Regolamento CONCORSO A PREMI :
“ACQUISTA E VINCI GIFT CARD”
Promosso dal Consorzio Operatori CC MAXIMALL
Meccanica del concorso a premi:
Presso la Galleria del Centro Commerciale “MAXIMALL” sito in Via Pacinotti, nei giorni dal
23 Settembre 2017 al 30 Novembre 2017 si svolgerà il concorso denominato:
“ACQUISTA E VINCI GIFT CARD”
rivolto a tutti i clienti, possessori della Maximall Community Card che, nel periodo della
manifestazione a premio, effettueranno l'acquisto di almeno una Gift Card Maximall di
importo minimo di euro 20,00 (venti/euro) presso l'Info Point del Centro Commerciale.
Si precisa che la Gift Card Maximall è una carta che il cliente potrà caricare di un importo
di denaro a sua scelta. Il credito prepagato presente nella Gift Card Maximall potrà
essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di prodotti presenti negli store/punti
vendita del Centro Commerciale Maximall fino all'esaurimento dell'importo accreditato.
Ha una data di scadenza di 12 mesi dal momento dell'attivazione all'Info Point.
La hostess, contestualmente all’acquisto della Gift Card Maximall, effettuerà il
riconoscimento dell’utente tramite rilevazione dei dati attraverso la scansione della
Maximall Community Card e registrerà la Gift Card inserendo data ed importo.
Il software predisposto accrediterà una giocata per ogni Gift Card Maximall acquistata.
Nella galleria del Centro Commerciale saranno presenti dei totem interattivi, dove il
cliente dovrà inserire la propria Maximall Community Card per il riconoscimento. A video
appariranno le giocate che potrà effettuare, in funzione del numero delle Gift Card
Maximall acquistate.
Una grafica simulerà l'esito della giocata ed a video al cliente apparirà una delle seguenti
scritte:
“Complimenti hai vinto una Gift Card Maximall da euro 50”;
oppure
“Complimenti hai vinto una Gift Card Maximall da euro 100”;
oppure

“Non Hai vinto, ritenta la prossima volta potrai essere più fortunato”.
Si precisa che il software in maniera random gestirà per ciascuna giocata la vincita di un
premio o la mancanza di vincita.
I premi in palio ad estrazione immediata saranno:
- N. 17 Gift Card Maximall da euro 50 cad.
- N. 04 Gift Card Maximall da euro 100 cad.
Totale MONTEPREMI Euro 1.250,00
In caso di vincita di un premio il Totem stamperà sullo scontrino/coupon l’avvenuta
assegnazione.
In caso di vincita il cliente dovrà consegnare lo scontrino, all’Info Point, compilare la
liberatoria e ritirare il premio vinto.
Solo nel caso in cui il vincitore risulti minorenne il premio dovrà essere ritirato da un
genitore, o facente veci, previa esibizione dei documenti e compilazione della liberatoria.
Il vincitore dovrà ritirare il premio nella giornata stessa altrimenti perderà il diritto della
vincita.
I premi non saranno convertibili in denaro o gettoni d’oro, non danno diritto al resto.
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile presso l’Info Point del Centro Commerciale
“MAXIMALL”, sul sito e depositato presso il soggetto delegato.
Il Consorzio non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall’art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario.
In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il consumatore non avrà diritto a
richiedere la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come
previsto dal D.P.R. 430/01.

Potranno partecipare all’estrazione a sorte dei premi in palio i residenti o domiciliati sul
territorio italiano, o che si trovano sul territorio italiano possessori della Maximall
community card.
Trattamento dei dati personali
I partecipanti, tramite la partecipazione, esprimono la propria adesione al concorso e il
consenso al trattamento dei propri dati personali in caso di vincita di un premio
obbligatori ed indispensabili per le finalità di gestione del concorso medesimo. Il mancato
conferimento o la successiva opposizione al trattamento (diritto previsto dall'art. 7 del
D.Lgs 196/2003) determina l’impossibilità di partecipare al concorso e quindi
all'assegnazione dei premi.
I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 in relazione agli
obblighi legali ed alle esigenze di gestione del concorso. I dati saranno comunicati ai soli
soggetti direttamente coinvolti nell'espletamento degli adempimenti obbligatori previsti
dal regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a premio. La ditta promotrice e’ la
titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti.
In ogni momento il consumatore potrà contattare la ditta promotrice quale Responsabile
del Trattamento dati ai sensi del codice privacy per ottenere informazioni sui dati in suo
possesso ed al fine di esercitare i suoi diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 come per
esempio richiedere la cancellazione, rettifica e/o integrazione dei dati.
Garanzie e Adempimenti :
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle
Attività Produttive.
Onlus Beneficiaria:
I premi non richiesti o non assegnati, o non ritirati, diversamente da quelli rifiutati,
verranno devoluti in beneficienza a:
Amici per il Centrafrica Onlus
Via del Lavoro 14 - 22070 Limido Comasco (CO)
Codice Fiscale: 95069680130

