
REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMI DEL CENTRO COMMERCIALE

ORIOCENTER

(ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430)

"Happy Summer Days"

Ente Promotore:

"Consorzio Operatori Oriocenter",

con sede in Via Portico 71 - 24050 Orio al Serio (BG);

C.F. e P.IVA: 02648870166.

ARTICOLO I. Denominazione della manifestazione a premi:

"Happy Summer Days",

operazione a premi riservata ai consumatori - clienti del

Centro Commerciale Oriocenter sito in Via Portico 71 - 24050

Orio al Serio (BG).

ARTICOLO II. Area di svolgimento/territorio:

presso il Centro Commerciale Oriocenter sito in Via Portico 71

- 24050 Orio al Serio (BG).

ARTICOLO III. Periodo di svolgimento:

dalle ore 18:00 alle ore 22:00 dei seguenti giorni:

- mercoledì 8 luglio 2020;

- giovedì 9 luglio 2020;

- mercoledì 15 luglio 2020;

- giovedì 16 luglio 2020.

ARTICOLO IV. Partecipanti aventi diritto (Promissari):

Consumatori-clienti maggiorenni che hanno effettuato uno o più

acquisti presso le ditte operanti (negozi e ristoranti)

all'interno del Centro Commerciale Oriocenter.

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti dell'ente

promotore, il personale dei negozi dello shopping center (vale

a dire titolari e/o dipendenti dei negozi), nonché i

dipendenti/collaboratori delle società coinvolte

nell’organizzazione/gestione dell'operazione a premi.

Sono altresì espressamente esclusi dalla partecipazione gli

acquirenti:

- che agiscano nell'esercizio di attività d'impresa, arte o

professione;

- che non siano persone fisiche.

ARTICOLO V. Prodotti promozionati:

Tutti i prodotti delle attività commerciali operanti

all’interno del Centro Commerciale Oriocenter (negozi e

ristoranti), con espressa esclusione di ogni acquisto

effettuato presso l'Ipermercato "Iper". Sono altresì

espressamente esclusi dall'operazione a premi: prodotti da

fumo (legge 10 aprile 1962, n. 165), prodotti farmaceutici o

specialità medicinali (divieto ex D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.

541), alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011), nonché pagamenti

di bollettini, generi di monopolio, tabacchi e valori bollati,

lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, prodotti di

parafarmacia, ricariche telefoniche, giornali e gift-card di

qualsiasi tipo.

I prodotti promozionati acquistati dovranno uscire



dall'attività commerciale unitamente allo scontrino d'acquisto

in originale, essendo quest'ultimo il titolo richiesto,

all'avente diritto, per il ritiro della GiftCard Oriocenter.

Si precisa che, ai fini della partecipazione, saranno ritenuti

validi esclusivamente gli scontrini fiscali emessi per

l'acquisto definitivo dei prodotti promozionati, con il

versamento dell'intero prezzo, restando invece espressamente

esclusi gli scontrini emessi a fronte di importi versati a

titolo di acconto.

ARTICOLO VI. Meccanica della manifestazione a premi:

Durante il periodo della presente manifestazione, il Soggetto

Promotore regalerà ai propri clienti una GiftCard Oriocenter

del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) a

fronte di una spesa per l'acquisto di prodotti promozionati,

con unico scontrino, di importo pari o superiore ad euro

200,00 (duecento virgola zero zero).

Si precisa che ogni scontrino comprovante una spesa pari o

superiore al predetto importo di euro 200,00 (duecento virgola

zero zero) darà diritto in ogni caso ad un'unica GiftCard

Oriocenter del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero

zero), a prescindere dall'ammontare della spesa.

Gli acquisti che daranno diritto all'assegnazione dei premi

dovranno necessariamente essere effettuati nei giorni e negli

orari di svolgimento della presente operazione, come indicati

al precedente articolo III, ovvero dalle ore 18:00 alle ore

22:00 di ciascuno dei seguenti giorni:

- mercoledì 8 luglio 2020;

- giovedì 9 luglio 2020;

- mercoledì 15 luglio 2020;

- giovedì 16 luglio 2020.

Ai fini di quanto sopra, faranno fede la data e l'orario

riportati sullo scontrino fiscale comprovante l'acquisto.

E’ vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi

attività fraudolenta o illecita nello svolgimento

dell’iniziativa.

Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i

partecipanti accettano che il Soggetto Promotore possa

effettuare dei controlli al fine di verificare il corretto

svolgimento dell’iniziativa e l’assenza di condotte dei

partecipanti in violazione delle previsioni del presente

regolamento.

Qualora un partecipante violi i termini del presente

regolamento, verrà automaticamente escluso dall’iniziativa e

perderà il diritto di ricevere il premio a lui spettante.

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente

normativa. Il Soggetto Promotore non è responsabile di

scontrini non presentati entro i termini di seguito indicati

per il ritiro del premio.

ARTICOLO VII. Consegna premi e loro spendibilità:

Il consumatore avente diritto, per ritirare la GiftCard



Oriocenter, dovrà recarsi personalmente presso l'InfoPoint

OrioCenter, negli orari di apertura dello stesso (dalle ore

9:00 alle ore 22:00), secondo il seguente inderogabile

calendario:

- per acquisti effettuati in data 8 luglio 2020: ritiro del

premio venerdì 10 luglio 2020 o sabato 11 luglio 2020;

- per acquisti effettuati in data 9 luglio 2020: ritiro del

premio domenica 12 luglio 2020 o lunedì 13 luglio 2020;

-  per acquisti effettuati in data 15 luglio 2020: ritiro del

premio venerdì 17 luglio 2020 o sabato 18 luglio 2020;

-  per acquisti effettuati in data 16 luglio 2020: ritiro del

premio domenica 19 luglio 2020 o lunedì 20 luglio 2020;

esibendo l'originale dello scontrino d'acquisto che dà diritto

al premio.

A seguito della verifica positiva della documentazione da

parte del personale dell'InfoPoint OrioCenter e

contestualmente alla consegna della GiftCard Oriocenter

oggetto del premio, il vincitore dovrà compilare una manleva

di avvenuta ricezione del premio con tutti i dati richiesti.

Si precisa che non verranno considerati validi scontrini

d'acquisto non originali, contraffatti, recanti abrasioni e/o

cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata

utilizzata qualsiasi tecnica per alterarne lo stato originale.

La GiftCard Oriocenter sarà utilizzabile sino al 6 luglio 2021

in tutti i punti vendita del Centro Commerciale Oriocenter

(negozi e ristoranti), con l’esclusione di: generi di

Monopolio, giochi dell’AAMS, valori bollati, ricariche

telefoniche, giornali/quotidiani, alimenti per lattanti da 0 a

6 mesi, prodotti farmaceutici, medicinali e prodotti o servizi

esclusi dalla normativa vigente. La GiftCard Oriocenter non

sarà più utilizzabile a partire dalle ore 00:01 del giorno 7

luglio 2021. La GiftCard Oriocenter è uno strumento di

pagamento al portatore utilizzabile per fare acquisti nei

punti di vendita dello shopping center Oriocenter, e non è

ricaricabile. La Gift Card Oriocenter è a scalare, quindi può

essere utilizzata per più acquisti fino al completo

esaurimento del valore facciale. Se il valore residuo è

insufficiente per compiere l’acquisto, è possibile completare

il pagamento in contanti o con altri mezzi di pagamento

accettati dal punto di vendita. Il valore residuo non è

convertibile in denaro. La GiftCard Oriocenter non è

nominativa, è una carta "al portatore", in caso di furto,

danneggiamento o smarrimento non può essere bloccata,

sostituita o rimborsata.

ARTICOLO VIII. Montepremi:

Descrizione premi: GiftCard Oriocenter da euro 50,00

(cinquanta virgola zero zero) ciascuna con IVA non

scorporabile.

Valore premi: si stima che il valore complessivo delle

GiftCard Oriocenter da assegnare ai clienti sia di euro



25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), salvo

conguaglio.

ARTICOLO IX. Cauzione:

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è

stata versata una cauzione (c.d. "cumulativa") dell'importo di

euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), il quale

garantisce per euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) il

20% (venti per cento) del valore complessivo stimato dei premi

della presente operazione, e per il residuo importo, in

diminuzione e fino alla sua concorrenza, l'ulteriore

montepremi stimato nell'eventualità di proroga della durata

dell'operazione stessa.

La cauzione è stata versata a mezzo fideiussione a favore del

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DGAMTC - Ufficio B4, Via

Molise n. 2, con fideiussione rilasciata da "BANCO BPM Società

per azioni", con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n.

4, Polizza prot. n. 85882 del primo luglio 2020, dell'importo

di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

ARTICOLO X. Eventuale convertibilità in denaro o gettoni

d’oro:

I premi messi in palio nella presente operazione a premi non

saranno convertibili in gettoni d’oro o in denaro.

ARTICOLO XI. Mezzi usati per la pubblicizzazione della

presente manifestazione a premi:

Sul sito http://www.oriocenter.it/happy-summer-days, presso i

punti vendita di "OrioCenter", sui social e su tutti gli altri

mezzi che riterrà utili per la comunicazione ai destinatari

della stessa; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il

presente regolamento. Il regolamento completo è disponibile

sul sito http://www.oriocenter.it/happy-summer-days.

ARTICOLO XII. Conservazione del regolamento:

L’operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui

originale autocertificato ai sensi dell’art. 10, terzo comma

del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, resta depositato e custodito

per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi

successivi alla sua conclusione presso la sede dell'ente

promotore in Via Portico 71 - 24050 Orio al Serio (BG). Il

regolamento completo sarà disponibile presso la postazione

dedicata per l’operazione InfoPoint OrioCenter.

ARTICOLO XIII. Trattamento dei dati personali:

Informativa Privacy ai sensi e per gli effetti del Reg. UE

679/2016.

Consorzio Operatori Oriocenter, con sede in Via Portico 71 -

24050 Orio al Serio (BG), in qualità di Titolare dei Dati

Personali, informa che i dati personali forniti saranno

oggetto di trattamento per evadere le richieste di

partecipazione al presente concorso, nel pieno rispetto del

Reg. UE 679/2016. Ai sensi della predetta normativa, tale

trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità

e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei



partecipanti. Il trattamento che verrà effettuato - in

relazione al quale potranno essere esercitati i diritti di cui

agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del Reg. UE 679/2016 -

riguarda i dati anagrafici dei partecipanti solo ai fini della

gestione dell'operazione a premi e della consegna dei premi

agli aventi diritto, necessari per la partecipazione

all’operazione stessa.

Base giuridica del trattamento: adempiere alla normativa del

D.P.R. n. 430/2001. Il conferimento dei suddetti dati è

necessario per la partecipazione all’operazione a premi in

oggetto. Il trattamento dei dati forniti viene effettuato sia

manualmente sia tramite mezzi informatici, osservando misure

di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e la

confidenzialità dei dati stessi. I dati trattati vengono

raccolti da uno o più Responsabili del trattamento dei dati,

incaricati da Consorzio Operatori Oriocenter, e comunicati a

Consorzio Operatori Oriocenter e/o agli Enti Pubblici e/o

funzionari pubblici preposti alla validazione della vincita

secondo quanto definito dalla normativa vigente. I dati

personali verranno conservati per il periodo di tempo indicato

nell’informativa che sarà disponibile sul sito web dedicato

all’operazione a premi e comunque archiviati per essere

utilizzati in caso di contenzioso o controversia secondo i

termini di prescrizione applicabili dalla normativa vigente. I

dati dei vincitori non verranno in nessun caso diffusi salvo

formale richiesta della autorità giudiziaria competente. I

dati personali non saranno trasferiti in Paesi extra UE. Il

rifiuto di conferire i dati necessari ed il mancato consenso

al trattamento degli stessi per le finalità precisate,

comporterà l’impossibilità di partecipare alla manifestazione

a premi. Previa autorizzazione dei partecipanti, i dati

saranno trattati per il successivo invio di materiale

informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di

opinione.

Base giuridica del trattamento: consenso. Per le medesime

finalità descritte sopra, i dati forniti potranno venire a

conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o

responsabili: dipendenti del Responsabile Esterno del

trattamento dei dati incaricato della raccolta e Consorzio

Operatori Oriocenter preposti alle operazioni di trattamento

finalizzate alla elaborazione dei dati ed espletamento delle

operazioni di concorso: dipendenti Direzione Marketing.

L’elenco completo ed aggiornato delle Società in rapporto di

controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con

Consorzio Operatori Oriocenter, delle Aziende terze che

effettuano per conto dell'ente stesso le operazioni di

raccolta, delle Aziende terze a cui i dati potranno essere

comunicati e dei responsabili del trattamento, è disponibile

su richiesta al Consorzio Operatori Oriocenter.

Gli interessati potranno altresì fare reclamo all’Autorità



garante se necessario, o semplicemente contattarla per avere

informazioni inerenti all’esercizio dei propri diritti

riconosciuti dal Reg. UE 2016/679.


