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REGOLAMENTO 
PROMOTORE:  
Ceetrus Management & Development S.R.L. con sede legale in Galleria Buenos Aires 8-12 – 20124 Milano.  
L’iniziativa avrà luogo NEL Centro Commerciale Conero di Via Scataglini, 6, 60131 Ancona  
 
SOGGETTI DELEGATI:  
Canali & C. S.r.l. Viale Isonzo 13/a – 42123 Reggio Emilia 
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano 
 

DENOMINAZIONE:  
“LO SHOPPING PORTA FORTUNA” 
 
AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Marche 
 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
Dal  28 febbraio 2021 al 14 marzo 2021 
 
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
tutti i prodotti e servizi venduti all’interni del Centro Commerciale ad esclusione dei generi di monopolio, 
tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali e riviste, ricariche telefoniche, 
alimenti per neonati e tutti gli altri prodotti esclusi dalla normativa vigente. 
 
DESTINATARI DEI PREMI:  
I clienti dei Centri Commerciali Conero. 
 
ELENCO PREMI A VINCITA IMMEDIATA: 

 
 
TOTALE MONTEPREMI: n. 388 premi per un valore di €. 5.000,00 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  
Dal  28 febbraio 2021 al 14 marzo 2021 a fronte di acquisti a partire da un valore minimo di € 10,00 con 
scontrino unico presso tutti gli operatori commerciale del Centro i clienti riceveranno direttamente alla cassa 
degli esercenti dei negozi della Galleria e dell’Ipermercato la cartolina di partecipazione sulla quale è 
stampato un codice a barre univoco, che darà diritto a partecipare alla vincita istantanea dei premi in palio.  
Per ogni acquisto minimo di €. 10,00 si ha diritto a una sola cartolina. Multipli di €. 10,00 non danno diritto 
ad ulteriori cartoline di gioco. 
 

Il partecipante in possesso di una o più cartoline gioco dovrà: 
 

- recarsi presso il Promokiosk presente in Galleria 
- sottoscrivere il consenso alla privacy 
- inserire i propri dati: nome, cognome, recapito telefonico, CAP, città, indirizzo e-mail 
- inserire la cartolina nell’apposita fessura e sul monitor apparirà una delle seguenti scritte: 
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• Complimenti hai vinto con l’indicazione del valore del buono shopping vinto e l’indicazione utilizzabile per 
acquisti nei negozi della galleria o presso l’Ipermercato 

 

Oppure 
 

• Non hai vinto 
 
In caso di vincita la macchina rilascerà uno scontrino che immediatamente spendibile corrispondente al 
valore vinto. 
 

Il software del Promokiosk che gestisce l’assegnazione dei premi è certificato, assicura la casualità 
nell’assegnazione dei premi, non è manomettibile e non è collegato alla rete internet.  
  

Si precisa quanto segue: 
 

• I buoni shopping vinti sono cumulabili tra loro a discrezione dei singoli punti vendita e sono utilizzabili in 
tutti i negozi e nell’Ipermercato  

• I buoni shopping vinti sono validi fino al 18 aprile 2021. 

• I buoni shopping vinti non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze 
nell’utilizzo sono a totale carico del vincitore.  

• I buoni shopping vinti non possono essere utilizzati per l’acquisto dei seguenti prodotti: generi di 
monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS e giornali, prodotti per 
lattanti e i prodotti esclusi dalla normativa vigente. 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 
regolamento.  
 
ESCLUSIONI:   
Sono esclusi dalla presente iniziativa promozionale i dipendenti e i collaboratori della Società promotrice e dei 
Centri Commerciali partecipanti e i minorenni. 
 
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 saranno devoluti all’Associazione Emergency Onlus Via Santa Croce, 19 - 20122 
Milano Codice Fiscale: 97147110155 
 
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679): 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti dalla società Ceetrus Management & Development 
S.R.L. con sede legale in Galleria Buenos Aires 8-12 – 20124 Milano in qualità di Titolare del trattamento, in 
sede di partecipazione al presente Concorso saranno trattati nel pieno rispetto della normativa europea allo 
stato vigente. 
In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia, i dati personali forniti da parte dei partecipanti al 
concorso indetto da Ceetrus Management & Development S.R.L potranno essere trattati sia con l’ausilio di 
strumenti elettronici e/o informatici che in formato cartaceo, in ogni caso, nel rispetto delle modalità di 
protezione e sicurezza prescritte dalla normativa di riferimento. 
I dati forniti dai partecipanti al Concorso attraverso la compilazione del modulo di registrazione online In 
ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679: Ceetrus Management & Development S.R.L 
con sede legale e sede amministrativa in Galleria Buenos Aires, 8-12 – 20124 Milano. 
In qualità di Titolare del trattamento, Ceetrus Management & Development S.r.l  informa che i dati personali 
raccolti per la partecipazione al concorso a premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e verranno utilizzati, previo consenso dell’interessato, per perseguire le seguenti finalità: 
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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 materiale promozionale sia per posta ordinaria che per e-mail; 
D. attività di marketing diretto tramite l’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 all’operazione a premi. 
In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai punti b), c) e d), l’interessato potrà 
partecipare al concorso a premi ma il Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correlati. 
I dati verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati ciascuno per le attività di propria competenza: 
Ceetrus Management & Development S.R.L, Argo Studio S.r.l., Canali & C. S.r.l. 
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la sede 
operativa della società 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 per esercitare i propri diritti il partecipante potrà scrivere una 
mail all’indirizzo dpo@ceetrus.com e potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per ogni 
opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti suddetti è Ceetrus Management & 
Development S.R.L con sede legale e sede amministrativa in Galleria Buenos Aires, 8-12 – 20124 Milano. 
 

ALTRI ELEMENTI:  
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che la copia 
del regolamento è a disposizione dei partecipanti presso la direzione dei Centri Commerciali e sui siti 
https://www.centroconero.it 
 

Milano, 12 febbraio 2021 

 


	REGOLAMENTO
	PROMOTORE:
	Ceetrus Management & Development S.R.L. con sede legale in Galleria Buenos Aires 8-12 – 20124 Milano.  L’iniziativa avrà luogo NEL Centro Commerciale Conero di Via Scataglini, 6, 60131 Ancona
	SOGGETTI DELEGATI:
	Canali & C. S.r.l. Viale Isonzo 13/a – 42123 Reggio Emilia
	DENOMINAZIONE:
	AMBITO TERRITORIALE:
	Regione Marche
	DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
	PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
	DESTINATARI DEI PREMI:
	I clienti dei Centri Commerciali Conero.
	ELENCO PREMI A VINCITA IMMEDIATA:
	TOTALE MONTEPREMI: n. 388 premi per un valore di €. 5.000,00
	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
	TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
	TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):

