
REGOLAMENTO 

Del Concorso a premi: “SHOP & WIN ” 

Ai sensi degli art. 2,10. E 11 del D.P.R. del 26 ottobre 2001 n. 430 
 
 
 

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI 

Dal 3 agosto 2019 al 29 settembre 2019 

Estrazione finale il 6/10/2019 

 

AMBITO TERRITORIALE 

Nazionale 

 

DESTINATARI DEL CONCORSO 

Il concorso è rivolto a tutti gli utenti maggiorenni residenti nel territorio nazionale. I clienti dei negozi della 
galleria e del supermercato Emme Più del Centro Commerciale L’Arca di Capena che durante il periodo della 
manifestazione effettueranno una spesa minima di € 10,00 con scontrini giornalieri non cumulabili. 

L’estrazione finale si svolgerà il giorno 6 ottobre 2019 presso il c.c l’Arca di Capena (RM).  

 

PREMI 

I partecipanti potranno vincere premi immediati in buoni acquisto e gadget e partecipare all’estrazione finale di 
fantastici premi. 

QUANTITA’	   PREMIO	   DESCRIZIONE	  
1	   1°	  premio	   Auto	  Kia	  Picanto	  1.0	  
1	   2°	  premio	   Crociera	  MSC	  x	  2	  pers.	  
1	   3°	  premio	   La	  spesa	  per	  1	  anno	  c/o	  Emmepiù	  
1	   4°	  premio	   Apple	  Watch	  Series	  4	  
1	   5°	  premio	   Apple	  Watch	  Series	  4	  
1	   6°	  premio	   Apple	  Watch	  Series	  4	  
1	   7°	  premio	   Console	  Sony	  Playstation	  4	  
1	   8°	  premio	   Console	  Sony	  Playstation	  4	  
1	   9°	  premio	   Console	  Sony	  Playstation	  4	  
1	   10°	  premio	   Smartphone	  Xiaomi	  Note7	  
1	   11°	  premio	   Smartphone	  Xiaomi	  Note7	  
1	   12°	  premio	   Smartphone	  Xiaomi	  Note7	  
1	   13°	  premio	   Cuffiette	  Apple	  Airpods	  
1	   14°	  premio	   Cuffiette	  Apple	  Airpods	  
1	   15°	  premio	   Cuffiette	  Apple	  Airpods	  
1	   16°	  premio	   Macchina	  caffè	  Nespresso	  



 

 

 

 
 
 
PREMI IN BUONI ACQUISTO  
 

I buoni acquisto sono spendibili presso tutti i negozi del C.C. Arca di Capena ed il supermercato Emme 
Più entro il 31/12/2019. Non danno diritto a resto e non sono controvertibili in denaro.  I buoni non sono 
cumulabili con altre iniziative in corso.  

 

PREMI AD ESTRAZIONE FINALE 

 

RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA 

A norma dall’art. 30 del DPR 600/1973 il Promotore dichiara che non intende avvalersi del diritto di rivalsa. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Tutti i clienti per poter partecipare al fantastico concorso dovranno presentare una prova d’acquisto il cui valore 

minimo di 10,00 euro giornalieri non cumulabili. Gli scontrini validi per il concorso devono essere della stessa 

giornata, non sono cumulabili e dovranno essere giocati nello stesso giorno di acquisto.  

La lettura degli scontrini che avverrà attraverso il software del totem determinerà la partecipazione al concorso 

ed il numero delle giocate: 

 

- Da € 10,00 a € 19,99 ------------- 1 GIOCATA  

- Da € 20,00 a € 29,99 ------------- 2 GIOCATA 

- Da € 30,00 a € 39,99 ------------- 3 GIOCATA 

- Da € 40,00 a € 49,99 ------------- 4 GIOCATA 

- Da € 50,00 a € 59,99 ------------- 5 GIOCATA 

- Da € 60,00 in poi      ------------- 6 GIOCATA 

 
Per partecipare al concorso, tutti i clienti in possesso di prove d’acquisto dovranno recarsi al point allestito in 
galleria dove la hostess addetta alla postazione controllerà gli scontrini e inviterà le persone a inserirli nel 
totem.  

1	   17°	  premio	   Macchina	  caffè	  Nespresso	  
1	   18°	  premio	   Macchina	  caffè	  Nespresso	  
1	   19°	  premio	   Macchina	  caffè	  Nespresso	  
1	   20°	  premio	   Macchina	  caffè	  Nespresso	  
	   	  	   	  	  



I clienti potranno tentare la fortuna attraverso un gioco elettronico per un massimo di 6 giocate in base 
all’importo dello scontrino, come da schema su indicato. 

A tutti i clienti che avranno giocato, sia vincitori dei premi immediati sia non vincitori, il totem rilascerà 
complessivamente un tagliando da compilare con i propri dati e che potrà essere imbucato nell’urna e 
partecipare all’estrazione finale.  E’ obbligatorio ai fini della validità dell’estrazione indicare i dati 
contrassegnati da asterisco: nome e cognome, data e luogo nascita, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo 
residenza/domicilio. 

 

ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Il software predisposto per la gestione del concorso assegnerà i premi in modo casuale. I premi non assegnati in 
una determinata giornata saranno rimessi in palio il giorno seguente con assegnazione casuale. 

Qualora risultassero premi immediati in buoni acquisto non assegnati dal totem questi saranno rimessi in palio 
durante l’estrazione finale del 6 ottobre 2019 in presenza di un funzionario camerale. I nominativi per 
l’estrazione saranno estratti dall’urna contenente tutti i tagliandi compilati dai clienti del centro che hanno 
partecipato al gioco del totem. Ogni ricevuta riporta l’approvazione del cliente all’autorizzazione del 
trattamento dei dati personali per le finalità di cui al concorso.   

Al momento dell’estrazione si procederà alla verbalizzazione da parte di un Funzionario Camerale della 
operazione di individuazione dei vincitori e all’assegnazione dei premi. L’avvenuta vincita verrà comunicata ai 
vincitori in sede di estrazione qualora presenti oppure mediante comunicazione telefonica o in caso di mancata 
reperibilità telefonica a mezzo raccomandata A/R.  

Nel caso in cui il premio dovesse essere rifiutato, o comunque, ancorché accettato, non dovesse essere usufruito 
dal vincitore per qualsivoglia motivo, lo stesso non avrà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o somma 
di denaro come da divieto espresso ex articolo 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938 n. 1933, ed il premio si riterrà 
comunque totalmente assegnato. 

PREMI NON RITIRATI 

Nel caso di totale irreperibilità dei vincitori del Concorso, o ancora in caso di premi non assegnati o non 
richiesti entro 40 gg dal termine del concorso saranno devoluti ad associazioni di volontariato o onlus, da 
comunicare in fase di sviluppo, diversamente quelli rifiutati per iscritto restano nella piena disponibilità del 
promotore. 

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 

Il presente regolamento redatto a cura del Delegato viene comunicato al Ministero dello sviluppo Economico 
mediante apposita modulistica; è conservato presso la sede del Centro commerciale per tutta la durata della 
manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

Copia del regolamento è consultabile presso lo stand del concorso e presso la direzione del Centro 
Commerciale. 

Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporta le condizioni di partecipazione, la durata e il 
rinvio al regolamento. Le eventuali modifiche del regolamento o dei premi saranno comunicate con le stesse 
modalità e forme sopra descritte. 



CONSEGNA DEI PREMI 

I premi saranno consegnati nelle forme previste dalla ditta promotrice all’avente diritto o nel caso di minori 
all’esercente la potestà genitoriale. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La	   partecipazione	   al	   presente	   concorso	   a	   premi	   vale	   come	   piena	   ed	   intera	   accettazione	   del	   presente	  
regolamento.	  

PRIVACY 

Si	   precisa	   che	   i	   dati	   raccolti	   saranno	   trattati	   nel	   pieno	   rispetto	   di	   quanto	   previsto	   dal	  Decreto	   legislativo	   n.	  
101/2018	  e	  Decreto	  legislativo	  n.	  196/2003,	  disposizioni	  del	  Regolamento	  (UE)	  2016/679	  –	  GDPR	  così	  come	  di	  
volta	   in	   volta	   attuato	   e	   modificato	   e	   secondo	   l’informativa	   pubblicata	   sul	   sito.	  	  
Informiamo	   che	   i	   presenti	   dati	   vengono	   raccolti	   e	   trattati	   esclusivamente	   per	   lo	   svolgimento	   del	   presente	  
concorso	   a	   premi.	   Tali	   dati	   non	   saranno	   resi	   accessibili	   ai	   terzi.	   I	   partecipanti	   al	   concorso	   a	   premi	   possono	  
chiedere	  in	  ogni	  momento	  la	  correzione,	  il	  blocco	  e	  la	  cancellazione	  dei	  dati	  oppure	  avvalersi	  degli	  altri	  diritti	  
dell’interessato	  previsti	  dall’art.	  7	  del	  Codice.	  Mediante	  la	  comunicazione	  dei	  dati	  il	  partecipante	  al	  concorso	  a	  
premi	  autorizza	  il	  titolare	  a	  trattare	  gli	  stessi	  per	  lo	  scopo	  suddetto.	  

 


