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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI  

“SFERA VINCENTE” 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE 

CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE LA FAVORITA, con sede legale in Piazzale Cesare Beccaria, 46100 Mantova 

(MN) – C.F. e P.IVA 01785510205 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

JETS SPA SB – Via Viaccia 206 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) – p.iva e c.f. 06780130487 

 

3. AREA DI DIFFUSIONE  

Regione Lombardia 

 

4. DURATA  

Dall’11 al 25 marzo 2023. 

 

5. DESTINATARI  

I consumatori/clienti del Centro Commerciale La Favorita, cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di 

soggiorno in corso di validità al momento della consegna dell’eventuale premio. 

Non possono partecipare al Concorso le persone giuridiche (società, enti, associazioni, etc.), le persone fisiche di 

età inferiore agli anni 18. Sono esclusi dalla partecipazione del concorso tutti i titolari, i dipendenti, i collaboratori 

delle attività commerciali dei Soggetti promotori e del Soggetto Delegato; oltre a imprese di pulizie, manutenzione 

e vigilanza che hanno contratti di fornitura e/o prestazione di servizi con il Centro Commerciale fuori l’orario di 

servizio. 

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

I destinatari dell’iniziativa promozionale che, nel periodo di validità del concorso faranno un acquisto (escluso gli 

acquisti di generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, farmaci da banco, 

utenze, bollettini postali, giornali, riviste, quotidiani, carte regalo e i prodotti esclusi dalla normativa vigente) di 

almeno € 20,00 e multipli, anche cumulando più scontrini emessi nella stessa giornata presso i punti vendita del 

Centro Commerciale (incluso Brico, Mediaworld, Pepco, Terranova, Scarpe&Scarpe e Ipercoop) riceveranno uno 

o più gettoni da un operatore presso la postazione dedicata, attiva nei giorni 11, 18 e 25 marzo in orario 15.00 – 

19.00, secondo il seguente schema: 

scontrini cumulati da 0,01 € a 19,99 € > nessun gettone 

scontrini cumulati da 20,00 € a 49,99 € > un gettone 

scontrini cumulati da 50,00 € a 99,99 € > due gettoni 

scontrini cumulati oltre i 100,00 € > solo e sempre tre gettoni 

 

I gettoni andranno utilizzati presso il distributore automatico di sfere-gioco presente in postazione. 

Inserito il gettone nell’apposita gettoniera, il distributore assegnerà casualmente una sfera di plastica, che potrà 
contenere alternativamente: 

• 1 voucher con la scritta buono acquisto del valore di € 40,00 – tale voucher dovrà essere convertito presso 
la postazione desk allestita nell’area di gioco dal personale addetto compilando il modulo di accettazione 
premio 

• 1 voucher con la scritta NON HAI VINTO 
 
Il carnet del valore di € 40 sarà composto da nr. 4 buoni del valore singolo di € 10, così suddivisi: 
nr. 3 buoni spendibili esclusivamente presso i negozi della Galleria inclusi Brico e Cinecity (escluso Ipercoop) 
nr. 1 buono spendibile esclusivamente presso Ipercoop  
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Per partecipare al concorso, il cliente dovrà necessariamente essere iscritto all’Area Plus del Centro Commerciale 

La Favorita raggiungibile dal sito www.centrolafavorita.it e/o tramite qrcode posizionato sui materiali di 

comunicazione dell’iniziativa, oppure iscriversi con il supporto del personale in loco negli orari di attivazione del 

concorso. Non potranno partecipare coloro che non sono in possesso dell’iscrizione e/o non intendano attivarla.  

 

8. MONTEPREMI  

Sono previsti nr. 15 carnet di buoni del valore di € 40 cad. 

 

Per un montepremi complessivo di € 600,00 - IVA esclusa ove prevista. 

 

9. COMUNICAZIONE  

Il concorso verrà pubblicizzato con materiale promo-pubblicitario distribuito presso tutti i punti vendita aderenti 

e con tutti gli altri mezzi che i promotori riterranno 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 sul sito www.centrolafavorita.it  

 

10. VARIE 

I promotori dichiarano 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. 

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. 

I premi non erogati, non assegnati, escluso quelli espressamente rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS: 

ABEO, Viale Albertoni 1 – 46100 Mantova, C. F. 93023600203 
 

La partecipazione alla manifestazione a premio comporta l’implicita accettazione da parte del Partecipanti del 

presente Regolamento. 

Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i consumatori accettano che il promotore possa effettuare 

delle verifiche, al fine di accertare 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. 

 

Sono validi solo gli acquisti effettuati durante il periodo della manifestazione presso i punti vendita aderenti 

all’iniziativa. 

Ogni scontrino dà diritto alla partecipazione ad un solo concorso/operazione/iniziativa indetta dalla società 

promotrice e l’iniziativa non è cumulabile con altre manifestazioni a premi. 

Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i dati riportati sui 

documenti di convalida vincita con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i controlli che riterrà 

necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

La richiesta del premio immediato è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il partecipante non 

eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento il soggetto promotore e/o il soggetto delegato 

non potrà essere in nessun caso chiamato in causa. 

I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino vincitori con 

mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. Il soggetto 

http://www.centrolafavorita.it/
http://www.centrolafavorita.it/
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promotore e/o il soggetto delegato si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel 

rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento dell’iniziativa. 

Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili penalmente e 

riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. 

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. 

L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di 

partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e 

salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.  

La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita ed implica per il Cliente l’accettazione 

incondizionata del presente regolamento senza limitazione alcuna. 

La presente manifestazione a premi è soggetta alla normativa italiana vigente; pertanto, ogni partecipante accetta 

il regolamento e la legislazione che lo disciplina. 

Il Concorso deve intendersi disciplinato esclusivamente dalla Legge Italiana e, per tutto quanto non previsto dal 

presente regolamento, il promotore fa espresso rinvio al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 

I vincitori non saranno legittimati alla consegna del premio qualora non siano in possesso di un valido documento 

di identità (es. carta di identità, passaporto, carta regionale dei servizi, permesso di soggiorno.) 

 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è il Soggetto Promotore come sopra generalizzato.  

Il responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) è contattabile all’indirizzo studiobarbieri@mywaysec.com 

Base giuridica e finalità del trattamento  

Il Soggetto Promotore (di seguito, il “Titolare”) in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali 

volontariamente forniti dai partecipanti in relazione al presente Concorso sono trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione strettamente funzionali alla partecipazione al Concorso stesso.  

Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati personali dei partecipanti in relazione al presente Concorso è facoltativo e volontario. 

Essendo presupposto indispensabile per la partecipazione al concorso il mancato, parziale o inesatto conferimento 

dei dati richiesti comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso stesso.  

Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati  

I predetti dati personali sono trattati attraverso strumenti digitali (ad es. utilizzando procedure e supporti 

elettronici) e/o analogici (ad es. su supporto cartaceo) anche con l’ausilio di strumenti informatici, secondo la 

normativa vigente. Il trattamento avrà luogo per il tempo minimo necessario a conseguire gli scopi per i quali i 

dati stessi sono stati raccolti ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni 

normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.  

Destinatari 

I suddetti dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra illustrate, a terzi fornitori 

di servizi, che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento o di Responsabili del trattamento, e potranno 

essere trattati da soggetti preposti alla gestione della manifestazione a premi, in qualità di Persone Autorizzate al 

trattamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento, 

rivolgendosi all’indirizzo di seguito indicato.  

Trasferimento verso un Paese Terzo  

mailto:studiobarbieri@mywaysec.com
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Il Titolare del Trattamento si serve, per le finalità sopra indicate, di server situati all’interno dell’Unione Europea; 

pertanto sulla base del Reg. UE 2016/679 il trattamento è da ritenersi lecito.  

Diffusione dei dati  

Il Titolare del Trattamento si serve, per le finalità sopra indicate, di server situati all’interno dell’Unione Europea; 

pertanto, sulla base del Reg. UE 2016/679 il trattamento è da ritenersi idoneo. I dati trattati dal Titolare non 

saranno mai diffusi.  

Diritti dell’interessato  

Ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), in relazione ai Dati Personali trattati 

l’interessato ha il diritto di ottenere in qualunque momento dal Titolare:  

A) Diritto di accesso. L’interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati 

aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattati;  

B) Diritto di rettifica. L’interessato ha diritto di verificare la correttezza dei propri dati e richiedere l’integrazione 

dei dati incompleti, nonché l’aggiornamento e/o la correzione dei dati inesatti;  

C) Diritto alla cancellazione. Quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 17 del Regolamento UE 2016/679, 

l’interessato può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare;  

D) Diritto alla limitazione del trattamento. Quando ricorre una delle ipotesi indicate dall’articolo 18, comma 1, del 

Regolamento UE n. 2016/679, l’interessato può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso 

il Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione; 

E) Diritto di opposizione. L’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati 

quando ricorre una delle condizioni di cui all’art.21 del Regolamento UE n. 2016/679;  

F) Diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha diritto di ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza 

ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati sono trattati con strumenti 

automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’interessato, su un contratto di cui l’interessato è parte 

o su misure contrattuali ad esso connesse;  

G) Diritto di revoca. L’interessato può revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei propri dati 

personali precedentemente espresso;  

H) Diritto di proporre reclamo. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferito 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 

previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

Per l’esercizio dei diritti sopra elencati e per la revoca del consenso l’interessato potrà inviare una comunicazione 

scritta al seguente indirizzo email: studiobarbieri@mywaysec.com  

Per qualsiasi informazione relativa al Concorso o al presente regolamento e per eventuali richieste di cancellazione 

si prega di contattare il Soggetto Promotore via e-mail al seguente indirizzo consorziolafavorita@pec.it  

 

Jets Spa SB 

(soggetto delegato) 

Montelupo Fiorentino, 17/02/2023 
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