Il sottoscritto Antonino Calvaruso, nato a Palermo il 11.08.1977 nella qualità di legale rappresentante della società Argo
Studio S.r.l. con sede legale in 20154 Milano, Via Carlo Farini, 2 e unità locale in 37124 Verona, Via Felice Cavallotti, 3
codice fiscale e partita IVA 02020690349 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. R.E.A. 1784361 codice ISTAT 74.40.1 e
procuratore della società Thekom S.r.l. con sede legale e sede amministrativa in 00144 Roma Viale del Ciclismo, 22
partita IVA e codice fiscale 05858321002, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. 932640 codice ISTAT 74.40.1tel.
338-5466201 fax 06-233234206 e-mail: a.calvaruso@argostudio.it, soggetti delegati dal Consorzio Operatori Centro
Sarca con sede legale in Via Milanese snc - 20099 Sesto San Giovanni (MI), codice fiscale e partita IVA 03957030962
iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. n. 1715079 promotrice del concorso a premi denominato “Vinci premi per
35.000 €” dichiara che il regolamento è il seguente:
REGOLAMENTO
PROMOTORE: Consorzio Operatori Centro Sarca (di seguito il "promotore) con sede in Via Milanese snc, - 20099
Sesto San Giovanni (MI), l’iniziativa avrà luogo presso il Centro Commerciale Sarca di Sesto San Giovanni (MI).
SOGGETTI DELEGATI:
Argo Studio S.r.l. con sede in Via Carlo Farini, 2 - 20154 Milano e Thekom S.r.l. con sede in Viale del Ciclismo, 22 00144 Roma.
DENOMINAZIONE:
“Vinci premi per 35.000 €”.
AMBITO TERRITORIALE:
Regione Lombardia.
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
dal 26 novembre 2015 al 31 gennaio 2016, estrazione finale entro il 29 febbraio 2016.
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
tutti i prodotti e servizi venduti dai negozi presenti all’interno del Centro Commerciale. Sono esclusi tutti i generi di
Monopolio, i valori bollati, i giochi dell’AAMS, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani, gli alimenti per lattanti.
DESTINATARI DEI PREMI:
I consumatori maggiorenni in possesso della fidelity card "MyCentroSarca Gold Member" o della "Carta Regionale dei
Servizi/codice fiscale magnetico".
ELENCO PREMI:
Premi a vincita immediata:
Quantità
1.700
1.700
150
150
5.000
8.700

Premi
Buoni Acquisto Galleria da 5,00 euro
Buoni Acquisto Iper da 5,00 euro
Buoni Acquisto Galleria da 10,00 euro
Buoni Acquisto Iper da 10,00 euro
Kit lampadine a LED
Totale

Totale
8.500,00 €
8.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €

Totale

Totale
5.000,00 €
5.000,00 €

Premi ad estrazione finale:
Quantità
Premi
1 Carnet Buoni Acquisto galleria e Iper da 5.000,00 euro
1

TOTALE MONTEPREMI: n. 8.701 premi per un totale di € 35.000,00 - IVA esclusa.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Durante il periodo della presente iniziativa, dal 26 novembre 2015 al 31 gennaio 2016 incluso, ad esclusione dei
giorni di chiusura del Centro, nella Galleria del Centro Commerciale sarà allestita una mostra sensoriale in tre
padiglioni, ciascun visitatore maggiorenne che sia in possesso della fidelity card "MyCentroSarca Gold Member" o della
"Carta Regionale dei Servizi/codice fiscale magnetico" potrà, al termine di ciascun percorso, partecipare al concorso
mediante dei Totem Multimediali.
Modalità di partecipazione alla vincita dei premi immediati:
Al termine di ciascun percorso, all'uscita dal padiglione, sarà presente un Totem Multimediale.
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Ciascun visitatore maggiorenne che sia in possesso della fidelity card "MyCentroSarca Gold Member" o della "Carta
Regionale dei Servizi/codice fiscale magnetico" per partecipare dovrà:
- Inserire la fidelity card o la tessera sanitaria nel Totem,
- Rispondere ad una domanda a tempo inerente il tema del paglione appena visitato.
Nel caso in cui la risposta alla domanda sia corretta sul monitor verrà visualizzato il saldo attivo di giocate che il
partecipante potrà effettuare. I partecipanti dovranno, quindi, premere il tasto gioca e subito dopo verrà visualizzato sul
monitor se hanno vinto o meno uno dei premi a vincita immediata. I partecipanti potranno premere il tasto "gioca" tante
volte quante sono le giocate cui hanno diritto.
Si precisa che:
- è possibile partecipare una volta al giorno per singolo padiglione senza obbligo di acquisto,
- i visitatori maggiorenni in possesso della fidelity card "MyCentroSarca Gold Member" avranno due possibilità di vincere
un premio immediato una volta data la risposta corretta per singolo padiglione,
- i visitatori maggiorenni in possesso "Carta Regionale dei Servizi/codice fiscale magnetico" per partecipare dovranno, la
prima volta, registrarsi sui Totem Multimediali compilando i campi con i dati richiesti,
- i visitatori maggiorenni in possesso "Carta Regionale dei Servizi/codice fiscale magnetico" avranno una sola possibilità
di vincere un premio immediato una volta data la risposta corretta per singolo padiglione.
In caso di vincita il Totem emetterà uno scontrino con l’indicazione del premio vinto e delle modalità di ritiro.
In caso di mancata vincita, il messaggio verrà visualizzato solo sul monitor.
I premi in palio in questa modalità sono:
• 1.700 Buoni Acquisto Galleria da 5,00 euro
• 1.700 Buoni Acquisto Iper da 5,00 euro
•
150 Buoni Acquisto Galleria da 10,00 euro
•
150 Buoni Acquisto Iper da 10,00 euro
• 5.000 Kit lampadine a LED
I vincitori dei premi immediati potranno ritirare il premio immediatamente presso la direzione del Centro Commerciale,
entro e non oltre le ore 21,00 di domenica 31 gennaio 2016, consegnando lo scontrino vincente emesso dal Totem. Lo
scontrino firmato dal vincitore costituirà ricevuta liberatoria di avvenuta consegna del premio.
I vincitori che non ritireranno i premi a vincita immediata entro le ore 21,00 di domenica 31 domenica 2016 saranno
considerati irreperibili.
L’assegnazione dei premi instant win è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità
nell’individuazione dei vincitori, il software non è manomettibile.
Modalità di partecipazione all'estrazione finale:
Tutti i visitatori che avranno partecipato tramite i Totem Multimediali alla vincita dei premi immediati, che abbiano dato la
risposta corretta alla domanda, che non abbiano vinto un premio immediato e che abbiano rilasciato il proprio numero di
telefono, concorreranno automaticamente all'estrazione finale.
Si precisa che i visitatori maggiorenni in possesso della fidelity card "MyCentroSarca Gold Member" verranno contattati
tramite il telefono e/o tramite mail e/o tramite raccomandata a/r inviata presso l'indirizzo indicato nella fase di
sottoscrizione al programma MyCentroSarca Gold Member". .
ESTRAZIONE FINALE:
Entro il 29 febbraio 2016 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede
pubblica e dei consumatori avrà luogo l’estrazione del seguente premio:

•

n. 1 Carnet Buoni Acquisto Galleria e Iper da 5.000,00 euro.

L’estrazione del vincitore sarà effettuata mediante un software certificato utilizzando il database contenente i dati degli
aventi diritto. Il software non è manomettibile e assicura la casualità nell’individuazione del vincitore.
Oltre al vincitore saranno estratti n. 05 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di
irreperibilità del vincitore.
Il vincitore sarà informato per telefono (nel caso in cui l'estratto sia possessore della MyCentroSarca Gold Member e/o
tramite mail e/o tramite raccomandata a/r inviata presso l'indirizzo indicato nella fase di sottoscrizione al programma
MyCentroSarca Gold Member") e nel caso di irreperibilità, il premio sarà assegnato al vincitore di riserva. Si considera
irreperibile il vincitore chiamato almeno una volta al giorno per sette giorni consecutivi che non abbia risposto o che sia
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risultato irraggiungibile (o che non abbia dato riscontro alla mail/raccomandata inviata entro 7 giorni dal ricevimento della
stessa).
La consegna del premio ad estrazione dovrà avvenire entro e non oltre il 30/04/2016
DETTAGLIO PREMI:
I premi costituiti da "Buoni Acquisto Galleria da 5,00 euro" saranno erogati mediante la consegna di un buono
acquisto da 5,00 euro, i buoni sono utilizzabili per effettuare un acquisto con scontrino unico entro e non oltre il
29 febbraio 2016 presso i punti vendita aderenti il cui elenco è consultabile sul sito www.centrosarca.it o tramite
l'individuazione sulla vetrina del punto vendita di apposita comunicazione (escluso l'ipermercato), non sono cumulabili,
non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto e non sono rimborsabili.
I premi costituiti da "Buoni Acquisto Ipercoop da 5,00 euro" saranno erogati mediante la consegna di un buono
acquisto da 5,00 euro, i buoni sono utilizzabili per effettuare un acquisto con scontrino unico entro e non oltre il
29 febbraio 2016 presso l'ipermercato del Centro Commerciale (escluso i negozi della galleria), non sono cumulabili,
non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto e non sono rimborsabili.
I premi costituiti da " Buoni Acquisto Galleria da 10,00 euro" saranno erogati mediante la consegna di un buono
acquisto da 10,00 euro, i buoni sono utilizzabili per effettuare un acquisto con scontrino unico entro e non oltre il
29 febbraio 2016 presso i punti vendita aderenti il cui elenco è consultabile sul sito www.centrosarca.it o tramite
l'individuazione sulla vetrina del punto vendita di apposita comunicazione (escluso l'ipermercato), non sono cumulabili,
non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto e non sono rimborsabili.
I premi costituiti da "Buoni Acquisto Ipercoop da 10,00 euro" saranno erogati mediante la consegna di un buono
acquisto da 10,00 euro, i buoni sono utilizzabili per effettuare un acquisto con scontrino unico di almeno 10,00
euro entro e non oltre il 29 febbraio 2016 presso l'ipermercato del Centro Commerciale (escluso i negozi della
galleria), non sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto e non sono rimborsabili.
Il premio costituito da "Carnet Buoni Acquisto Galleria e Iper da 5.000,00 euro" sarà erogato mediante la consegna di
un carnet di buoni acquisto Galleria in tagli da 50,00 euro per un valore complessivo pari a 2.500,00 euro ed un carnet
buoni acquisto Iper in tagli da 50,00 euro per un valore complessivo pari a 2.500,00 euro, i buoni acquisto galleria sono
spendibili nei punti vendita della Galleria ad esclusione dell'ipermercato, il cui elenco è consultabile sul sito
www.centrosarca.it o tramite l'individuazione sulla vetrina del punto vendita di apposita comunicazione , mentre i buoni
acquisto Iper potranno essere spesi nell’Ipermercato del Centro Commerciale ad esclusione dei negozi della galleria, i
buoni potranno essere spesi entro e non oltre il 31 dicembre 2016, sono cumulabili, non sono convertibili in denaro,
non danno diritto a resto e non sono rimborsabili.
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 Gerolamo Vida, 11 20127 Milano, CF 97147110155.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento.
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 la ditta Thekom Srl è responsabile esterno 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 Centro Commerciale Sarca con sede in Via Milanese snc, 20099 Sesto San Giovanni (MI) o via e-mail all’indirizzo privacy@centrosarca.it. Mentre per i possessori della
"MyCentroSarca Gold Member" tramite l'accesso alla propria area riservata sul sito www.centrosarca.it.
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia del presente
regolamento è a disposizione dei clienti sul sito web www.centrosarca.it.
Roma, 10 novembre 2015

In fede
F.to dr.Antonino Calvaruso
Argo Studio S.r.l.
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