Regolamento Concorso a premi – Noi vinciamo insieme !

Regolamento Concorso a Premio
ai sensi del DPR 430/2001 e SMI
“ Noi vinciamo insieme !”
Soggetto Promotore
CEETRUS ITALY SPA con sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 ingresso via
Masera 20124 - Milano - P. IVA 03349340962(di seguito per brevità il Soggetto
Promotori);
Soggetto Co-Promotore
RES S.r.l. a socio unico con sede legale in Galleria Buenos Aires 8-12, ingresso Via
Masera - 20124 Milano P.IVA e Codice Fiscale 07754680960(di seguito per brevità il
Co-Promotori);
Il Soggetto Promotore ed il Soggetto Co-Promotore saranno congiuntamente definiti (“I
Promotori”) i quali promuovono il seguente concorso a premio per la promozione dei
Centri Commerciali di loro proprietà con le regole contenute nel presente
Regolamento(di seguito il “Regolamento”);
Denominazione del Concorso
Noi vinciamo insieme ! (di seguito il “Concorso”)
Soggetto Delegato
SK Srl con sede legale in Napoli in Rampe Sant'Antonio a Posillipo 13, P. IVA
08632191212 (di seguito il "Soggetto Delegato")
Area di diffusone
Territorio nazionale italiano.
Destinatari
Tutti i consumatori finali, con cittadinanza italiana, residenti sul territorio che abbiano
compiuto la maggiore età.
Durata e Centri Commerciali aderenti
Il Concorso si svolgerà nelle date di seguito indicate e presso i seguenti Centri
Commerciali di proprietà del Soggetto Promotore:
1) dal 4 luglio al 14 agosto 2020
Presso il Centro Commerciale Auchan Collatina - Viale Giovanni Battista Valente,
190 - 00177 – Roma;
2) dal 4 luglio al 14 agosto 2020
Presso il Centro Commerciale Auchan Casamassima - Via Noicattaro, 2 - 70010 Casamassima – Bari;
3) dal 4 luglio al 14 agosto 2020
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Presso il Centro Commerciale Porte dello Jonio - Via per S. Giorgio - 74121 –
Taranto;
4) dal 4 luglio al 14 agosto 2020
Presso il Centro Commerciale Auchan Rivoli - Corso Susa, 305 - 10098 - Rivoli –
Torino;
5) dal 4 luglio al 14 agosto 2020
Presso il Centro Commerciale Venaria - Corso Giuseppe Garibaldi, 235 - 10078
Venaria Reale- Torino;
6) dal 18 luglio al 28 agosto 2020
Presso il Centro Commerciale Auchan Rescaldina - Via Palmiro Togliatti, 1 20027
Rescaldina – Mi;
7) dal 18 luglio al 28 agosto 2020
Presso il Centro Commerciale Merate - Via Bergamo, 19 - 23807 - Merate – Lecco;
8) dal 27 luglio al 6 settembre 2020
Presso il Centro Commerciale Fanocenter - Via Luigi Einaudi, 30 - 61032 - Fano Pesaro e Urbino;
9) dal 1 agosto all'11 settembre 2020
Presso il Centro Commerciale Monza - Via Lario, 17 – 20900- Monza – Monza e
Brianza;
10) dal 1 settembre al 12 ottobre 2020
Presso il Centro Commerciale Concesio - Via Europa, 8 - 25062 - Concesio Brescia;
11) dal 1 settembre al 12 ottobre 2020
Presso Centro Commerciale Auchan Bergamo - Via Giosuè Carducci, 55 - 24127 –
Bergamo;
12) dal 1 settembre al 12 ottobre 2020
Presso il Centro Commerciale Belpò - SS9 100 - 26865 - San Rocco al Porto –
Piacenza;
13) dal 1 settembre al 12 ottobre 2020
Presso il Centro Commerciale Auchan Cesano Boscone - Via B. Croce 2 - 20090 Cesano Boscone – MI;
14) dal 21 settembre al 1 novembre 2020
Presso il Centro Commerciale Vimodrone - Via Padana Superiore, km 292 – 20090 Vimodrone – Mi;
Il Concorso si svolgerà nelle date di seguito indicate e presso i seguenti Centri
Commerciali di proprietà del Co- Promotore:
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1)dal 4 luglio al 14 agosto 2020
Presso il Centro Commerciale Casalbertone - Via Alberto Pollio, 50 - 00159 – Roma;

Esclusioni formali
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso tutti i lavoratori dipendenti e/o
collaboratori dei Promotori e/o loro familiari, parenti ed affini, sino al terzo grado di
parentela.
Modalità di svolgimento del Concorso – Fase “Instant win”
a) Fase di iscrizione
Per partecipare al Concorso il Consumatore dovrà collegarsi da remoto alla pagina
internet www.noivinciamoinsieme.it. Una volta effettuato l’accesso avrà a disposizione
un menù a tendina per effettuare la scelta del Centro Commerciale per il quale
effettuare la giocata. Una volta effettuata tale scelta essa non potrà essere cambiata.
Successivamente il Partecipante dovrà compilare i dati obbligatori per l’iscrizione
inserendo negli appositi campi le seguenti informazioni:
- nome
- cognome
- indirizzo ( comprensivo di Via/altro, numero civico, città, CAP)
- indirizzo di posta elettronica
- numero di cellulare.
Il Partecipante, una volta eseguita tale operazione, riceverà all’indirizzo e-mail indicato
un invito a convalidare l’iscrizione mediante un click su un link, dovendo in questa fase
indicare anche una password personalizzata. Per gli accessi successivi sarà sufficiente
che il Partecipante inserisca nell’area c.d. di “login” la propria userid corrispondente alla
e-mail indicata in fase di iscrizione e la password personalizzata.
E’ fatto divieto al Partecipante di iscriversi con più di un indirizzo e-mail. Nel caso in cui
ciò dovesse accadere le iscrizioni avvenute successivamente alla prima saranno
considerate non valide ai fini della partecipazione, con conseguente decadenza dalla
vincita qualora questa fosse scaturita da una iscrizione non valida.
b) Fase di partecipazione da remoto
Una volta effettuata validamente l’iscrizione Il Partecipante dovrà prendere visione del
Regolamento, accettarne integralmente le condizioni e le regole in esso contenuto,
mediante l’apposito riquadro ed esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati
personali. Al termine di tali operazioni vedrà comparire sul display del proprio
dispositivo elettronico (c.d. device) una immagine raffigurante una Ruota della Fortuna
(dopo per brevità “la Ruota”) la cui superfice circolare è suddivisa in n° 6 ritagli di egual
misura di cui n° 3 recanti la scritta “HAI VINTO!” e n° 3 recanti la scritta “NON HAI
VINTO!”. Sulla sua estremità tale Ruota presenta un puntatore. Il Partecipante avrà la
possibilità di azionare la Ruota mediante il bottone posto sotto la Ruota e che reca la
scritta “GIRA LA RUOTA”. Una volta premuto il bottone, il software azionerà il
meccanismo elettronico che consentirà alla Ruota di girare per alcuni secondi, fino a
fermarsi secondo un sistema di casualità gestito dal software certificato. Il risultato della
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giocata corrisponde al ritaglio indicato dal puntatore; quindi, qualora il puntatore indica
uno dei 3 ritagli con la scritta “HAI VINTO!” il Partecipante ha diritto a ricevere il premio
corrispondente come meglio specificato nel successivo paragrafo “Fruizione dei Premi”
del presente Regolamento; se invece il puntatore indica uno dei 3 ritagli con la scritta
“NON HAI VINTO!” la giocata è da considerarsi non vincente. (il tutto come raffigurato
nella fig.1)
Il Partecipante avrà un unico tentativo giornaliero da remoto, potendo scegliere per
ciascun tentativo, un solo Centro Commerciale aderente all’iniziativa per tutto il periodo
di validità del Concorso nei periodi di durata indicati per ciascun Centro Commerciale
aderente al Concorso.

(fig.1)
c) Fase di partecipazione presso un Centro Commerciale
Sarà altresì possibile partecipare al Concorso recandosi presso uno dei Centri
Commerciali aderenti all’iniziativa durante il corrispondente periodo di durata. In questo
caso il Partecipante potrà collegarsi mediante il proprio smartphone o device seguendo
le seguenti istruzioni:
- una volta entrato all’interno del Centro Commerciale dovrà assicurarsi che sul
proprio smartphone o device sia attivata la funzione bluethooth ;
- il Partecipante potrà ricevere sul proprio smartphone o device (mediante la
connessione bluethoot) un messaggio c.d. “pop up” il quale contiene l’invito a
collegarsi, mediante click su tale link, alla rete internet riservata del Centro
Commerciale e denominata “noivinciamoinsieme” attraverso cui potrà accedere
alla pagina del Concorso www.noivinciamoinsieme.it. L’accesso a tale rete è
libero,non sono richiesti costi di attivazione né navigazione, essendo il suo
utilizzo completamente gratuito. Una volta effettuato l’accesso alla pagina del
Concorso il Partecipante dovrà seguire le medesime istruzioni contenute nel
precedente paragrafo “ a) Fase di iscrizione”.
- Il Partecipante potrà effettuare il tentativo di giocata esclusivamente per il
Centro Commerciale in cui si è recato seguendo le medesime istruzioni
contenute nel precedente paragrafo “b) Fase di partecipazione da remoto”, non
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potendo dunque effettuare la scelta del Centro Commerciale per il quale
effettuare la giocata.
Possibilità di vincita
Per ciascun Centro Commerciale nel relativo periodo di durata, il sistema provvederà
ad assegnare 1 premio al giorno. Se un giorno, per un qualsiasi motivo, non venisse/ro
assegnato/i uno o più premi, lo/gli stesso/i rientrerà/anno nella disponibilità dei premi da
assegnare nel giorno successivo; e così via.
Il Partecipante registrato alla pagina internet del Concorso avrà un unico tentativo
giornaliero qualora effettui l’accesso da remoto per uno solo dei Centri Commerciali
aderenti all’iniziativa nel relativo periodo di durata.
Un solo ulteriore tentativo giornaliero è consentito al medesimo Partecipante che abbia
già effettuato un accesso da remoto ed abbia dunque già esaurito il proprio tentativo di
giocata, qualora nella medesima giornata, si rechi presso uno dei Centri Commerciali
aderenti all’iniziativa nel relativo periodo di durata.
Modalità di assegnazione dei premi
I premi verranno assegnati mediante software certificato dalla Società incaricata di
sviluppare il sistema informatico che rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio
allegata al presente Regolamento e di cui né è parte integrante. Il sistema informatico è
realizzato sfruttando un algoritmo crittografato di modo che non sarà mai possibile
determinare a priori le vincite, ma l’individuazione dei vincitori verrà eseguita in maniera
casuale ed indipendente dalla modalità di partecipazione, nel pieno rispetto della Fede
Pubblica.
Il/I premio/i saranno assegnati dal software con invio di una comunicazione di vincita
all’indirizzo mail indicato dal Vincitore in fase di iscrizione. Tale comunicazione conterrà
un codice univoco di verifica e validazione della vincita.
Fruizione dei premi
I Premi non potranno essere ceduti a Terzi né convertiti in danaro, né trasformati, né
frazionati. Eventuali richieste aggiuntive rispetto a quelle inserite nella descrizione di
ciascun premio, dovranno intendersi escluse dal premio stesso.
I premi consistono in buoni spesa da € 25,00 cadauno non saranno cumulabili tra loro e
potranno essere spesi presso tutti gli operatori economici del Centro Commerciale che
lo ha emesso, con esclusione degli ipermercati.
Per ritirare il premio il Vincitore dovrà entro 5 gg dalla ricezione della e-mail con cui è
notificata la vincita(farà fede la data di invio della mail da parte del sistema informatico)
dichiarare di volerne profittare in risposta alla medesima mail di notifica della vincita che
il sistema avrà inviato. Al fine di ritirare il premio il Vincitore dovrà seguire le istruzioni
contenute nella e-mail di notifica della vincita recandosi presso la Direzione della
Galleria del Centro Commerciale per la quale si è ottenuto il premio entro e non oltre 15
giorni dall’invio della e-mail con cui il Vincitore dichiara di volerne profittare( farà fede la
data di ricezione della e-mail registrata dal sistema informatico), esibendo un valido
documento di riconoscimento e la comunicazione di avvenuta vincita ricevuta
all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione. Effettuate le verifiche da
parte della Direzione, il Vincitore riceverà il buono spesa in originale spendibile
esclusivamente presso il Centro Commerciale che lo ha emesso. Ciascun buono spesa
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ha una validità di 60 giorni a partire dalla data di chiusura del Concorso relativa a
ciascun Centro Commerciale.
Al termine del Concorso, tutti i premi Instant Win eventualmente non assegnati per
qualunque motivo o non convalidati per il mancato rispetto di una delle condizioni
indicate nel presente Regolamento saranno rimessi in palio nel corso dell’eventuale
estrazione finale.
Eventuale Estrazione finale dei premi non convalidati e/o non assegnati nella fase
Instant Win
L’eventuale estrazione finale dei premi non convalidati e/o non assegnati nella fase
“Instant Win” sarà effettuata alla presenza del Responsabile della Fede Pubblica e della
Tutela dei Consumatori presso la competente Camera di Commercio o notaio.
L’eventuale estrazione avrà luogo entro il 30 novembre 2020 tra tutti i consumatori che
avranno partecipato alla fase Instant Win sia da remoto che presso i Centri
Commerciali nel periodo di validità del Concorso e che non sono risultati vincitori,
avendo seguito la procedura di partecipazione in modo corretto.
I vincitori estratti saranno avvisati tramite e-mail utilizzata per l’iscrizione. Per poter
ritirare il premio dovranno seguire le medesime istruzioni come riportate nel precedente
paragrafo “Fruizione dei premi”.
Nell’eventuale estrazione finale sarà individuato un numero di riserve pari al numero di
premi estratti; le riserve saranno utilizzate nel caso in cui uno o più vincitori risultassero
irreperibili o non in regola con le norme di partecipazione o non fornissero i dati richiesti
nei tempi e modi indicati.
Si precisa, inoltre, che non potranno partecipare all’estrazione finale gli utenti che, pur
avendo effettuato la registrazione e/o la login e partecipato correttamente all’iniziativa in
oggetto, prima della data dell’estrazione finale abbiano proceduto alla cancellazione del
proprio account ( in via autonoma o chiedendo la rimozione dello stesso inviando una
mail a info@shakeup.it).
Montepremi
I premi consistono in nr. 600 buoni spesa del valore di € 25,00 cadauno spendibili
presso tutti gli operatori commerciali del Centro Commerciale che lo ha emesso ad
eccezione degli ipermercati. Ciascun Centro Commerciale aderente alla manifestazione
metterà a disposizione nel proprio periodo di validità n° 40 buoni spesa per un
montepremi complessivo pari ad € 15.000,00 incluso IVA.
In data 16 giugno 2020 a garanzia del montepremi è stata rilasciata da ZURICH una
polizza fidejussoria assicurativa n°PC44VZYU a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico pari al 100% del montepremi, valida dal 01.07.2020 al 01.12.2021.
Resta fermo ed inteso che al termine del Concorso tutti i premi non assegnati o non
convalidati, anche a seguito della eventuale estrazione finale, verranno interamente
devoluti a favore della Itaca ONG (http://www.itacaong.org) Via Duomo 50 80138 Napoli,
C.F. 03263861217.
Motivi di esclusione
Saranno esclusi i Partecipanti che avranno posto in essere operazioni fraudolente
come per esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo l’hackeraggio del sistema
informatico e del database che costituiscono l’infrastruttura informatica del software
certificato.
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Invio dei premi
Nel caso in cui la fruizione dei premi dovesse comportare una ulteriore spesa a carico
del consumatore, essa sarà a carico dei Promotori, di modo che nessun costo ulteriore
gravi sullo stesso.I Promotori si impegnano comunque a manlevare i vincitori da tutte le
eventuali spese da sostenersi per la fruizione dei premi e che tenuto conto del valore
degli stessi possano rendere la vincita del premio illusoria, anche mediante la
spedizione dei premi al domicilio indicato dal vincitore.
Il mancato ritiro del premio o la mancata ed intempestiva risposta alla comunicazione di
vincita sarà considerato formale rinuncia allo stesso.

Facoltà di rivalsa
I Promotori rinunciano alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte nei confronti del
vincitore ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73.
Pubblicità e comunicazione
Il
Regolamento
sarà
pubblicato
integralmente
all’indirizzo
web
www.noivinciamoinsieme.it e sarà a disposizione dei Consumatori presso l’info-box dei
Centri Commerciali. Inoltre, i Promotori si riservano la possibilità di dare massima
diffusione alla manifestazione, mediante pubblicità a mezzo stampa, radiofonico,
televisivo o volantinaggio, campagne affissionali cittadine e/o anche attraverso ulteriori
forme di iniziative pubblicitarie comunicati-stampa, web banner di aziende con cui il
Promotori intrattengono relazioni commerciali.
Modifica del regolamento
I Promotori si riservano il diritto di modificare, integrare (anche con la partecipazione di
ulteriori soggetti co-promotori), di prorogare, ridurre o semplicemente annullare
l’estrazione per eventi eccezionali e/o sopravvenuti, per caso fortuito o evento di forza
maggiore come per esempio dichiarate epidemie o pandemie pervenute da Organismi
competenti di livello internazionale, sovranazionale, nazionale e locale.
Informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito per
brevità “il Regolamento”)
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016, si comunica che i dati personali
conferiti per la partecipazione al presente Concorso saranno trattati dai Promotori che
sono nominati Titolare del trattamento. Si inoltre informa che i dati personali (di natura
non sensibile/particolare) raccolti per la partecipazione al presente Concorso a premi,
saranno trattati in modalità manuale, cartacea, informatica o telematica, per le finalità e
con le modalità dettagliatamente descritte nell’apposita Informativa ex art. 13 del
Regolamento UE 2016/679. In particolare, i dati saranno trattati per le finalità generali
legate alla partecipazione e/o alla gestione del presente Concorso, nonché
eventualmente per le ulteriori e specifiche finalità di “marketing diretto” (invio di
materiale/comunicazioni pubblicitarie/proposte commerciali da parte del Titolare),
esclusivamente previo facoltativo, apposito, libero ed esplicito consenso
dell’interessato. Il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione integrale al loro trattamento per
le finalità generali comporta l’impossibilità di partecipare al Concorso; il diniego
all’utilizzo dei dati personali per le ulteriori e specifiche finalità promozionali, non
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pregiudicherà in alcun modo la partecipazione dell’interessato al presente Concorso e/o
l’eventuale vincita dei relativi premi. I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti
appositamente autorizzati e debitamente nominati. In particolare, taluni dati saranno
comunicati alla società esterna SK srl con sede in Napoli Rampe Sant'Antonio a
Posillipo 13 in qualità di Responsabile Esterno ex art. 28 del Regolamento UE
2016/679, per la corretta gestione di operazioni strettamente legale allo svolgimento del
Concorso quali la comunicazione della vincita, la consegna dei premi, ecc. I dati non
saranno in nessun caso diffusi. L’interessato potrà, infine, esercitare in ogni momento i
diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679, di cui alla suddetta Informativa,
rivolgendosi al Titolare e, nello specifico, inviando la sua richiesta al seguente indirizzo
e-mail: info@shakeup.it.
Con la registrazione al sito del Concorso e la sottoscrizione dell’informativa sulla
privacy, il consumatore accetta le condizioni ed esprime il Suo consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi e secondo le modalità previste dal presente regolamento.
I dati raccolti e registrati per conto dei Promotori saranno utilizzati in modo lecito e
secondo correttezza per perseguire le finalità del Concorso. Il conferimento dei dati è
da intendersi obbligatorio per la partecipazione al Concorso, il rifiuto a prestare il
consenso, avrà come conseguenza l'impossibilità di partecipare al Concorso.
La comunicazione dei dati avverrà limitatamente al territorio Europeo e nel rispetto della
normativa vigente. I dati non saranno soggetti a diffusione né a profilazione né
automatica che manuale.
Il consumatore sarà inoltre invitato a prestare facoltativamente il proprio consenso con
riferimento alla raccolta ed al trattamento dei dati utilizzabili per perseguire ulteriori
finalità di marketing, ivi compresa la cessione dei dati alle aziende con cui i Promotori
intrattengono relazioni commerciali. Con riferimento a tale facoltà il Partecipante potrà
sempre inviare una richiesta di modifica e/o cancellazione dei propri dati inviando una
mail a info@shakeup.it.
In particolare inviando la richiesta a tale indirizzo il Partecipante potrà:
- accedere ai dati personali che lo riguardano e di ottenere tutte le informazioni
concernenti il trattamento degli stessi ed elencate dal Regolamento;
- ottenere la rettifica, e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o
incompleti;
- ottenere la cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’articolo 17 del
Regolamento;
- ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del
Regolamento UE 2016/679;
- ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli ad altro titolare del
trattamento (cd. portabilità);
- proporre reclamo all’autorità di controllo circa il trattamento di dati che lo
riguardano, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento.
Il Responsabile della protezione dei dati gestiti dalla SK srl è il sig. Francesco
Celentano indirizzo e-mail: fcelentano@shakeup.it
Responsabilità
Qualsiasi frode o tentativo di frode del presente Concorso, perseguito dal partecipante
sarà sanzionato a norma di legge e comporterà immediatamente ed in modo
irrevocabile l’eliminazione dal Concorso.
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Controversie
Per qualsiasi controversia legata allo svolgimento del Concorso sarà competente in via
esclusiva il c.d. Foro del Consumatore.
Milano, lì 17 giugno 2020
Per i Promotori
SK srl
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