Il sottoscritto Antonino Calvaruso, nato a Palermo il 11.08.1977 nella qualità di legale rappresentante della società Argo
Studio S.r.l. con sede legale in 20154 Milano, Via Enrico Tazzoli, 5 e unità locale in 37124 Verona, Via Felice Cavallotti,
3 codice fiscale e partita IVA 02020690349 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. R.E.A. 1764009 codice ISTAT 74.40.1 e
preposto della società Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede legale in 00127 Roma Via Roberto Raviola, 1,
partita IVA e codice fiscale 13299541006, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. 1437190 codice ISTAT 74.40.1 tel.
338-5466201 fax 06-233234206 e-mail: a.calvaruso@argostudio.it, soggetti delegati dalla società 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.I.A.A. di Gorizia R.E.A. n. 76374 promotrice del concorso a premi denominato “Tiare Chef
Lab Cuciniamo Online” dichiara che il regolamento è il seguente:
REGOLAMENTO
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 - 34070 Villesse (GO).
SOGGETTI DELEGATI:
Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano e Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede
in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma.
DENOMINAZIONE:
Tiare Chef Lab Cuciniamo Online (di seguito per brevità il "concorso").
AMBITO TERRITORIALE:
Regione Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige (di seguito per brevità il "territorio").
.

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
Il concorso si svolgerà complessivamente da venerdì 07 maggio 2021 a venerdì 02 luglio 2021 (di seguito per brevità il
"periodo") e prevede la suddivisione in n. 08 settimane (di seguito per brevità le "settimane del periodo"), i premi
saranno assegnati secondo il seguente calendario (di seguito per brevità il "calendario"):
- 1ª Settimana dal 07 maggio 2021 al 14 maggio 2021 entro le ore 12.05 assegnazione entro il 21 maggio 2021;
- 2ª Settimana dal 14 maggio 2021 al 21 maggio 2021 entro le ore 12.05 assegnazione entro il 28 maggio 2021;
- 3ª Settimana dal 21 maggio 2021 al 28 maggio 2021 entro le ore 12.05 assegnazione entro il 04 giugno 2021;
- 4ª Settimana dal 28 maggio 2021 al 04 giugno 2021 entro le ore 12.05 assegnazione entro il 11 giugno 2021;
- 5ª Settimana dal 04 giugno 2021 al 11 giugno 2021 entro le ore 12.05 assegnazione entro il 18 giugno 2021;
- 6ª Settimana dal 11 giugno 2021 al 18 giugno 2021 entro le ore 12.05 assegnazione entro il 25 giugno 2021;
- 7ª Settimana dal 18 giugno 2021 al 25 giugno 2021 entro le ore 12.05 assegnazione entro il 02 luglio 2021;
- 8ª Settimana dal 25 giugno 2021 al 02 luglio 2021 entro le ore 12.05 assegnazione entro il 09 luglio 2021.
Per ciascuna delle n. 08 settimane del periodo il concorso prevede due modalità di partecipazione denominate,
rispettivamente, "Indovina l'ingrediente segreto" e "Cuciniamo con El Beker".
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
Il Tiare Chef Lab e tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice 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.
DESTINATARI DEI PREMI:
I consumatori maggiorenni del Centro Commerciale "Tiare Shopping" residenti o domiciliati nel territorio (di seguito per
brevità i "destinatari").
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ELENCO PREMI:
PREMI MODALITA' "INDOVINA L'INGREDIENTE SEGRETO":
Quantità
Premi
08 Gift Card del Centro da 300,00 euro
08

Totale

Totale
2.400,00 €
2.400,00 €

PREMIO DI CONSOLAZIONE MODALITA' "INDOVINA L'INGREDIENTE SEGRETO"
Tra tutti i partecipanti non vincitori:
Quantità
Premi
01 Gift Card del Centro da 100,00 euro
01
Totale

Totale
100,00 €
100,00 €

PREMIO DI CONSOLAZIONE MODALITA' "INDOVINA L'INGREDIENTE SEGRETO"
Tra tutti i partecipanti non vincitori che abbiano indovinato almeno un ingrediente segreto nelle 8 settimane:
Quantità
Premi
Totale
01 Voucher da spendere per iscrizioni a Tiare Chef Lab
150,00 €
01
Totale
150,00 €
PREMI MODALITA' "CUCINIAMO CON EL BEKER":
Quantità
Premi
08 Partecipazione ad una puntata della serie "Cuciniamo con El Beker"
08

Totale

Totale
400,00 €
400,00 €

TOTALE MONTEPREMI: n. 18 premi per un totale montepremi di €. 3.050,00 IVA esclusa.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO:
Durante il periodo del concorso per ciascuna delle 8 settimane sarà pubblicato sulle pagine social del Centro
Commerciale "Tiare Shopping" un video di una ricetta (il link al video della ricetta sarà presente anche sul sito internet
del Centro Commerciale).
I destinatari per partecipare al concorso dovranno registrarsi ogni settimana ad una o a entrambe le modalità di
partecipazione sui siti internet dedicati:
- www.tiareindovinalingredientesegreto.it per la modalità "Indovina l'ingrediente segreto";
- www.tiareimpiattalaricetta.it per la modalità "Cuciniamo con El Beker";
Si precisa che per partecipare al premio messo in palio ogni settimana ad una delle due modalità di partecipazione è
necessario effettuare la registrazione per quel premio, il partecipante concorrerà alla vincita del premio per il quale ha
effettuato la registrazione, se vorrà partecipare all'assegnazione di un altro premio dovrà effettuare nuovamente la
registrazione per quel premio.
Sui siti web dedicati al concorso i destinatari per registrarsi dovranno completare con i dati richiesti il form di
registrazione, prendere visione ed accettare le condizioni del presente regolamento ed indicare le proprie preferenze di
consenso in relazione al trattamento di dati personali.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE "Indovina l'ingrediente segreto":
Al termine della registrazione alla presente modalità il destinatario dovrà scegliere, tra n. 50 ingredienti proposti,
l'ingrediente segreto della ricetta della settimana, sarà possibile partecipare per ciascuna settimana fino alle ore 12:05
del venerdì successivo alla pubblicazione del video.
Come da calendario assegnazioni alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della
fede pubblica e dei consumatori per ciascuna settimana sarà assegnata n. 01 Gift Card del Centro da 300,00 euro al
primo dei destinatari partecipanti che indovinerà l'ingrediente segreto della ricetta della settimana, le risposte inviate dai
destinatari partecipanti saranno registrate in ordine cronologico su un database, il software e l'hardware che gestiscono
il database sono residenti in Italia.
Gli ingredienti segreti saranno inseriti ognuno in un documento criptato prima dell'inizio del concorso e aperto in
occasione di ogni verbale di assegnazione in presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela
della fede pubblica e dei consumatori.
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Oltre al vincitore, ogni settimana, i destinatari partecipanti che abbiano risposto correttamente e che si siano posizionati
dal 2° al 5° classificato saranno considerati quali vincitori di riserva da utilizzare in ordine cronologico nel caso in cui il
vincitore non sia in regola con le condizioni del presente regolamento o sia risultato essere non reperibile.
Nel caso in cui due o più destinatari partecipanti abbiano dato la risposta con l'ingrediente segreto nello stesso momento
per l'assegnazione del premio si procederà ad un'estrazione a sorte, il primo estratto sarà il vincitore e i successivi
saranno considerati vincitori di riserva.
Il vincitore di ogni settimana sarà informato per telefono. Nel caso di irreperibilità del vincitore, il premio sarà assegnato
al vincitore di riserva. Si considera irreperibile il vincitore contatto invano o che sia risultato essere irraggiungibile per
almeno tre giorni consecutivi con almeno una chiamata al giorno.
Si precisa che ciascun destinatario potrà partecipare in questa modalità una volta per ogni settimana.
Ogni settimana il venerdì alle ore 12:00 sarà presentato un video di una ricetta diversa.
Tutti i destinatari che avranno partecipato a questa modalità e non avranno vinto un premio parteciperanno all'estrazione
di consolazione di una Gift Card del Centro da 100,00 euro.
Tutti i destinatari che avranno partecipato a questa modalità e avranno indovinato almeno uno degli otto ingredienti
segreti senza vincere alcun premio parteciperanno all'estrazione di consolazione di un Voucher da spendere per
iscrizioni a Tiare Chef Lab del valore di 150,00 euro.
Le estrazioni dei premi di consolazione saranno effettuate in occasione della redazione dell'ultimo verbale di
assegnazione in programma entro il 09 luglio 2021.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE "Cuciniamo con El Beker":
Al termine della registrazione alla presente modalità il destinatario dovrà inviare la foto dell'impiattamento della ricetta
della settimana, sarà possibile partecipare per ciascuna settimana fino alle ore 12:05 del venerdì successivo alla
pubblicazione del video.
Per ciascuna settimana sarà assegnato n. 01 Partecipazione ad una puntata della serie "Cuciniamo con El Beker".
Come da calendario assegnazioni, alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della
fede pubblica e dei consumatori, l'esperta enogastronomica Nicole Ravagnan dello staff del noto chef "El Beker"
valuterà le foto inviate dai destinatari partecipanti e selezionerà, secondo criteri soggettivi di valutazione, la foto ritenuta,
a proprio insindacabile giudizio, con l'impiattamento più bello della ricetta della settimana. Oltre la foto vincitrice verranno
selezionate altre 4 foto con l'impiattamento più bello della ricetta della settimana da utilizzare in ordine di valutazione
quale riserve in caso di irreperibilità del vincitore.
Si precisa che le foto saranno presentate per il giudizio dell'esperto in forma anonima.
Il vincitore di ogni settimana sarà informato per telefono. Nel caso di irreperibilità del vincitore, il premio sarà assegnato
al vincitore di riserva. Si considera irreperibile il vincitore contatto invano o che sia risultato essere irraggiungibile per
almeno tre giorni consecutivi con almeno una chiamata al giorno.
Ogni settimana il venerdì alle ore 12:00 sarà presentato un video di una ricetta diversa.
Si precisa che ciascun destinatario potrà partecipare in questa modalità una volta per ogni settimana.
Si precisa che l'iscrizione con l’invio della foto costituirà contestuale liberatoria per il Promotore, il quale avrà il diritto di
utilizzare e/o modificare le foto illimitatamente e in modo esclusivo, senza alcuna autorizzazione né altra pretesa o
remunerazione da parte degli autori, il materiale concorsuale inviato non verrà restituito e rimarrà di proprietà esclusiva
della società promotrice che potrà utilizzarlo in qualsiasi modo.
DETTAGLIO PREMI:
I premi costituiti da "Gift Card del Centro" saranno erogati mediante la consegna di una Gift Card del Centro pari al
valore 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.
Il premio costituito da "Voucher da spendere per iscrizioni a Tiare Chef Lab" sarà erogato mediante la consegna di un
voucher del valore di 150,00 euro utilizzabile per iscriversi ai singoli corsi di cucina proposti da Tiare Chel Lab, il premio
non è convertibile in denaro, non è rimborsabile ed è utilizzabile entro e non oltre il 30/06/2022 (prorogabile nel caso di
situazioni che impediscono l'attività "COVID 19").
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I premi costituiti da "Partecipazione ad una puntata della serie "Cuciniamo con El Beker"" consistono nella
partecipazione per i vincitori alla registrazione di una puntata della serie televisiva "Cuciniamo con El Beker", i premi non
sono convertibili in denaro e non sono rimborsabili, le spese di trasferimento dalla domicilio del destinatario vincitore alla
sede dello studio televisivo sono a 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 RICHIESTI E/O NON ASSEGNATI AI VINCITORI:
Eventuali premi non assegnati o non richiesti, esclusi quelli espressamente rifiutati, saranno devoluti alla Fondazione
Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin con sede legale: c/o Assostampa FVG, Corso Italia 13, 34122 Trieste, CF
90065740327.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento.
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la società Villesse Shopping Centre S.r.l. con sede in
Loc. Maranuz, 2 - 34070 Villesse (GO) in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti per la
partecipazione all’operazione promozionale, 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 tramite invio di messaggi e/o comunicazioni via
SMS e/o MMS.
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 al concorso 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: le Società
Thekom Soluzioni per Comunicare 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
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. per la durata dell’iniziativa; al termine dell’iniziativa 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.tiareshopping.com/it-it/privacy-policy.
Titolare del trattamento per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti suddetti è la società
Villesse Shopping Centre S.r.l. con sede in Loc. Maranuz, 2 - 34070 Villesse (GO).
ALTRI ELEMENTI:
I vincitori saranno resi pubblici la settimana successiva a quella di partecipazione solo dopo la redazione deI relativo
verbale di assegnazione alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede
pubblica e dei consumatori.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia del presente regolamento è a
disposizione dei clienti sul sito web del Centro Commerciale.
Villesse, 28 aprile 2021

In fede
F.to dr. Antonino Calvaruso
Argo Studio S.r.l.
SOGGETTO DELEGATO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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