 al 17 novembre 2019 

Iniziativa a: da 23 settembre al 6 ottobre 2019 

Iniziativa b: dal 4 al 17 novembre 2019. 

 

AREA:  Provinciale – presso Il Centro Commerciale 

“FIORDALISO”, sito in Rozzano (MI), Via Curiel 

25 

 

DESTINATARI:  Consumatori finali maggiorenni clienti del centro 

commerciale 

 

PREMI:  Il dettaglio dei premi è riportato nel paragrafo 

PREMI E           MONTEPREMI del presente 

regolamento 
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MECCANICA OPERATIVA 

La promozione ha come finalità l’incentivazione dell’afflusso dei potenziali partecipanti 
al’iniziativa all’interno del CENTRO COMMERCIALE con l’obiettivo di perseguire il fine 
commerciale della Società Promotrice consistente nello svolgere una indagine di 
geomarketing volta a indagare la propensione e il gradimento dei consumatori a 
partecipare a manifestazioni a premio di tipo instant win. 
Durante i periodi previsti dal presente regolamento, tutti i clienti del CENTRO 
COMMERICALE FIORDALISO, avranno la possibilità di partecipare a un concorso a 
premi di tipo Instant Win.  
Nello specifico presso la galleria del Centro Commerciale, verranno allestite 2 postazioni 
di gioco. Le postazioni saranno presidiate da hostess che spiegheranno ai clienti le 
modalità di gioco e di uso del tablet.  
Verrà infatti richiesto ai clienti del Centro Commerciale, di compilare attraverso il tablet e 
previa presa visione del regolamento e dell’informativa privacy, un form di registrazione 
con i seguenti dati:  
 
nome, 
cognome, 
mail, 
CAP 
data di nascita 
 
NOTA BENE 

La registrazione e la partecipazione al concorso sono consentite ai soli utenti maggiorenni. 
In caso di registrazioni da parte di minorenni, il software di registrazione comunicherà, 
per mezzo di un apposito pop up, l’impossibilità di prendere parte al concorso. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere la copia del documento di identità 
dei partecipanti, al fine di evitare registrazioni mendaci e fasulle e di garantire la tutela 
della Fede Pubblica e la parità di trattamento a tutti i partecipanti del concorso. E’ fatto 
salvo che tramite le hostess, la Società Promotrice, in caso di vincita richiederà un 
documento d’identità ai fini della conferma e verifica della veridicità dei dati inseriti in 
fase di registrazione. 

Una volta compilati tutti i campi e rilasciato il consenso al trattamento dei dati per le 
finalità connesse al concorso, il cliente potrà visualizzare subito, sullo schermo del tablet, 
l'eventuale vincita o meno di uno dei premi immediati posti in palio. 
 
Nell’intero periodo di gioco attraverso un sistema random “Instant Win”, all’uopo 
predisposto e garantito dalla Società Akuero S.r.l. verranno assegnati i n. 56 premi 
immediati di cui al paragrafo PREMI E MONTEPREMI del presente regolamento. 
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In caso di vincita il premio sarà consegnato dalla hostess che farà firmare opportuna 
liberatoria e richiederà la copia del documento di identità ai fini della conferma e verifica 
della veridicità dei dati inseriti in fase di registrazione. In ogni caso il cliente riceverà una 
e-mail di conferma dell’avvenuta giocata e della vincita che dovrà mostrare in redenzione 
del premio. 

 
Nota bene: ciascun cliente potrà giocare una sola volta indipendentemente dall’esito 
della giocata. Infatti, il software riconoscerà i valori immessi in fase di registrazione e 
informerà il cliente che avendo già giocato non potrà giocare ancora. A tal proposito si 
specifica che, la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere la copia del 
documento di identità dei partecipanti al fine di evitare registrazioni mendaci e fasulle 
e di garantire la tutela della Fede Pubblica e la parità di trattamento a tutti i partecipanti 
del concorso. 

 
 
PREMI, MONTEPREMI E CAUZIONE:  
 
 
TIPO PREMIO Q. VALORE UNITARIO VALORE 

TOTALE  
COFANETTO 
SMARTBOX 3 GIORNI 
IN EUROPA 

2 239,90 € 479,80 € 

COFANETTO 

SMARTBOX 

BENESSERE  

27 29,90 € 807,30 € 

COFANETTO 

SMARTBOX PECCATI 

DI GOLA 

27 29,90 807,30 € 

TOTALI 56  2.094,40 €  
 
Il totale montepremi previsto per questo concorso è dunque pari a Euro 2.094,40. Come 
previsto dall'Art. 7 comma 1 lettera a) del D.P.R. 430/2001 la società promotrice si 
impegna a costituire una cauzione pari al 100% del valore totale del montepremi posto in 
palio e cioè pari a Euro 2.094,40 €. 
 

 
 
DICHIARAZIONI: 
La Società Organizzatrice dichiara che: 
 
- non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973; 



4 
 

- tutti i consumatori potranno accedere al Regolamento integrale, che sarà disponibile e 
richiedibile presso la sede commerciale 

- nell’attuazione del concorso si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel presente 
Regolamento; 

- sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente i cittadini residenti in 
Italia, Repubblica di San Marino, secondo i criteri espressi nel regolamento 

- si atterrà nella raccolta dei dati personali al GDPR 2018; 
- i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti a i premi eventualmente non 

assegnati o non convalidati saranno devoluti alla ONLUS ARCOBALENO RHO 
ONLUS sita in Rho (MI), Via Baracca n. 31, 20017, C. Fiscale 93545990157 

- I minorenni non possono giocare. 
- la società organizzatrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai 

sensi del’art. 7 della legge sopra citata. I premi verranno consegnati agli aventi diritto 
senza nessun aggravio di spesa contestualmente alla vincita. 

- In caso di rifiuto del premio in palio, il consumatore non avrà diritto a richiedere la 
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal 
D.P.R. 430/01. 

- La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la 
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.  

- la manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001; 
 

 

Informativa sul trattamento dati personali 

(GDPR 2018) 

I dati personali e di giocata forniti dai partecipanti saranno trattati ai fini dello 
svolgimento della manifestazione, con modalità anche automatizzate. Co-titolari del 
trattamento sono Akuero Srl e Galleria Verde Srl con sede legale via Ponchielli 20149 
Milano p.iva 07224900964.  In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti 
dal GDPR 2018. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei partecipanti. 
 

PUBBLICITA’ 
 

La manifestazione verrà comunicata agli aventi diritto attraverso sito internet 
www.fiordaliso.net 
 
 
 
 
 
 


