DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO D! NOTORIETA'
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Aisensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000

,&,

Giuseppe Calvaruso nato a Palermo il 23.1,1.1945 nella qualità di preposto della società Thekom
per Comunicare S.r.l. con sede legale in 00127 Roma Via Roberto Raviola, 1, partita IVA e codice
3299541006, iscritta alla C.C.l.A.A. di Roma R.E.A. n. 1437190 codice ISTAT 74.40.1 delegata dalla
6tà Villesse Shopping Centre S.r.l. con sede legale e sede amministrativa in Loc. Maranuz, 2 -34070 Villesse
(GO), codice fiscale e partita IVA 07523820962 iscritta alla C.C.l.A.A. di Gorizia R.E.A. n. 76374 promotrice
dell'operazione a premi denominata "Stasera il cinema è gratis"
consapevole delle sanzionì penali, cìvili e amministrative previste per il caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli attì;
consapevole altresì di quanto previsto dagli artt.75-76 del D.P.R. n.44512000 sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che il regolamento è il seguente:
REGOLAMENTO DEL!-,OPERAZIONE A PREMI

"stasera il cinema è gratls"
PROMOTORE:
Villesse Shopping Centre S.r.l. con sede in Loc. Maranuz ,2 - 34070 Villesse (GO), l'iniziativa avrà luogo presso il Centro
Commerciale "Tiare Shopping" con sede in Loc. Maranuz ,2 - 34A70 Villesse (G0).
SOGGETTO DELEGATO:

Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, L - 00127 Roma.
DENOMINAZIONE:
Stasera il cinema è gratis (di seguito per brevità "Operazione").
AMBITO TERRITORIALE:
Regione Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige (di seguito per brevità il "territorio").
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:

L'operazione a premi sarà svolta solo i mercoledì compresi nel periodo dal 20 ottobre 2021' al 29 dicembre
2021 (di seguito per brevità il "periodo").
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:

tutti i prodotti venduti dai negozi del settore "Bar e Ristorazione" all'interno del Centro Commerciale "Tiare
Shopping". Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, giochi dell'AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche, i
giornali/quotidiani e gli alimenti per lattanti
DESTINATARIDEI PREMI:

I consumatori maggiorenni del Centro Commerciale "Tiare Shopping" residenti o domiciliati nel territorio (di
seguito per brevità i "destinatari").
PREMI:

I premi consistono in "Biglietti del cinema UCI CINEMAS

VILLESSE

per una persona" (di seguito per brevità

i

"premi").
MONTEPREMI:
Si stima di erogare premi per un valore di circa € 1.000,00 salvo conguagiio.

MODALITA DI SVOLGI MENTO:

Durante i giorni del periodo i destinatari che, dalle ore 19,30 alle ore 21-,30, effettueranno un acquisto con
scontrino unico del valore minimo di 15,00 euro o superiore nei punti vendita del settore "Bar e Ristorazione"
presenti all'interno del Centro Commerciale "Tiare Shopping" potranno recarsi prélso l'infopoint per ritirare
uno o piùr premi.

diritto a n. 01 premio ogni L5,00 euro di spesa con scontrino unico, pertanto ivalori multipli
danno
diritto a ricevere più premi.
di 15,00 euro
Si precisa che si ha

presso I'infopoint del Centro Commerciale
presentare
lo scontrino fiscale relativo agli acquisti effettuati.
"Tiare Shopping" entro e non oltre le ore 22,00 e
ll personale clell'infopoint verificherà sullo scontrino che la data di emissione sia un mercoledì compreso nel
periodo, che I'ora di emissione sia compresa nella fascia oraria tra le ore 19,30 e le ore 21,30 e che il punto
Per ricevere

i premi i destinatari aventi diritto dovranno recarsi

1
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L
averlo annullato
nel settore "Bar e Ristorazione" e, dopo
vendita che ro ha emesso sia uno di queili rientranti
più premi'
sul retro, consegnerà al destinatario uno o
Si precisa che:

r

presentando solo
sora vorta per ogni giornata di svorgimento,

Ciascun partecipante potrà partecipare una
fino alle 21'30 della giornata'
gli scontrini (non cumulabili) riferiti ad acquisti effettuati

o
.

o quello successivo'
richiedere il premio lo stesso giorno dell'acquisto
ucl cINEMAS
di un film per una persona presso il cinema
I premi potranno essere utilizzati per la visione

E,

VlLLESE,nonsonorimborsabiliepotrannoessereutilizzatoentrounannodalladatadiemissione.
UE 2015/679):
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento
centre S'r'l' con
UE 201,61619 ra società Viilesse shopping
negoramento
dar
rn ottemper anza aquanto disposto
che i dati personali
(Go) in quarità diritorare dertrattamento, informa
sede in Loc. Maranu 2,2 -3*'-toViilesse
principi di correttezza' liceità e
a premi, saranno trattati secondo i
raccorti per la partecipazione alroperazione
trasparenza per perseguire le seguenti finalità:
a premi'
A. attività legate alla partecipazione all'operazione
conferimento dei dati per le finalìtà
è facortativo, tuttavia in caso di mancato
rr conferimento dei dati personari
ar concorso a premi'
alra gestione de'e attività connesse
prowedere
potrà
non
irritorare
A,
punto
ar
di cui
di propria competenza: le
der trattamento dati, ciascuno per le attività
r dati verranno trattati dai Responsabiri
s.r'l' e Argo Studio s'r'1"
società Thekom soluzioni per Comunicare
presso la sede
r dati stessi saranno conservati e trattati
diffusione.
di
oggetto
saranno
non
conferiti
l dati
dell'iniziativa
S.r.r. per ra durata deil'iniziativa; al termine
operativa dera Thekom soruzioni per comunicare
effettuato anche
forma anonima. rr relativo trattamento sarà
verranno cance,ati ovvero trasformati in
di ogni misura
memorizzare e gestire i dati stessi con rosservanza
attraverso strumenti automatizzati atti a
e la riservatezza'
cautelativa, che ne garantisca Ia sicurezza
previsti dal Regolamento
il partecipante potrà esercitare i dirittì
personali
dati
ln relazione al trattamento dei
sul sito www.tiareshopping'com/it-it/privacyuE zot6l679 ed indicati nell,informativa privacy, disponibile
dei diritti suddetti
per ogni opportuna richiesta di chiarim""t"^ ":i:1::,:i]"::",:X'ro
(GO)'
con sede in Loc' Maranuz'2 -34070 Villesse
è la società villesse Shopping centre s.r.l'

?ilt,l;" der ti-attamento

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:

del presente
raccettazione incondizionata di tutte le clausole
La partecipazione al,operazione comporta
Regolamento'

dello stesso e
conforme ar presente regoramento e che copia
si attesta che ir messaggio pubbricitario sarà
disposizione dei clienti presso il desk dell'iniziativa'

a

14 ottobre 2021
Dr. GiusePPe Calvaruso
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