
 

 

Il	 sottoscritto	dr.	Giuseppe	Calvaruso	nato	a	Palermo	 il	 23.11.1945	nella	qualità	di	 legale	 rappresentante	
della	Società	Argo	Studio	S.r.l.	con	sede	legale	in	Via	Enrico	Tazzoli,	5	-	20154	Milano	codice	fiscale	e	partita	
IVA	 02020690349	 iscritta	 alla	 C.C.I.A.A.	 di	 Milano	 al	 n.	 R.E.A.	 1764009	 soggetto	 delegato	 dalla	 P.P.V.	
Promozioni	Polivalenti	Venete	Società	Cooperativa,	con	sede	in	Via	Pola	20,	36040	Torri	di	Quartesolo,	(Vi)	
codice	 fiscale	02006120246	e	partita	 Iva	02566790248	 iscritta	 alla	C.C.I.A.A.	di	Vicenza	 	R.E.A.	n.	 199603	
promotrice	 del	 concorso	 a	 premi	 denominato	 “27	 ANNI	 VINCENTI“	 dichiara	 che	 il	 regolamento	 è	 il	
seguente:		

REGOLAMENTO	
	

PROMOTORE:		
P.P.V.	 Promozioni	 Polivalenti	 Venete	 Società	 Cooperativa	 Via	 Pola	 20,	 36040	 Torri	 di	 Quartesolo,	 (Vi)	
l’iniziativa	in	associazione	con	le	ditte	operanti	nel	Centro	Acquisti	Le	Piramidi	di	Via	Pola	20,	36040	Torri	di	
Quartesolo	
	
SOGGETTO	DELEGATO:		
To	Get	S.r.l.	Via	Gioia	9/a	-	41018	San	Cesario	sul	Panaro	(MO)	
Argo	Studio	S.r.l.	Via	Enrico	Tazzoli,	5	–	20154	Milano	
	
DENOMINAZIONE:		
27	ANNI	VINCENTI	
	
AMBITO	TERRITORIALE:		
Regione	Veneto.	
	
DURATA	DELLA	MANIFESTAZIONE:		
Domenica	25	novembre	2018	
	
PRODOTTI	E	SERVIZI	PROMOZIONATI:		
Tutti	i	prodotti	e	servizi	venduti	nel	Centro	Acquisti	ad	esclusione	dei	generi	di	monopolio,	tabacchi	e	valori	
bollati,	 lotterie	 istantanee	 e	 nazionali	 dell’AAMS,	 giornali,	 abbonamenti	 e	 ricariche	 PAY	 TV,	 carte	 SIM	 e	
ricariche	telefoniche,	prodotti	farmaceutici.	gli	alimenti	per	lattanti	e	tutti	i	prodotti	esclusi	dalla	normativa	
vigente.	
	
DESTINATARI	DEI	PREMI:		
I	clienti	del	Centro	Acquisti	Le	Piramidi.	
	
ELENCO	PREMI:	
quantità	 descrizione	premio	 valore	

20	 Gift	Card	da	€.	100,00	 2.000,00	
4	 Gift	Card	da	€.	200,00	 800,00	
2	 Gift	Card	da	€.	500,00	 1.000,00	
1	 Gift	Card	da	€.	1.000,00	 1.000,00	
27	 Totale	 4.800,00	

	
TOTALE	MONTEPREMI:		
n.	27	premi	per	un	totale	di	€.	4.800,00.	
	
MODALITÀ	DI	SVOLGIMENTO:		
Domenica	 25	 novembre	 2018	 dalle	 11:00	 alle	 18:40	 tutti	 i	 visitatori	 del	 Centro	 Acquisti	 Le	 Piramidi	 per	
partecipare	all’iniziativa	dovranno	recarsi	in	una	delle	postazioni	dedicate	al	concorso	posizionate	nei	pressi	
degli	 ingressi	 principali,	 dove	 verrà	 consegnato	 gratuitamente	 e	 fatto	 indossare	 un	 braccialetto	 di	



 

 

riconoscimento	monouso.	Il	braccialetto	è	dotato	di	un	sistema	di	chiusura	“antifrode”	ed	è	numerato	con	
un	codice	univoco.	
Ogni	cliente	potrà	ricevere	e	indossare	soltanto	1	braccialetto.	
	
Sarà	 possibile	 iscriversi	 ritirando	 il	 braccialetto,	 esclusivamente	 solo	 fino	 a	 20	 min.	 prima	 dell’orario	
previsto	 per	 ogni	 estrazione,	 qualora	 il	 partecipante	 non	 venga	 sorteggiato	 per	 la	 prima	 estrazione	 avrà	
comunque	la	possibilità	di	esser	estratto	in	quelle	successive	e	così	via	fino	all’ultima	estrazione.	
	
Nel	 pomeriggio	 dello	 stesso	 giorno	 a	 partire	 dalle	 ore	 16,00	 nel	 palco	 predisposto	 per	 l’occasione	
inizieranno	le	estrazioni	dei	premi	secondo	il	seguente	orario:		
	
• 1°	TURNO	ore	16:00:	20	premi	da	Gift	Card	da	100	euro		(	termine	iscrizione	ore	15:40)	
• 2°	TURNO	ore	17:00:	4	premi	da	Gift	Card	da	200	euro					(	termine	iscrizione	ore	16:40)	
• 3°	TURNO	ore	18:00:	2	premi	da	Gift	Card	da	500	euro				(	termine	iscrizione	ore	17:40)	
• 4°	TURNO	ore	19:00:	1	premio	da	Gift	Card	da	1000	euro	+	eventuali	premi	non	assegnati	alle	estrazioni	

precedenti			(	termine	iscrizione	ore	18:40)	
		
Le	operazioni	di	individuazione	dei	vincitori	si	effettueranno	alla	presenza	del	Funzionario	della	Camera	di	
Commercio	preposto	alla	 tutela	della	 fede	pubblica	e	dei	 consumatori	utilizzando	un	 software	certificato	
che	assicura	la	casualità	nell’individuazione	dei	vincitori.	Il	software	non	è	manomettibile.			
	
Alla	 conclusione	 di	 ogni	 estrazione	 il	 presentatore	 annuncerà	 dal	 palco	 i	 codici	 univoci	 dei	 braccialetti	
estratti.	Contestualmente	i	codici	saranno	diffusi	tramite	l’impianto	di	filodiffusione	del	Centro	e	visualizzati	
su	tutti	i	maxischermi	e	i	monitor	presenti	nella	struttura.		
	
I	 vincitori	 si	 dovranno	presentare	nel	 palco	 entro	 e	 non	oltre	 10	minuti	 dall’annuncio	per	 richiedere	 il	
premio.		
	
Condizione	 esclusiva	 richiesta	 ai	 fini	 del	 perfezionamento	 della	 vincita,	 sarà	 la	 presenza	 fisica	 dei	
partecipanti	indossanti	il	braccialetto	integro	al	momento	del	riconoscimento	per	la	consegna	del	premio.	
presso	 il	palco	adibito	per	 l’evento	estrazione.	 I	premi	 saranno	consegnati	ai	vincitori	 immediatamente,	
previa	firma	di	dichiarazione	liberatoria.	
	
	
Trascorsi	i	10	minuti	i	premi	non	richiesti	o	richiesti	a	tempo	scaduto	saranno	considerati	non	assegnati	ed	
aggiunti	al	premio	finale.		
	
Solo	per	l’estrazione	finale	saranno	estratti	oltre	al	vincitore	anche	20	vincitori	di	riserva.	Tutti	gli	estratti	
saranno	invitati	a	salire	sul	palco	entro	10	minuti	dalla	chiamata.	
	
L’eventuale	utilizzo	delle	riserve	sarà	effettuato	nell’ordine	cronologico	di	estrazione.		
	
Le	Gift	Card	non	sono	convertibili	in	denaro,	non	danno	diritto	a	resto	ed	eventuali	eccedenze	nell’utilizzo	
sono	a	totale	carico	del	vincitore.		
	
DICHIARAZIONE	RELATIVA	AL	DIRITTO	DI	RIVALSA:		
La	Società	promotrice	intende	rinunciare	al	diritto	di	rivalsa	di	cui	all’art.	30,	1°	e	2°	comma,	del	D.P.R.	 	9	
settembre	1973,	n.	600.	
	
PREMI	NON	ASSEGNATI	AI	VINCITORI:		
I	premi	non	assegnati	o	non	richiesti	verranno	devoluti	alla	“Fondazione	Città	della	Speranza	Onlus”	Viale	
del	Lavoro	n.	12	-	36030	Monte	di	Malo	(VI).	Codice	fiscale	92081880285.	



 

 

	
ACCETTAZIONE	DEL	REGOLAMENTO:		
La	partecipazione	al	presente	concorso	a	premi	comporta	l’accettazione	incondizionata	di	tutte	le	clausole	
del	presente	regolamento.	
	
ESCLUSIONI:		
Sono	 esclusi	 dalla	 partecipazione	 all’iniziativa	 i	 titolari	 e	 i	 dipendenti	 dei	 Punti	 vendita,	 i	 dipendenti	 ed	 i	
collaboratori	di	qualsiasi	attività	del	Centro	Acquisti	e	i	minorenni.	
	
ALTRI	ELEMENTI:		
Si	 attesta	 che	 il	messaggio	pubblicitario	 sarà	 conforme	a	quanto	dichiarato	nell’estratto	del	 regolamento	
esposto	 in	 Galleria	 e	 che	 copia	 integrale	 del	 presente	 regolamento	 è	 a	 disposizione	 dei	 clienti	 sul	 sito	
internet:	www.centrolepiramidi.it.	
	
TUTELA	DELLA	PRIVACY	(Regolamento	UE	2016/679):		
In	ottemperanza	a	quanto	disposto	dal	Regolamento	UE	2016/679	la	Società	P.P.V.	Promozioni	Polivalenti	
Venete	 Società	 Cooperativa	 Via	 Pola	 20,	 36040	 Torri	 di	 Quartesolo,	 (Vi)	 in	 qualità	 di	 Titolare	 del	
trattamento,	informa	che	i	dati	personali	raccolti	per	la	partecipazione	al	concorso	a	premi,	saranno	trattati	
secondo	i	principi	di	correttezza,	liceità	e	trasparenza	per	perseguire	le	seguenti	finalità:			
A.	attività	legate	alla	partecipazione	al	concorso	a	premi;	
B.	attività	di	elaborazioni	statistiche	e	di	profilazione	della	clientela,	volte	a	migliorare	l’offerta	dei	prodotti	
e	dei	servizi	nonché	ad	individuare	sconti	e	offerte;	
C.	attività	di	marketing	diretto	tramite	l’invio	di	materiale	promozionale	sia	per	posta	ordinaria	che	per	e-
mail	e/o	invio	di	messaggi	e/o	comunicazioni	via	SMS	e/o	MMS	e	telefono.	
Il	 conferimento	dei	 dati	 personali	 è	 facoltativo,	 tuttavia	 in	 caso	 di	mancato	 conferimento	dei	 dati	 per	 le	
finalità	di	cui	al	punto	A	il	Titolare	non	potrà	provvedere	alla	gestione	delle	attività	connesse	all’operazione	
a	 premi.	 In	 caso	 di	 mancato	 conferimento	 degli	 ulteriori	 dati	 per	 le	 finalità	 di	 cui	 ai	 punti	 b)	 e	 c),	
l’interessato	potrà	partecipare	al	concorso	a	premi	e	il	Titolare	non	sarà	in	grado	di	fornire	i	servizi	correlati.	
I	dati	verranno	trattati	dai	Responsabili	del	trattamento	dati,	ciascuno	per	le	attività	di	propria	competenza:	
dalle	Società	P.P.V.	Promozioni	Polivalenti	Venete	Società	Cooperativa,	To	Get	S.r.l.	e	Argo	Studio	S.r.l.	
I	dati	conferiti	non	saranno	oggetto	di	diffusione.	 I	dati	stessi	saranno	conservati	e	trattati	presso	 la	sede	
operativa	 della	 Società	 promotrice	 per	 la	 durata	 dell’iniziativa;	 al	 termine	 verranno	 cancellati	 ovvero	
trasformati	 in	 forma	 anonima.	 Il	 relativo	 trattamento	 sarà	 effettuato	 anche	 attraverso	 strumenti	
automatizzati	atti	a	memorizzare	e	gestire	 i	dati	stessi	con	l’osservanza	di	ogni	misura	cautelativa,	che	ne	
garantisca	la	sicurezza	e	la	riservatezza.	
In	 relazione	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 il	 partecipante	 potrà	 esercitare	 i	 diritti	 previsti	 dal	
Regolamento	UE	2016/679	ed	indicati	nell’informativa	privacy,	disponibile	sul	sito	www.centrolepiramidi.it.	
Titolare	 del	 trattamento	 per	 ogni	 opportuna	 richiesta	 di	 chiarimento	 nonché	 per	 l’esercizio	 dei	 diritti	
suddetti	 è	 la	 P.P.V.	 Promozioni	 Polivalenti	 Venete	 Società	 Cooperativa	 Via	 Pola	 20,	 36040	 Torri	 di	
Quartesolo,	(Vi).	
	
02	novembre	2018	
	

						F.to	dr.	Giuseppe	Calvaruso	
legale	rappresentante	
argo	studio	S.r.l.	
SOGGETTO	DELEGATO	

	


