
Estratto Regolamento concorso a premi “Win & Tour the World” promosso da Consorzio Operatori 
Oriocenter dal 11 maggio al 2 giugno 2019. 
  
Riservato ai clienti del CC Oriocenter residenti in Italia, che abbiano compiuto 14 anni al momento della 
registrazione.  
 
 
Gioca in Galleria 
Si può partecipare con un acquisto minimo di € 40,00 in uno dei punti vendita di Oriocenter (sono esclusi 
dagli acquisti i generi di Monopolio, i medicinali, gli alimenti per lattanti e beni per i quali è vietato fare 
promozioni come previsto dalla vigente normativa). 
 
I clienti devono presentare gli scontrini di acquisto all’Info point (attivo dalle 9 alle 22) per ricevere un 
gettone ogni 40 € di spesa fino ad un massimo di 6 gettoni per ogni scontrino. 
 
In prossimità dell’Info point sono allestite delle postazioni dove ci si deve registrare utilizzando la propria 
tessera sanitaria e completando l’inserimento dei dati richiesti (obbligatori: nome, cognome, data di 
nascita, cellulare; facoltativa: email). 
Durante la registrazione verrà chiesto di esprimere il consenso al trattamento dei dati inseriti ai fini del 
concorso. 
Dopo la registrazione si potranno inserire i gettoni per provare a vincere i premi immediati in palio (vedi 
voce Montepremi). 
 
In caso di vincita la macchina stamperà una ricevuta/liberatoria da compilare e presentare all’Info Point 
per ritirare il premio vinto (fino alle ore 22 dell’ultimo giorno di gioco). 

 
Ogni gettone giocato darà anche la possibilità di partecipare all’estrazione di un viaggio intorno al mondo 
per due persone che si terrà entro il 30/6/2019.  
 
Saranno ritenuti validi solo gli scontrini emessi dai punti vendita di Oriocenter e dell’Ipermercato Iper. Non 
saranno ritenuti validi scontrini diversi da quelli d’acquisto, scontrini proforma, ricevute di pagamento e 
fotocopie di scontrini. 
 
Nel caso di acquisti in punti vendita che non emettono scontrini d’acquisto ma ricevuta fiscale, fattura o 
nel caso dell’agenzia viaggi che emette un contratto di prenotazione, si potrà partecipare al concorso 
mostrando in originale la ricevuta fiscale/fattura/contratto d’agenzia al personale dell’Info point che 
annullerà il documento con le stesse modalità previste per gli scontrini e consegnerà i gettoni secondo 
l’importo totale di spesa. 
 
 
Gioca sul web 
Si gioca sul sito www.winandtourtheworld.it collezionando gli scontrini di acquisto effettuati nei punti 
vendita di Oriocenter e dell’Ipermercato Iper, 
I partecipanti devono formare una squadra registrandosi sul sito; riceveranno una mail all’indirizzo digitato 
Oriocenter e dell’Ipermercato Iper un link per confermare la registrazione. Una volta confermata la 
registrazione ed effettuato il login sarà possibile effettuare una scelta: 
creare una squadra scegliendo un nome che la identifica e proseguire come capitano  
entrare a far parte della squadra di un amico e aiutarlo a raggiungere il suo obiettivo. 
I componenti della squadra dovranno poi caricare gli scontrini di acquisto effettuati nei punti vendita di 
Oriocenter e dell’Ipermercato Iper. Man mano gli importi delle spese di ogni scontrino verranno sommate 
per comporre il totale della squadra. 
 
Si precisa che: 

- partecipa all’assegnazione dei premi l’utente che dà vita alla squadra (di seguito anche team 
leader); 

- gli altri componenti della squadra partecipano come “gregari” che aiutano il team leader a 
raggiungere il suo obiettivo; 

- tutti i componenti della squadra potranno invitare altri amici per farne parte; 
- in caso di vincita sarà il team leader a ricevere il premio e a decidere con chi partire. Nulla 

potranno pretendere gli aiutanti. L’aiuto potrà essere dato con l’inserimento di dati scontrino utili 
al collezionamento e/o con l’invito di altre persone ad unirsi al team; 

- la partecipazione sarà considerata valida se la squadra sarà composta da almeno tre elementi 
(partecipante fondatore della squadra e 2 aiutanti); 

- ogni partecipante potrà essere team leader di una sola squadra; 
- ogni utente potrà essere aiutante di una sola squadra; 
- ogni utente potrà essere team leader e aiutante purchè di due squadre diverse.   



 
A disposizione sul sito un’area riservata per monitorare la propria squadra. 
 
 
Entro il 30/6/2019, verrà effettuata l’estrazione dei premi: 
- i team leader la cui squadra avrà caricato almeno 3.000,00 euro di scontrini parteciperanno 
all’estrazione del viaggio a Barcellona; 
- i team leader la cui squadra avrà caricato almeno 5.000,00 euro di scontrini parteciperanno 
all’estrazione del viaggio a Parigi; 
- i team leader la cui squadra avrà caricato almeno 10.000,00 euro di scontrini parteciperanno 
all’estrazione del viaggio a Capo Verde. 
 
Se nessuna squadra avrà raggiunto una delle fasce indicate, il premio verrà estratto tra tutti i team leader 
che avranno registrato almeno uno scontrino.    
 
Non sarà possibile il trasferimento da una squadra all’altra degli scontrini caricati e del loro valore 
Una volta effettuata la scelta di far parte di una squadra non sarà possibile chiedere cambiamenti.  
 
 
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o tramite e-mail utilizzando i dati rilasciati dallo stesso in 
fase di partecipazione ed entro 7 giorni dovranno contattare la direzione di Oriocenter e presentare tutti 
gli originali degli scontrini inseriti dalla propria squadra per convalidare la vincita. Sarà cura del 
vincitore/team leader raccogliere tutti gli scontrini giocati dagli altri componenti della squadra.  
Se alla scadenza dei termini il vincitore sarà risultato irreperibile o non si sarà messo in contatto con il 
promotore nei tempi richiesti o alla presentazione di quanto richiesto si saranno rilevate delle irregolarità 
perderà il diritto al premio. 
 
 
MONTEPREMI 
 
Gioco in galleria – premi immediati 
n. 1.000 gift card del valore di € 20,00 cad. (Vedi dettagli al paragrafo “Gift Card”). 
 
Gioco in galleria – premio finale 
n. 1 Viaggio intorno al mondo per due persone. 
Volo da Milano Malpensa per Singapore dove si prevede un soggiorno di 4 notti in hotel categoria minima 
3* con trattamento di pernottamento e prima colazione -> volo per Sidney dove si prevede un soggiorno 
di 4 notti in hotel categoria minima 3* con trattamento di pernottamento e prima colazione -> volo per 
New York dove si prevede un soggiorno di 5 notti in hotel categoria minima 3* con trattamento di 
pernottamento e prima colazione -> volo per Dubai dove si prevede un soggiorno di 3 notti in hotel 
categoria minima 3* con trattamento di pernottamento e prima colazione-> ritorno a Milano Malpensa. In 
totale 19 gg/16 notti. Escluse eventuali tasse di soggiorno e quanto qui non specificato come incluso.  
(vedere dettagli al paragrafo “dettagli viaggi”) 
 
Gioca sul Web – premio finale 
n. 1 viaggio a Barcellona 4gg/3notti per sette persone. 
Volo Bergamo/Barcellona/Bergamo, hotel categoria 3* con trattamento pernottamento e colazione, 
sistemazione in camera tripla e doppia, incluso bagaglio a mano di 10 kg e priorità d’imbarco. (vedere 
dettagli al paragrafo “dettagli viaggi”); 
n. 1 viaggio a Parigi 4gg/3notti per sette persone. 
Volo Bergamo/Parigi/Bergamo, hotel categoria 3* con trattamento pernottamento e colazione, 
sistemazione in camera tripla e doppia, incluso bagaglio a mano di 10kg e priorità d’imbarco. (vedere 
dettagli al paragrafo “dettagli viaggi”);  
n. 1 viaggio a Capo Verde 8gg/7notti per sette persone. 
Volo Bergamo o Milano/Capo Verde/Bergamo o Milano, hotel categoria 4* con trattamento all inclusive, 
sistemazione in camera tripla e doppia, incluso bagaglio a mano di 15 kg e priorità d’imbarco. (vedere 
dettagli al paragrafo “dettagli viaggi”). 
 
Montepremi complessivo indicativo € 47.800,00 
 
 
 
 
 



 
Dettagli Viaggi 
I viaggi si intendono fruibili nel periodo dal 15/9/2019 al 31/3/2020, esclusi periodi considerati di alta 
stagione (ad esempio dal 20/12/2019 al 6/1/2020), salvo disponibilità. 
E’ necessaria la prenotazione con un anticipo di un mese per Parigi e Barcellona, di due mesi per Capo 
Verde e di tre mesi per il Giro del mondo. 
I fruitori dovranno avere adeguati documenti di identità (Carta d’identità per Barcellona e Parigi, 
passaporto per Capo Verde e Giro del mondo).  
Incluse tasse aeroportuali, assicurazione medico/bagaglio. 
 
I vincitori riceveranno un buono rappresentativo del viaggio vinto da usufruire presso l’agenzia Viaggi 
Arcobaleno c/o Oriocenter referente Giada tel. 035.330688 – orio@viaggiarcobaleno.it 
 
Per scelta dei vincitori, i viaggi da 7 persone potranno essere fruiti anche da gruppi più piccoli con un 
minimo di 5 partecipanti mantenendo il valore del premio vinto. 
 
Gift Card 
Le Gift Card sono nei punti vendita di Oriocenter e fruibili entro 1 anno dalla data di attivazione. 
Non danno diritto a resto o a controvalore in denaro. Non possono essere utilizzate per l’acquisto di 
generi di Monopolio, prodotti medicinali e prodotti per i quali è vietato effettuare promozioni. 
 
Nota per i vincitori dei viaggi 
Ai vincitori dei viaggi verrà chiesto di documentare la propria vacanza e di inviare foto e/o video da 
condividere e pubblicare. Nulla verrà loro corrisposto per questa produzione di contenuti né per la loro 
divulgazione a fini promozionali del concorso. I partecipanti inviando/condividendo i contributi sui propri 
profili social utilizzando #oriocenterwinandtourtheworld ne autorizzano la condivisione sulla pagina 
Social Wall del sito di Oriocenter, sulle pagine social dello stesso Centro e su altro materiale di 
comunicazione/sponsorizzazione anche dopo il termine dell’iniziativa, rinunciano a qualsiasi diritto e 
senza poter avanzare richieste economiche per gli eventuali futuri utilizzi. 
Attraverso la partecipazione, i candidati garantiscono che gli elaborati inviati sono originali, liberi da 
copyright, inediti e frutto del loro lavoro, che non violano il diritto di autore, di brevetti, di diritti di proprietà 
intellettuale o privata industriale appartenente a terzi /o altri diritti connessi e di aver ottenuto, 
precedentemente alla pubblicazione dei contributi l’autorizzazione dei soggetti ripresi (o in caso di minori 
dell’esercente la relativa patria potestà). 
 
Alcune precisazioni 
• La Società promotrice si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in particolare la 

provenienza degli scontrini d’acquisto/ricevute fiscali/fatture e contratti dell’agenzia viaggi. Si riserva il 
diritto di chiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti documenti necessari per verificare la 
regolarità del gioco. Ogni tentativo di truffa o ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l'immediato 
annullamento della partecipazione e/o il mancato riconoscimento del premio vinto in modo 
fraudolento. Il Promotore si riserva pertanto di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel 
caso di violazioni alle regole, anche effettuando controlli presso i punti vendita del Centro. 

• La Società promotrice si riserva di accertare la veridicità e la regolarità dei dati personali inseriti in 
fase di registrazione. Qualora i dati inseriti non fossero veritieri la partecipazione sarà considerata 
irregolare. 

• Non possono partecipare titolari, dipendenti e collaboratori dei negozi di CC Oriocenter. 
• Nel caso di vincita da parte di un minorenne, il premio verrà consegnato a chi ne esercita la tutela. 
• La partecipazione comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento senza alcuna riserva. 
• Nel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di 

alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933. 
• I dati saranno trattati in modo conforme al Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General 

Data Protection Regulation). I dati rilasciati ai fini del concorso saranno trattati e utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse allo stesso. Solo se espressamente e volontariamente 
autorizzati potranno essere utilizzati per l’invio di future comunicazioni promozionali di CC Oriocenter. 
Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del GDPR, in qualsiasi momento sarà possibile chiederne 
gratuitamente l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione scrivendo a 
direzione@oriocenter.it Titolare dei dati è Consorzio Operatori Oriocenter con sede legale in Via 
Portico, 71 – 24050 Orio al Serio (BG). Informativa completa disponibile al momento della 
registrazione. 

• Si precisa che non potranno partecipare / non sarà possibile consegnare premi a coloro che, 
avvalendosi dei diritti previsti dal GDPR, avranno chiesto la cancellazione dei propri dati dal DB prima 
che le azioni di assegnazione / invio del premio siano compiute. 

Il regolamento completo è a disposizione presso la Direzione di Oriocenter. 


