REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“I NOSTRI MIGLIORI AUGURI’’

DITTA PROMOTRICE: Belvedere Resort S.r.l. con sede legale in Via Galassi, 2 - 09131 Cagliari
(CA), codice fiscale e partita Iva 02924600923, in persona del Dott. Giovanni Delrio, in qualità di
legale rappresentante (di seguito “Cliente”).

SOGGETTO DELEGATO:
Different S.r.l. con sede in Via Carlo De Angeli, 3 – 20141 Milano
Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano
DENOMINAZIONE: “I NOSTRI MIGLIORI AUGURI”
AMBITO TERRITORIALE:
Regione Campania.
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
Dal 24 aprile all’8 maggio 2021.
Estrazione dei premi finali entro il 15 maggio 2021.
DESTINATARI DEI PREMI:
I clienti maggiorenni del Centro Commerciale.
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti e servizi venduti nel Centro Commerciale La Birreria ad esclusione dei generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS e giornali, bollette postali,
carte regalo, ricariche telefoniche, farmaci OTP - SOT, prodotti per lattanti e i prodotti esclusi dalla
normativa vigente.
ELENCO DEI PREMI:
quantità
descrizione
Carnet di nr.10 Buoni Shopping del valore di 10 euro
30
cad.
30
Totale

valore
3.000,00 €
3.000,00 €

TOTALE MONTEPREMI: n. 30 premi valore €. 3.000,00
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Durante la presente iniziativa – dal 24 aprile al 08 maggio 2021 - tutti i partecipanti che si collegheranno all’indirizzo internet inostrimiglioriauguri.centrolabirreria.it, si dovranno profilare tramite apposito form e condividere un augurio speciale, un desiderio, un sogno, una speranza o un progetto per
il prossimo futuro.
Il pensiero dovrà essere trascritto nel campo dedicato, dovrà essere di massimo 128 caratteri +
hashtag #inostrimiglioriauguri per un totale di 150 caratteri, che esprima l’augurio di guardare al
futuro con nuove speranze e nuovi progetti.
Tutti coloro che condivideranno il proprio pensiero potranno partecipare al concorso.
La registrazione avrà luogo dando l’assenso alla normativa sulla “privacy”. Il mancato assenso non
consente la registrazione.
Effettuate le operazioni sopra descritte, il partecipante avrà la possibilità di partecipare all’estrazione
finale di nr. 30 carnet di nr. 10 buoni shopping del valore di 10 euro cad.

Si precisa che i buoni shopping non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali
eccedenze nell’utilizzo sono a carico del vincitore
I buoni shopping sono utilizzabili in tutti i negozi della Galleria aderenti alla presente iniziativa
(escluso l'ipermercato).
I buoni shopping potranno essere utilizzati entro e non oltre il 13 giugno 2021.
I buoni shopping non possono essere utilizzati per l’acquisto di generi di monopolio, tabacchi e
valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali, abbonamenti e ricariche PAY TV,
carte SIM e ricariche telefoniche, prodotti farmaceutici. Gli alimenti per lattanti e tutti i prodotti esclusi
dalla normativa vigente.
Il premio potrà essere ritirato presso la direzione del Centro Commerciale.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori di tutte le attività del Centro Commerciale e i minorenni.
ESTRAZIONE PREMI FINALI:
Entro il 15 maggio 2021 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla
tutela della fede pubblica e dei consumatori avrà luogo l’estrazione dei 10 vincitori utilizzando il data
base contenente i dati dei partecipanti e un software certificato che assicura la casualità. Il software
non è manomettibile. l’estrazione contestualmente saranno estratti n. 10 vincitori di riserva. L’eventuale utilizzo delle riserve avrà luogo rispettando l’ordine cronologico dell’estrazione.
Il software non è manomettibile.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:
La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del
D.P.R. 9 settembre 1973, n. 600.
PREMI NON RICHIESTI E/O NON ASSEGNATI AI VINCITORI:
Eventuali premi non assegnati o non richiesti, esclusi quelli espressamente rifiutati, saranno devoluti
all'Associazione Emergency ONG ONLUS Via Gerolamo Vida, 11 20127 Milano, CF 97147110155.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione a questo concorso comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi
compreso il valore indicato del premio in palio.
Si precisa che:
I contenuti verranno controllati prima della pubblicazione. I partecipanti al concorso si impegnano
espressamente, attraverso l’accettazione del presente regolamento, a non utilizzare il concorso per
diffondere contenuti diffamatori, ingiuriosi, volgari, osceni, offensivi dello spirito religioso, di natura
sessuale, lesivi della privacy delle persone oltre che non conforme alla normativa vigente.
I predetti contenuti saranno soggetti all’insindacabile giudizio della società promotrice, che qualora
non ritenesse rispettati i criteri sopra descritti si riserva la facoltà di non ammettere i partecipanti al
concorso in oggetto;
In ogni caso, la società promotrice, declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli
utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e
sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti;
Qualora i dati inseriti dovessero risultare incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri, il
vincitore non avrà diritto al premio e il premio sarà assegnato al vincitore di riserva.
I messaggi scritti dai partecipanti potranno essere condivisi sotto forma di post sui canali social della
Birreria e potrebbero essere visualizzati anche all’interno del Centro grazie ai billboard digitali.

GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso a premi è gratuita.
Il costo del collegamento internet è quello del gestore telefonico di appartenenza.
STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI UTILIZZATI DAI PARTECIPANTI:
La Società promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà dipendenti dagli strumenti tecnici utilizzati dal partecipante: computer,
smartphone, collegamento internet, software e l’hardware, trasmissione e connessione, accessibilità
al sito del concorso e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un partecipante il
completamento della procedura di registrazione al sito del concorso, l’ottenimento dei premi e più in
generale la partecipazione al concorso.
La Società promotrice rimane responsabile del buon funzionamento del sito utilizzato per il concorso.
Il server che gestisce il sito del concorso a premi è residente sul territorio nazionale.
ALTRI ELEMENTI:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che
copia integrale del presente regolamento sarà a disposizione dei clienti sul sito web del Centro
Commerciale.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori da parte dei
partecipanti nella comunicazione dei dati personali e/o altre informazioni necessarie al fine della
registrazione al concorso.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà o comunque giudicati
in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno
esclusi dalla partecipazione e saranno esclusi dall’estrazione finale.
Pertanto, la Società promotrice, o le terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti di limitare ed inibire
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La Società promotrice si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il contenuto degli articoli del
presente regolamento, previa notifica al Ministero dello Sviluppo Economico, avendo cura che le
modifiche apportate non ledano in alcun modo i diritti dei partecipanti al concorso.
In tal caso, questi ultimi saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità con
cui sono venuti a conoscenza delle condizioni iniziali.
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 il promotore Belvedere Resort
S.r.l. 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 elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei
prodotti e dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte;
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di e-mail e/o invio di messaggi e/o comunicazioni via
SMS e/o MMS e telefono.
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 dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria competenza: la società Different S.r.l. e la società Argo Studio S.r.l.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la
sede operativa della società Promotrice per la durata dell’iniziativa; al termine verranno cancellati
ovvero trasformati in forma anonima. 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 ed indicati nell’informativa privacy consultabile negli uffici della direzione del
centro commerciale oppure inviando una richiesta scritta al seguente all'indirizzo Belvedere Resort
S.r.l. con sede legale in Via Galassi, 2 - 09131 Cagliari.

