REGOLAMENTO
PROMOTORE:
Parco Commerciale Gli Orsi Viale Domenico Modugno 3/b – 13900 Biella
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:
VINCI CON NOI
AMBITO TERRITORIALE:
Regione Piemonte
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
L’iniziativa avrà luogo da lunedì 02 ottobre 2017 a domenica 22 ottobre 2017
con i seguenti orari dalle ore 10,00 alle ore 15,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti e servizi venduti dagli esercenti del Parco Commerciale Gli Orsi. Sono esclusi tutti i
generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, bollette postali, carta regalo, farmaci OTPSOT, ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani, gli alimenti per lattanti e tutti i prodotti esclusi dalla
normativa vigente.
DESTINATARI DEI PREMI:
tutti i consumatori finali, clienti delle attività del Centro, maggiorenni che presentino unitamente al
proprio documento identificativo uno o più scontrini del giorno in corso del valore minino di 20€
ELENCO PREMI:
QUANTITA'

PREMI

VALORE CAD.
Iva esclusa

VALORE TOTALE
Iva esclusa

21

I-PHONE 7 32GB

€ 600,00

€ 12.600,00

21

NINTENDO SWITCH

€ 260,00

€ 5.460,00

21

BUONI SPESA

€ 50,00

€ 1.050,00

210

BUONI SPESA

€ 20,00

€ 4.200,00

229

BUONI SPESA

€ 10,00

€ 2.290,00

84

CESTO IPERCOOP

€ 50,00

€ 4.200,00

586

€ 29.800,00

TOTALE MONTEPREMI:
n. 586 premi per un valore di €. 29.800,00 Iva esclusa
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Tutti i consumatori che da lunedì 02 ottobre 2017 a domenica 22 ottobre 2017 negli orari sopra
indicati effettueranno acquisti nella giornata stessa per un valore complessivo di €. 20,00 nei
negozi della Galleria, nell’Ipercoop e nei punti di ristorazione presentando gli scontrini fiscali
comprovanti gli acquisti alla hostess presente nel corner dedicato all’iniziativa riceveranno un
codice gioco per giocare nel totem multimediale.
Si precisa quanto segue:

gli scontrini fiscali sono cumulabili a condizione che gli acquisti siano effettuati nella stessa
giornata della richiesta del codice gioco
gli scontrini fiscali utilizzati per ricevere il codice gioco saranno annullati dalla hostess con un tratto
di penna biro e riconsegnati al cliente
i dati personali dei clienti che riceveranno il codice gioco saranno registrati dalla hostess
i multipli interi di €. 20,00 di spesa effettuati danno diritto a tante giocate fino ad un massimo di 6
(sei) giocate
Bonus:
Contestualmente alla consegna degli scontrini fiscali i clienti che comunicheranno alla hostess
l’indirizzo di posta elettronica riceveranno all’indirizzo e-mail comunicato un codice gioco per
giocare il giorno successivo.
Questa modalità è esclusa nell’ultimo giorno dell’iniziativa e più precisamente domenica 22 ottobre
2017.
Per partecipare al gioco il cliente dovrà digitare il codice gioco nel totem multimediale allocato nel
corner dedicato all’iniziativa. Pressare il pulsante di gioco e attendere l’esito della giocata. Sul
monitor apparirà una delle seguenti scritte:
Complimenti! Hai vinto con la descrizione del premio
Non hai vinto. Ritenta
In caso di vincita il totem emetterà uno scontrino con la descrizione del premio vinto.
Per ricevere il premio il vincitore dovrà consegnare lo scontrino emesso dal totem alla hostess, che
consegnerà il premio dopo la firma della ricevuta liberatoria.
Il software che gestisce il totem multimediale è certificato e 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: Monopolio, giochi
dell’AAMS, i valori bollati, bollette postali, carta regalo, farmaci OTP-SOT, ricariche telefoniche, i
giornali/quotidiani, gli alimenti per lattanti e tutti i prodotti esclusi dalla normativa vigente.
Su ogni buono è indicato se è utilizzabile nei negozi, Ipercoop o presso la ristorazione, il periodo di
validità e se è il buono è o non è cumulabile.
I buoni non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nel loro
utilizzo sono a carico del vincitore.
I buoni sono spendibili entro e non oltre il 12 novembre 2017.
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 Anteo Cooperativa Sociale
Onlus con sede in Via Felice Piacenza, 11 – 13900 Biella. Partita Iva 01758780025
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del
presente regolamento.
ESCLUSIONI:

Sono esclusi dalla partecipazione il personale dipendente dagli esercizi commerciali, dalla Società
di gestione del Parco Commerciale Gli Orsi e i clienti minorenni.
ALTRI ELEMENTI:
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati
personali", il soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali e le Società Argo
Studio S.r.l. e Hopplà S.r.l. sono responsabili esterni del trattamento dei dati personali
limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali ed alle attività informative e promozionali
sempre collegate esclusivamente alla Società promotrice.
Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge sopra citato comunicandolo via lettera A/R a Direzione Parco
Commerciale Gli Orsi Viale Domenico Modugno 3/b - Biella
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che
copia del presente regolamento è a disposizione dei clienti presso il desk del concorso.
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.gliorsi.it e con locandine nel Parco Commerciale.
Il regolamento integrale sarà consultabile sul sito www.gliorsi.it
Milano,
In fede
dr. Giuseppe Calvaruso
argo studio S.r.l.
SOGGETTO DELEGATO

