REGOLAMENTO CONCORSO
“UNO, DUE, TRE… MELA!”
Ai sensi degli art. 2, 10 e 11 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430

-per scontrini da 20,00 euro a 39,99 euro _______ n. 1 giocata;
-per scontrini da 40,00 euro a 59,99 euro _______ n. 2 giocate;
-per scontrini da 60,00 euro a 79,99 euro _______ n. 3 giocate;
-per scontrini da 80,00 euro e oltre ____________ n. 4 giocate.
Ogni giocata permetterà di partecipare al gioco Instant Win e pertanto il software dedicato elaborerà
in maniera del tutto casuale la giocata e mostrerà a video l’esito.
In caso di vincita immediata, sul medesimo video del totem apparirà la scritta “HAI VINTO”
seguita da un jingle con l’indicazione del premio assegnato e contestualmente verrà stampata la
ricevuta/liberatoria del premio vinto.
In caso di non vincita, sul video del totem apparirà la scritta “NON HAI VINTO” e il gioco
terminerà.
Il cliente potrà ritirare il premio vinto presso l’Infopoint, solo dopo aver compilato e firmato la
ricevuta/liberatoria inserendo i propri dati e il numero di un valido documento di riconoscimento;
inoltre il cliente dovrà esibire lo scontrino di spesa grazie al quale ha potuto partecipare al concorso.
Di seguito il dettaglio dei premi del gioco Instant Win:
Quantità

DETTAGLIO PREMI INSTANT WIN IN PALIO

Valore

180

Gift Card Tiare del valore di 5 euro spendibili in
tutti i negozi aderenti del centro e della validità
di un anno

900,00 euro

270

Gift Card Tiare del valore di 10 euro spendibili
in tutti i negozi aderenti del centro e della
validità di un anno

2.700,00 euro

60

Gift Card Tiare del valore di 25 euro spendibili
in tutti i negozi aderenti del centro e della
validità di un anno

1.500,00 euro

50

Gift Card Tiare del valore di 50 euro spendibili
in tutti i negozi aderenti del centro e della
validità di un anno

2.500,00 euro

16

Gift Card Tiare del valore di 100 euro spendibili
in tutti i negozi aderenti del centro e della
validità di un anno

1.600,00 euro

180

Ingressi omaggio per la mostra “Van Gogh - il
Sogno” presso EmotionHall del valore di 10 euro
cadauno - validità entro il 31/08/2021

1.800,00 euro

Totale Montepremi Instant Win

11.000,00 euro

Tutti i clienti che si avvicineranno al numero esatto delle mele presenti nel cubo di plexiglas con
uno scarto di +/- 10 unità parteciperanno all’estrazione finale di n. 3 maxi-premi. L’estrazione

avverrà entro il 31 maggio (e comunque non oltre il 10 giugno) alla presenza di un notaio.
Le comunicazioni ai vincitori saranno effettuate attraverso l’indirizzo mail e il numero di cellulare
inseriti nel database.
Di seguito il dettaglio dei premi dell’estrazione finale:

Quantità

DETTAGLIO PREMI FINALI IN PALIO

Valore

1

Gift Card Tiare del valore di 3.000,00 euro
spendibile in tutti i negozi aderenti del
centro e della validità di un anno

3.000,00 euro

1

Gift Card Tiare del valore di 1.500,00 euro
spendibile in tutti i negozi aderenti del
centro e della validità di un anno

1.500,00 euro

1

Gift Card Tiare del valore di 500,00 euro
spendibile in tutti i negozi aderenti del
centro e della validità di un anno
Totale Montepremi estrazione finale

500,00 euro

5.000,00 euro

Norme di utilizzo delle gift card in palio:
I premi costituiti da "Gift Card Tiare" saranno erogati mediante la consegna di una o più Gift
Card del Centro pari al valore totale del premio vinto, le Gift card sono spendibili presso i
punti vendita aderenti del Centro Commerciale Tiare Shopping, incluso Ipermercato, non
sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto.
Dettagli relativi alle gift card Tiare (le gift card in palio con la meccanica Istant Win e le gift card
assegnate durante l’estrazione):
Validità di 1 anno dalla data di attivazione durante gli orari e le giornate diapertura del
centro commerciale Tiare Shopping di Villesse.
Utilizzabili secondo le condizioni riportate al link: https://tiare.flex-e-card.it/
Il vincitore non pu contestare il premio assegnato, n richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.
Il vincitore non pu richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione e/o dalla fruizione del premio.
Tutte le spese extra non espressamente indicate nel presente regolamento e necessarie alla
fruizione del premio e/o alla partecipazione al concorso, sono da considerarsi come spese
accessorie esclusivamente a carico dei vincitori.
In caso di furto, smarrimento o danneggiamento le card non verranno sostituite.
In caso di utilizzo parziale delle card non vi è diritto al resto.
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Pubblicizzazione del regolamento e del concorso:

Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito
www.tiareshopping.com.
La pubblicità del concorso avverrà tramite sito, materiali stampati distribuiti nel centro commerciale,
affissioni e tramite diffusione di comunicati stampa e radiofonici. Il messaggio pubblicitario sarà
conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti:
I premi espressamente rifiutati rimangono nella disponibilità del promotore.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
È stata stipulata dal promotore una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia del 100% dei premi
messi in palio.
La società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 del cod. civ. dandone
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.
Eventuali modifiche al presente regolamento, apportate successivamente alla data di inizio della
manifestazione a premi, saranno portate a conoscenza del pubblico dei destinatari con la stessa
forma della promessa iniziale o in forma equivalente.
Rivalsa.
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art.30
D.P.R. 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori e che i premi non assegnati o non ritirati, saranno
destinati a: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Sezione prof. Claudio Bianchi - con
sede in Via Galvani 1 (Distretto Sanitario San Polo) - 34074 Monfalcone (GO) codice fiscale/
P.IVA. 90019630319.

Trattamento dei dati personali:
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti a
Publievent S.r.l, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi delle leggi
vigenti in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del REG.UE 679/16 vigente in
ambito europeo ed al successivo D.lgs. 101/18 di armonizzazione dello stesso con la normativa
vigente in materia in ambito nazionale. I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso
e saranno trattati anche con strumenti informatizzati oltre che su supporto cartaceo, secondo i
principi di necessità, correttezza, liceità e trasparenza, riservatezza, integrità, esattezza,
completezza, pertinenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione nel
rispetto delle finalità dichiarate, previo consenso esplicito del partecipante che dovrà essere
manifestato durante la fase di registrazione. Il conferimento dei dati è facoltativo ma la mancata
comunicazione degli stessi non consentirà la partecipazione al concorso. I dati non verranno diffusi
né comunicati a terzi ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie per legge o per l’espletamento
delle attività necessarie alla realizzazione del concorso entro il limite temporale strettamente
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque non oltre 2 anni
dalla data di acquisizione del consenso. Il partecipante avrà diritto di revocare il proprio consenso,
nonché di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e utilizzo dei dati personali
che lo riguardano. Titolare del trattamento dati è Publievent s.r.l. Per consultare o far modificare i
propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, i concorrenti potranno
scrivere a info@publievent.org oppure al Responsabile della protezione dei dati scrivendo
all’indirizzo dpo@publievent.org

Accettazione Regolamento:
La partecipazione alla presente promozione vale come piena ed intera accettazione del presente
regolamento.
Il Delegato Publievent S.r.l. nella persona di Roberto Salvadori che ha rilasciato la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 attestante che la manifestazione è
effettuata in conformità a quanto previsto nel presente regolamento, ha provveduto al rilascio della
prescritta cauzione in tempo utileper l’inizio della manifestazione.

Gorizia,15/04/2021

Publievent srl ( Soggetto Delegato )

