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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI  
“TRENTA LA FORTUNA” 

 
 
1. SOGGETTO PROMOTORE 
CONSORZIO C.C. IL GABBIANO - Corso Ricci 203/r - 17100 Savona SV - Tel 01984061 | Fax 019819039 P.IVA 
01135430096 
 
2. SOGGETTO DELEGATO 
JETS SRL – Via Viaccia 206 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) – p.iva e c.f. 06780130487 
 
3. AREA DI DIFFUSIONE  
c/o Provincia di Savona 
 
4. DURATA  
Dal 12 luglio al 22 luglio 2018 
 
5. DESTINATARI E OBIETTIVO DEL CONCORSO 
 
5.1 Destinatari 
I consumatori/clienti del Il Gabbiano, di seguito “destinatari”.  Sono esclusi i titolari dei punti vendita, i dipendenti ed 
ogni persona coinvolta nell’organizzazione di questa iniziativa. 
Sono da intendersi esclusi dal concorso e dalla possibilità di vincita: 

 Direzione del Centro commerciale 

 Personale addetto alle pulizie 

 Personale addetto sorveglianza e sicurezza 

 Personale addetto alla manutenzione 

 Personale coinvolto nell’organizzazione e gestione del presente concorso a premi 
 
5.2 Obiettivo del concorso 
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di promuovere le insegne del Centro Commerciale il Gabbiano 
 
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare al concorso i destinatari dovranno ottenere un’apposita cartolina di gioco. La cartolina avrà le 
sembianze di una banconota da 30 euro. Ricevuta la banconota fac-simile il partecipante potrà scoprire se la 
banconota fac-simile è vincente o perdente inserendola nell’apposita macchina promotica che avrà le sembianze di 
un bancomat. In caso di vincita il vincitore riceverà tre buoni acquisto non cumulabili del valore nominale di 10 euro, 
fruibili dal 14 luglio  al 19 agosto 2018 nelle attività della galleria del centro commerciale. 
 
Le banconote fac-simile da 30€ (cartoline) saranno distribuite presso una postazione appositamente allestita in 
galleria nei seguenti giorni e orari: 14, 15, 21, 22, luglio dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 20. Le 
banconote facsimile saranno distribuite con due differenti modalità. 
 
6.1 Prima modalità distribuzione cartoline di gioco (partecipazione non vincolata agli acquisti) 
Nei giorni 12, 13, 19 e 20 luglio 2018, n.2 operatori addetti (con indosso abbigliamento personalizzato e ben 
riconoscibile) effettueranno una distribuzione di appositi tagliandi-invito in modo itinerante lungo il litorale del 
comune di Savona in orario 10-13 e 16-19. Nei giorni 14, 15, 21, 22, luglio dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 16 alle 
ore 20, coloro che consegneranno un tagliando-invito al personale presente presso la postazione nella galleria del 
centro commerciale, riceveranno, senza alcun obbligo d’acquisto, una banconota-facsimile da 30€ per la 
partecipazione al concorso, previa registrazione obbligatoria con i propri dati anagrafici. Ogni partecipante, registrato 
attraverso i suoi dati anagrafici dal personale a presidio dell’info-point concorso, avrà diritto ad una sola banconota 
facsimile di gioco al giorno per ciascun giorno dei quattro previsti dalla promozione. 
 
6.2 Seconda modalità distribuzione cartoline di gioco (partecipazione vincolata agli acquisti) 
Indipendentemente dalla partecipazione con la modalità 6.1, tutti i clienti che effettueranno nei giorni 14, 15, 21, 22 
luglio almeno un acquisto presso una delle attività del centro commerciale Il Gabbiano per un importo minimo di 
euro 20,00 (scontrino unico riportante la data del giorno corrente, con esclusione, in base alla normativa vigente, dei 
quotidiani, periodici, farmaci da banco o per automedicazione), potranno ritirare presso la postazione info-point attiva 
dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 20 nei giorni 14, 15, 21, 22, una o più banconote facsimile da 30€ (una 
ogni 20€ di spesa), previa registrazione con i propri dati anagrafici e presentazione dello scontrino. 
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I destinatari, con le banconote facsimile ricevute, potranno partecipare all’assegnazione dei premi in palio con la 
seguente modalità di gioco di tipo “instant win”. 
 
6.3 Modalità di assegnazione premi istant win 
Ogni banconota facsimile darà la possibilità di giocare nella postazione elettronica allestita con le sembianze di un 
bancomat per vincere i premi immediati in palio. Il partecipante, inserendo la banconota facsimile nella macchina 
elettronica con le sembianze di un bancomat azionerà un computer precedentemente programmato per assegnare 
casualmente, nell’arco di tempo in cui si svolge il concorso, n.167 premi immediati. 
 
Per ogni premio assegnato la macchina elettronica emetterà n. 3 buoni del valore di 10 euro cad per un montepremi 
complessivo di euro 5.010,00. 
 
I buoni acquisto saranno spendibili dalle ore 10:00 del 14/07/2018 fino alle ore 21:00 del giorno 19/08/2018 per gli 
acquisti effettuati presso i negozi del Centro Commerciale Il Gabbiano. I buoni acquisto non sono cumulabili e non 
danno diritto a resto. 
 
In relazione alla numerosità dei premi in palio, alla modalità di consegna ed alla difficoltà di raccogliere tutta la 
documentazione attestante la consegna stessa, in sede di chiusura della manifestazione un rappresentante del 
soggetto delegato renderà dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei premi erogati agli aventi diritto. 
 
7.ONLUS 
I premi non erogati verranno devoluti alla Onlus Telefono Donna– Centro Anti Violenza della Proncia di Savona cod. 
fisc. 92062860090 
 
8. MONTEPREMI  
Complessivamente il promotore erogherà i seguenti premi: 
n°167 premi costituiti da n.3 buoni spesa del valore di euro 10 cad.  
per un montepremi complessivo di € 5.010,00. 
 
9. COMUNICAZIONE  
Il concorso verrà pubblicizzato con materiale promo-pubblicitario distribuito presso il Centro commerciale e con tutti 
gli altri mezzi che il promotore riterrà utili alla diffusione della conoscenza del concorso presso i destinatari dello 
stesso; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. 
Il regolamento completo potrà essere consultato presso la postazione di gioco in galleria  
 
10. VARIE 
Il promotore dichiara di rinunciare ad esercitare sui vincitori dei premi la rivalsa della ritenuta IRPEF prevista dall’'art. 
30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 
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. 
 
11. PRIVACY 

Con la comunicazione dei dati, i partecipanti prestano il necessario consenso al trattamento dei dati personali forniti 
per tutte le finalità relative al concorso a premi, ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito 
“GDPR”).  

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della partecipazione al concorso a premi; il mancato 
conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso a premi stesso. I partecipanti 
acconsentono al fatto che, in caso di vincita, il proprio nome, cognome e la città/paese di residenza possano essere 
resi pubblici.  

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, e condizionato al rilascio di un esplicito consenso, per l’invio di 
comunicazioni commerciali e promozionali. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il Titolare del 
Trattamento di inviare newsletter e materiale pubblicitario o inviti a eventi e iniziative socio-culturali. 

I dati dei partecipanti saranno trattati dal Titolare del Trattamento o da società terze di cui la stessa si avvale per le 
sole finalità connesse o strumentali al concorso a premi e nei limiti di quanto necessario per consentirne il regolare 
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svolgimento (quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei dati dei partecipanti, la consegna dei 
premi, l’estrazione dei vincitori, etc.).  

Il trattamento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza in conformità al GDPR e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia con l’ausilio di mezzi 
informatici.  

Il Titolare del trattamento dei dati è: CONSORZIO C.C. IL GABBIANO - Corso Ricci 203/r - 17100 Savona SV - Tel 
01984061 | Fax 019819039 P.IVA 01135430096 

I partecipanti avranno la facoltà di esercitare i propri diritti, tra cui avere accesso ai propri dati, chiedere come essi 
vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettificare e chiederne la cancellazione, il blocco od opporsi al loro 
trattamento, se effettuato in violazione di legge, facendone richiesta al Titolare del Trattamento. 

 
La documentazione relativa a questo concorso verrà custodita, per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi 
successivi presso la sede del promotore. 
 
 

JETS s.r.l. 
(Soggetto delegato) 

Montelupo Fiorentino, 15/06/2018 


