
REGOLAMENTO

PROMOTORE:
CEETRUS Italy S.p.A. con sede in Galleria Buenos Aires 8-12 - ingresso Via Masera 7 – 20129 Milano
(MI), in associazione con i punti vendita del Centro Commerciale “Rescaldina” con sede in Via
Palmiro Togliatti, 2 - 20027 Rescaldina (MI), l’iniziativa avrà luogo presso il Centro Commerciale
“Rescaldina” di Rescaldina (MI).

SOGGETTI DELEGATI:
Altavia Italia S.r.l., Alzaia Naviglio Pavese 78/3 - 20142 Milano

Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano.

DENOMINAZIONE:
Vieni Vinci Festa

AMBITO TERRITORIALE:
Regione Lombardia.

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
da sabato 02 luglio a domenica 03 luglio 2022
da sabato 09 luglio a domenica 10 luglio 2022

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e dalle ditte associate presenti all’interno del
Centro Commerciale Rescaldina. Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori
bollati, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani, gli alimenti per lattanti.

DESTINATARI DEI PREMI:
I consumatori maggiorenni del Centro Commerciale (di seguito i "destinatari").

ELENCO PREMI:

PREMI
Quantit

à
Premi Totale

40 Gift Card del Centro da 30,00 euro 1.200,00 €

TOTALE MONTEPREMI: n. 40 premi per un totale di €. 1.200,00 – IVA

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Nei primi due week end del mese di luglio (2-3 luglio e 9-10 luglio) i clienti che effettueranno
acquisti per un importo di almeno 20,00 euro con scontrino fiscale unico nei punti vendita del
Centro Commerciale, si dovranno recarsi presso il desk dedicato al concorso.

Il desk è attivo dalle ore 09.00 alle ore 20.00 soltanto nei giorni di sabato e domenica.

Per il raggiungimento della soglia minima di spesa di 20,00 euro gli scontrini non sono
cumulabili.
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Gli scontrini validi per la partecipazione al concorso debbono essere emessi dai punti vendita del
Centro Commerciale nel periodo di validità del concorso: dal 02 luglio al 10 luglio.

Le hostess che presidiano il desk controlleranno lo scontrino fiscale relativo agli acquisti effettuati.
Dopo avere verificato l’importo dello scontrino, lo annulleranno nella parte posteriore mediante
una penna biro e consegneranno al destinatario la cartolina per partecipare al gioco.

Ricevuta la cartolina i partecipanti potranno giocare negli infopad dedicati al gioco. Dopo avere
inserito i dati richiesti apparirà sul monitor della giocata l’esito della giocata con una delle seguenti
scritte:” Complimenti. Hai vinto una Gift Card da €. 30,00” oppure “Mi dispiace non hai vinto.”

Nel caso di vincita l’infopad emetterà uno scontrino per ritirare la Gift Card da €. 30,00.

il premio potrà essere immediatamente ritirato presso il desk del concorso. lo scontrino firmato dal
vincitore costituirà ricevuta liberatoria di avvenuta consegna del premio.

In caso di mancata vincita, il messaggio verrà visualizzato solo sul monitor.

In entrambi i casi la cartolina verrà lasciata al cliente e non potrà essere più utilizzata.

L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità
nell’individuazione dei vincitori, il software non è manomettibile e l'hardware è residente in Italia.

I vincitori che non ritireranno i premi entro le ore 20,00 di domenica 10 luglio 2022 saranno
considerati irreperibili.

DETTAGLIO PREMI:
I premi costituiti da “Gift Card del Centro” saranno erogati mediante la consegna di una Gift Card
del Centro Commerciale di valore pari al premio vinto, la Gift Card si potrà spendere nei i punti
vendita del Centro Commerciale entro un anno dalla data di emissione

Le Gift Card non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze
nell’utilizzo sono a carico del vincitore.

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 ASSEGNATI E/O NON RICHIESTI DAI VINCITORI:
Eventuali premi non assegnati e/o non richiesti dai vincitori saranno devoluti all'Associazione
Emergency ONG ONLUS Via Santa Croce, 19 - 20122 Milano, CF 97147110155.

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

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
Italy S.p.A. 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.
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In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia, i dati personali forniti da parte dei
partecipanti al concorso indetto da Ceetrus Italy S.p.A. 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 Italy S.p.A. con
sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 – 20124 Milano 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 e verranno utilizzati, previo consenso
dell’interessato, per perseguire le seguenti finalità:
a. per consentire la partecipazione al concorso;
b. per finalità promozionali, commerciali e di marketing, che potranno essere realizzate da Ceetrus
Italy S.p.A., anche attraverso l’opera di società specializzate esterne, dirette ad informare su
iniziative promozionali di vendita attraverso interviste, lettere, telefono o sistemi automatizzati di
chiamata.
Si precisa che il conferimento dei dati di cui al punto “a” è necessario per consentire la regolare
partecipazione al concorso indetto; il mancato conferimento dei dati di cui al punto “b” non è
obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso ma in sua mancanza non potremo effettuare
alcuna attività promozionale.
I dati personali raccolti dal Titolare del Trattamento in qualsiasi forma – elettronica e/o cartaceo –
e secondo le modalità di cui sopra, saranno conservati nel rispetto dei criteri normativamente
sanciti e quindi limitatamente al periodo di tempo necessario a perseguire le citate finalità
concorsuali e/o promozionali per le quali i dati sono stati raccolti e/o trattati ovvero adempiere a
precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
In ogni caso, il soggetto che ha fornito i dati raccolti, conservati e trattati per l’adempimento delle
summenzionate finalità promozionali, inerenti il presente concorso a premi, commerciali e di
marketing può domandare al titolare designato al trattamento dei dati personali il regolare accesso
ai medesimi, la rettifica e/o la cancellazione degli stessi, chiedere una limitazione del trattamento
dei dati che lo riguardano nonché revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, cui il
responsabile adempie in forma autonoma tenendolo indenne da penali e/o altre forme di
risarcimento del danno.
Si precisa che, al fine di perseguire le finalità concorsuali, promozionali e/o commerciali i dati
raccolti potranno essere sottoposti a fornitori di servizi diretti alla gestione di siti, affidatari della
gestione delle attività di concorso a premi e/o dipendenti addetti alla gestione ed organizzazione
dei dati raccolti per le precipue finalità sopra esposte.
I dati raccolti potranno essere peraltro trasmessi, inviati e/o comunicati a terzi responsabili o
comunque preposti a trattamenti strumentali nell’ambito delle finalità indicate, ad altre società
appartenenti al nostro gruppo societario e/o aventi rapporti contrattuali e trasferiti all’estero,
presso Paesi terzi e/o organizzazioni internazionali. L’elenco nominativo dei soggetti a cui i suoi dati
potranno essere comunicati i dati è a disposizione, a richiesta dell’interessato, presso il Titolare al
fine di consentire il relativo accesso ottenendo la relativa copia dei dati comunicati nonché del
luogo in cui gli stessi sono stati resi disponibili.
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che per conto di Ceetrus Italy
S.p.A., svolgono attività tecnico organizzative connesse alla gestione del concorso e a soggetti ai
quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa
secondaria; previo consenso. Inoltre i dati potranno essere comunicati anche a società che
collaborano con Ceetrus italy S.p.A. nell’esecuzione delle attività di cui al punto “b” della presente
informativa.
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I dati personali potranno essere comunicati a società terze, in qualità di autonomi Titolari del
trattamento o in qualità di Responsabili o incaricati espressamente nominati da Ceetrus italy
S.p.A., che li tratteranno esclusivamente per le finalità sopra indicate e per lo svolgimento di
compiti di natura tecnica ed organizzativa, assicurando in ogni caso le adeguate garanzie al fine del
trasferimento dei dati medesimi.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del concorso potranno venire a
conoscenza dei dati personali esclusivamente per la realizzazione delle finalità su menzionate.
Il Titolare del trattamento è Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 –
20124 Milano
Il soggetto titolare dei dati raccolti potrà rivolgersi direttamente al Titolare designato al
trattamento dei suddetti dati il quale è chiamato a fornire chiarimenti e/o specifiche in ordine alla
tipologia dei dati raccolti, alle modalità di trattamento e conservazione nonché tutte le
informazioni inerenti le finalità dirette alla raccolta dei dati personali, consentendo all’interessato
l’esercizio del relativo diritto di accesso e provvedendo alla messa a disposizione delle informazioni
richieste.
Il Titolare del trattamento è chiamato a fornire tutte le informazioni richieste dall’interessato nel
rispetto delle tempistiche normativamente previste e articolate in virtù delle specifiche
circostanze, comunque entro un tempo tale da considerarsi ragionevole.
L’interessato potrà in ogni caso chiedere:
- chiarimenti in ordine all’origine dei dati nonché alla logica e alle modalità e finalità del
trattamento e delle garanzie di trasferimento in caso di trasmissione dei dati all’estero;
- richiedere ed ottenerne la cancellazione, la rettifica e/o la trasformazione in forma anonima;
- richiedere l’aggiornamento, o se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi;
- domandare la limitazione al trattamento dati che lo riguardano;
- opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua
situazione
particolare;
- revocare il consenso previamente prestato e/o proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
Al fine di esercitare tali diritti l’interessato potrà provvedere ad inviare al Titolare del trattamento
la relativa richiesta con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la regolare ed avvenuta ricezione (a
mezzo posta, mail, pec) ai seguenti recapiti:
1. dpo@ceetrus.com
2. indirizzo Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale con sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 –
20124 Milano.
Indicando, in entrambi i casi quale oggetto “Trattamento dei dati personali relativo al concorso a
premi Vieni Vinci Festa
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 Italy S.p.A. con sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 – 20124 Milano).

ALTRI ELEMENTI:
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Si precisa che gli infopad non sono collegati ad internet, tutto il software funziona esclusivamente
all'interno dell’infopad, che ha quindi un funzionamento autonomo e non necessita di
collegamento a internet.

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che
copia integrale del presente regolamento è a disposizione dei clienti presso il desk del concorso in
galleria e sul sito web del centro.

Rescaldina, 14 giugno 2022
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Allegato "A"
Concorso a premi "……………………………."

Elenco ditte associate

N
R

INSEGNA RAG. SOCIALE P. IVA

1 PROMOD PROMOD ITALIA SRL 0253616096
9

2 TACCO EXPRESS TACCO EXPRESS 2   SRL 0492834096
9

3 JEAN LOUIS DAVID AMERICA SAS DI PEZZONI CLAUDIA E C. 1157015015
8

4 LOVABLE HANES ITALY SRL 0506604096
4

5 GIUNTI GIUNTI AL PUNTO S.P.A. 0097769023
9

6 PIMKIE MODISTI SRL 1286771015
9

7 ANGOLO DEL CAFFE' BREAK SRL 0607224096
0

8 ALICE PIZZA VERA S.R.L. 1089361015
3

9 DU PAREIL AU MEME DU PAREIL AU MEME ITALIA SRL 1294358015
4

10 KAIDOR RADEZTKY SRL 0454980096
1

11 CINTI TB HOLDING SRL IN LIQUIDAZIONE 0344788037
2

12 VODAFONE VODAFONE GESTIONI SPA 1293453015
0

13 ZODIO VODAFONE GESTIONI SPA 1293453015
0

14 WJCON VODAFONE GESTIONI SPA 1293453015
0

15 WIND VODAFONE GESTIONI SPA 1293453015
0

16 BIALETTI BIALETTI STORE SRL 0262304098
3

17 LIVELY M&G 1952 SPA 0739170015
5

18 TABACCHERIA LATTUADA ADRIANO 0670669096
0

19 GEOX GEOX SPA 0334844026
8

20 IMPERIAL HFN HOLDING FASHION NETWORK SRL 0143708093
8
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21 JENNIFER JENNY ITALIA SRL 0232559120
0

22 3 STORE H3G S.P.A. 1337852015
2

23 CELIO CELIO ITALIA S.P.A. 1267789015
9

24 STEFANEL STEFANEL S.P.A. 0141394026
1

25 1H CLEAN VALENTINO SNC DI BAGNASCHI VALENTIN 0313517096
1

26 C'ART CARLOTTA SRL 0329210012
4

27 GIOIE NUOVE CFZ SRL 0763943096
1

28 FOOT LOCKER FOOT LOCKER ITALY SRL 1032227015
7

29 OTTICA AVANZI GRANDVISION ITALY SRL 0201184120
8

30 YVES ROCHER CENTRI DI BELLEZZA YVES ROCHER ITAL 0764664015
6

31 MOBILE CLINIC GAMESTOP ITALY SRL 0321713096
6

32 GAME STOP GAMESTOP ITALY SRL 0321713096
6

33 BLU VACANZE BLUVACANZE S.P.A. 0399395096
7

34 ERBORISTERIA ISOLA
VERDE

IL GIARDINO DELLE ERBE SNC 0246938012
1

35 BOTTEGA VERDE BOTTEGA VERDE SRL 0082335052
5

36
DE NIMES STORE

UNISON SRL 1020826015
7

37 FRANCO GIOIELLI STROILI ORO SPA 0194287030
2

38 STROILI ORO STROILI ORO SPA 0194287030
2

39 SWACTH THE SWATCH GROUP (ITALIA) SPA 0860410015
9

40 SEGUE RAMA ACCESSORIES & BAGS SAS 0471477096
5

41 BELMONTE
CAMICERIA MONTEGRAPPA SRL

0085524028
9

42 BASSETTI VINCENZO ZUCCHI  SPA 0077192015
4

43 FLUNCH FLUNCH ITALIA SRL 0573932001
7
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44 BENETTON BENETTON GROUP SRL 0349077026
4

45 WJCON WJCON SRL 0231791018
6

46 MC DONALD'S MCDONALD'S DEVELOPMENT ITALY LLC 0949951015
5

47 OTTICA NAU NAU SPA 0283632012
3

48 AW LAB COMPAR S.P.A. 0036252028
0

49 DECATHLON DECATHLON ITALIA S.R.L. 1100576015
9

50 LA PAIDINERIA GRUPPO NEGOZI SRL 0300485098
2

51 MEDIA  WORLD MEDIAMARKET S.P.A. 0263012016
6

52 LIFEDENT SORRIDI 2001 SRL 0351293096
1

53 KIKO KIKO SPA 0281703016
2

54 FOTOMAGICHE FOTO & FOTO S.R.L. 0529604096
6

55 12 OZ NATEX DISPENSER DIVISION S.R.L. 0423327096
8

56 MONDOGELATO PRIMA SAS di TOGNI DANIA & C. 0836001096
4

57 YAMAMAY INTICOM SPA 0264914012
2

58 DOUGLAS PROFUMERIE DOUGLAS SPA 0416546037
1

59 OVS OVS SPA 0424001027
4

60 TIM 4G RETAIL SRL 1068183015
3

61
SWAROWSKI

SW RESCALDINA SRL 0742435096
0

62 OLTRE MIROGLIO FASHION SRL 0323240004
8

63 FIORELLA RUBINO MIROGLIO FASHION SRL 0323240004
8

64 MOTIVI MIROGLIO FASHION SRL 0323240004
8

65 OLD WILD WEST CIGIERRE-COMPAGNIA GENERALE 0189600030
2

66 THE GREEN BOX NEW KAPNOS SRL 0334576012
2
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67 GUSTO RESCALDINA RESTAURANT SRL 0799569096
8

68 INTIMISSIMI FREEDOM SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 0217699002
2

69 CALZEDONIA FREEDOM SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 0217699002
2

70 BAR DELL0OVA BAR DELL'OVA S.R.L. 0261794012
3

71 THE FROZEN YOGURT THE FROZEN YOGURT COMPANY  SRL 0342439023
9

72 ZODIO ZODIO ITALIA SRL 0825349096
8

73 PLAG CAFE STAMATO SRL 0228365013
9

74 ORIGINAL MARINES TRADER SRL 0275896121
9

75 WIND WIND RETAIL S.R.L. 0660538096
0

76 CARPISA KUVERA SPA 0756371063
6

77 ORLO EXPRESS IMMOBILIARE BRIANZAFFARI SRL 0445150096
3

78 EDICOLA NETWORK SHOP TRADE SRL 0325600012
0

79 MORNATI & PAGLIA M.P. GERENZANO SRL 0501740096
0

80 BOLLA BOLLA SRL 0361071012
5
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