
REGOLAMENTO 
 

Il sottoscritto, Consorzio Puntadiferro, con sede a Forlì, P.le Cooperazione 4 – P.I. 03943550404 - al fine di 
incentivare l’affluenza dei visitatori presso il Centro Commerciale Puntadiferro e favorire la partecipazione 
della clientela alle iniziative promozionali, intende indire un concorso a premi “Grande Concorso 
Generazione Z”  

SOCIETA’ PROMOTRICE: Consorzio Operatori Centro Commerciale Puntadiferro 

PERIODO ATTIVITA’: Dal 15/10/2021 al 05/12/2021 

TITOLO: “Grande Concorso Generazione Z” 
AREA DI DIFFUSIONE: regionale (Emilia Romagna) e c/o Centro Commerciale Puntadiferro 
DESTINATARI: l’iniziativa è rivolta ai clienti nella fascia di età compresa tra i 14-22 anni che intendono 
effettuare le pratiche per l’acquisizione del patentino di guida per ciclomotori 50 cc (dai 14 anni) e per chi è 
interessato all’ottenimento della patente di guida B (dai 18 anni). Per i minori dai 14 ai 18 non computi 
dovranno partecipare clienti maggiorenni in nome e per conto dei propri figli  
 
SOGGETTO DELEGATO: Network Pro srl - P.I. 01461800383 - Sede Legale C.so Milano 26/a – 20900 Monza – 
Sede operativa P.le San  Giorgio 12/a - 44124 Ferrara - P.I. 01461800383 
 
TOTALE MONTEPREMI IVA INCLUSA: € 3.937,44 
 

PREMI QUANTITA’ PREZZO UNITARIO non ivato TOTALE IVA INCLUSA 
PREMIO 1) PATENTINO SCOOTER 1 € 260,00 € 260,00 
FOGLIO ROSA esente art. 15 1 € 58,40 € 58,40 
BOLLETTINI F. ROSA 3 € 4,38 € 5,34 
GUIDE esente art. 10 5 € 110,00 € 110,00 
PREMIO 2) PATENTE B 1 € 579,51 € 707,00 
FOGLIO ROSA esente art. 15 1 € 58,40 € 58,40 
BOLLETTINI F. ROSA 3 € 4,38 € 5,34 
GUIDE  12 €226,20 € 275,96 
PREMIO 3) SCOOTER PIAGGIO LIBERTY 50 CC 1 €   1850,00 € 2257,00 
MESSA SU STRADA E IMMATRICOLAZIONE 1 €163,94 € 200,00 
  TOTALE MONTEPREMI €    3937,44 
 
 
MECCANICA DEL CONCORSO 
 
Il Concorso è suddiviso in 3 sezioni diverse a seconda del premio per il quale si intende concorrere.  
 
1)  Sezione 1 riservata a tutti coloro che vorranno concorrere al fine di partecipare all’estrazione di: 
 N.1 CORSO PER OTTENIMENTO PATENTE DI GUIDA B 
2) Sezione 2 riservata a tutti coloro che vorranno concorrere al fine di partecipare all’estrazione di: 
 N.1 CORSO PER OTTENIMENTO PATENTINO CHE ABILITI ALLA GUIDA DI UN CICLOMOTORE 50 cc 
3) Sezione 3 riservata a tutti coloro che vorranno concorrere al fine di partecipare all’estrazione di: 
 N.1 SCOOTER  50 CC 
 
Sarà possibile accedere al concorso, senza effettuare acquisti, collegandosi al sito del centro commerciale 
www.ccpuntadiferro.it e cliccare sul banner del concorso in home page per essere reindirizzati alla landing 
page, opportunamente predisposta, sulla quale compariranno 3 “bottoni di collegamento”, il cliente potrà 



scegliere uno di questi bottoni per collegarsi a uno dei 3 banner presenti, che identificano le 3 sezioni di cui 
sopra e nominati con i premi in palio. 
 

• Cliccando sul banner “PATENTE DI GUIDA” sezione 1, il cliente concorrerà esclusivamente 
all’estrazione del corso per la patente di guida B. 

•  Cliccando sul banner “PATENTINO MOTORINO” sezione 2, il cliente concorrerà esclusivamente 
all’estrazione del corso per la guida di ciclomotori 50 cc.  
 

In entrambi i casi la procedura sarà la seguente: 
 

- effettuare la registrazione al concorso (solo al primo accesso). La registrazione potrà essere effettuata 
tramite compilazione del form o tramite social login*; 

- giocare al QUIZ a tema proposto, selezionando le risposte visive (immagini) ai quesiti visualizzati. Una 
barra di avanzamento posta in fondo alla pagina indicherà quante risposte mancano per poter inviare 
i dati e partecipare; 

- una volta completate tutte le risposte, cliccare sul tasto “conferma” situato in basso a destra nella 
landing page del concorso. 

Una volta inviati i dati, il sistema presenterà un breve messaggio che indica l’avvenuta ricezione e la 
partecipazione all’estrazione, assieme al numero di risposte indovinate. Un cliente può giocare al massimo n. 
1 volta al giorno.  

 
Per partecipare all’estrazione di uno SCOOTER 50 CC il cliente dovrà cliccare sul relativo banner/bottone 
identificativo sezione 3. La partecipazione al concorso si effettua compilando l’apposito form di iscrizione con 
i dati anagrafici obbligatori richiesti* e inserendo la parola chiave che giornalmente viene modificata e 
posizionata nella galleria del centro commerciale Puntadiferro, presso l’area food nella location 
appositamente dedicata al concorso. Ogni partecipante, anche in questa sezione, può giocare al massimo n. 
1 volta al giorno. In questo caso, più volte si sarà registrato e più possibilità avrà di vincere.  
 
A fine concorso saranno estratti n. 1 vincitore per categoria di premio e, in caso lo stesso si sia candidato per 
concorrere a diverse estrazioni e risulti essere estratto anche per quelle, potrà aggiudicarsi solo il premio in 
cui è stato estratto per primo. Saranno sorteggiate ulteriori 5 riserve per ogni premio che subentreranno in 
ordine di estrazione nel caso in cui non sia possibile attribuire una vincita ad un estratto perché non in possesso 
delle clausole di partecipazione al concorso, per irreperibilità o per non correttezza dei dati. 

 

La partecipazione al concorso è riservata alle famiglie con figli/nipoti di età compresa tra i 14 e i 22 anni. La 
compilazione dei dati di partecipazione deve essere effettuata da soggetti maggiorenni, in nome e per conto 
degli eventuali minori ai quali è riservato il premio. Possono partecipare in maniera autonoma i soggetti tra i 
18 e i 22 anni. L’utente si assume la responsabilità di quanto dichiarato. In caso di vincita di un utente che non 
risulterà nel range di età indicato il premio sarà consegnato al secondo utente estratto e il dato sarà 
prontamente eliminato. 

 

Si specifica che: 

• l’utente può partecipare a tutte e 3 le parti del concorso ma aggiudicarsi solo un premio, il primo in 
ordine di estrazione 

• i quiz a tema non sono vincolanti in alcun modo sull’estrazione hanno la sola finalità di 
intrattenimento/informazione 
 

 

*Specifiche inerenti la compilazione dei dati personali 
 



SERVIZIO/FINALITÀ DATI PERSONALI TRATTATI 
Partecipazione concorso * Nome, cognome, data di nascita, e-mail, numero di telefono 

cellulare, documento identificativo 
Marketing diretto ed indiretto Nome, cognome, data di nascita, e-mail, numero di telefono 

cellulare, indirizzo di residenza (via, città, cap), codice fiscale, 
numero di telefono fisso, genere. 

Profilazione  Nome, cognome, data di nascita, e-mail, numero di telefono 
cellulare, indirizzo di residenza (via, città, cap), codice fiscale, 
numero di telefono fisso, genere. 

 
 
Se non flagga i punti 2 e 3 la mail e cellulare saranno utilizzati esclusivamente per avvisare l’utente in caso 
di vincita 
 

Le sezioni di concorso dedicate alla vincita della patente B e del patentino per ciclomotori prevedono due 
modalità di registrazione: 
1) tramite compilazione form 
2) tramite social login  
 

1) REGISTRAZIONE TRAMITE COMPILAZIONE FORM 
 

Per eseguire l’iscrizione è necessario cliccare in alto a sinistra sul tasto “Accedi/Registrati” o cliccare su una qualsiasi 
delle risposte poste scorrendo in basso nella pagina stessa. Per iscriversi occorre fornire i dati obbligatori richiesti 
(ed eventualmente inserire anche i facoltativi) ed una password da usare successivamente per poter fare il login al 
proprio account. Una volta inviati i dati obbligatori il sistema invierà un messaggio di posta elettronica contenente 
un link per poter attivare il proprio account appena registrato. Una volta cliccato sul link inviato via e-mail, l’utente 
ritornerà sulla landing page del concorso dove verrà presentato un form precompilato con i dati inviati in precedenza. 
Sarà necessario verificare i dati precompilati e prendere visione delle successive informative di cui sopra. Una volta 
inviati i dati, il sistema attiverà l’account ed effettuerà automaticamente il login permettendo di partecipare. 
 

2) REGISTRAZIONE TRAMITE SOCIAL LOGIN 
 

Per iscriversi tramite social login occorre cliccare sul tasto blu “Con Facebook” al centro dello schermo. Se l’utente 
non ha eseguito il login su Facebook, gli viene richiesto di eseguire il login su Facebook. Tramite un’apposita 
schermata, Facebook fornisce all’utente la possibilità di condividere esternamente i dati del proprio account. Una 
volta condivisi i dati da Facebook, l’utente ritornerà sulla landing page del concorso dove verrà presentato un form 
precompilato con i dati ricevuti da Facebook. Sarà necessario verificare i dati precompilati e aggiungere i dati 
obbligatori mancanti non presenti su Facebook, ma richiesti dal presente concorso e successivamente prendere 
visione delle informative predisposte, accettando quelle obbligatorie. Una volta inviati i dati, il sistema attiverà 
l’account collegandolo all’ID Facebook condiviso ed effettuerà automaticamente il login permettendo di partecipare. 
Una volta effettuata la registrazione il sistema procederà autonomamente ad effettuare il primo login. Dalla seconda 
volta in poi sarà possibile, a seconda del metodo scelto per la registrazione, effettuare il login tramite uno dei 
seguenti metodi: 
 
LOGIN POST REGISTRAZIONE TRAMITE COMPILAZIONE FORM E SOCIAL LOGIN 
 
Per fare il login essendosi iscritti tramite compilazione form, cliccare sul link “Sei già registrato? Accedi” posto in 
basso, sotto al tasto verde “REGISTRATI”. Nella sezione “Con la tua Email”, inserire indirizzo e-mail e password 
indicati in fase di registrazione.  
Per fare il login, essendosi iscritti tramite social login, cliccare sul tasto blu “Con Facebook” al centro dello schermo. 
Se l’utente non ha eseguito il login su Facebook, sarà richiesto di eseguire il login su Facebook. Occorre accedere a 
Facebook con l’account utilizzato in precedenza per effettuare l’iscrizione al concorso. 



È possibile verificare l’avvenuto login in alto a destra, nella landing page del concorso, identificando l’area dove in 
precedenza era posto il tasto “Accedi/Registrati” e dove ora è presente un breve saluto indicante il nome inserito in 
fase di registrazione. 
 
 
 
DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÀ PROMOTRICE  
 

1. La Società Promotrice delega Network Pro srl con sede legale a Monza C.so Milano 26/A e sede 
operativa a Ferrara P.le S. Giorgio 12/A, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Rossetti 
Mauro, a rappresentare la società per i seguenti adempimenti: predisposizione e presentazione al 
Ministero dello Sviluppo Economico dei documenti di apertura e chiusura, domiciliazione e 
conservazione della documentazione della manifestazione a premi per la sola durata della stessa, 
coordinamento e convocazione del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica 
per la chiusura della manifestazione, firma del regolamento e dei verbali redatti. 

2. La società promotrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa IRPEF ai sensi dell’art. 30 dpr 600 del 
29/09/73 e che eventuali premi non riscossi verranno devoluti alla seguente ONLUS beneficiaria: AVO- 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI FORLI-FORLIMPOPOLI ONLUS 124, Viale 
Roma - 47121 Forlì (FC). 

3. 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. 16, comma 1, lettera a) del DPR 430/2001. 

4. In caso di rinuncia scritta del premio vinto, questo rimarrà a disposizione del promotore. 
5. Un vincitore, in caso di impossibilità al ritiro del premio, potrà delegare al massimo una persona 

munita di apposita delega firmata e con fotocopia del suo documento d’identità. 
6. Nel caso le tipologie dei premi non fossero più disponibili saranno sostituite da altre di pari o superiore 

valore. 
7. Il Concorso verrà pubblicizzato nella Galleria del Centro Commerciale, sul web e con gli altri mezzi 

pubblicitari che il promotore riterrà utile alla diffusione della conoscenza dell’iniziativa. I relativi 
messaggi pubblicitari saranno conformi e coerenti con il presente regolamento. Il regolamento 
completo sarà consultabile sul sito web ccpuntadiferro.it 

8. La partecipazione alla manifestazione a premio comporta accettazione da parte dei partecipanti del 
presente regolamento. 

9. Polizza fideiussoria a garanzia dei premi messi in palio pari a € 3.937,44 viene rilasciata da Aviva a 
favore del Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a) del Dpr 26 
ottobre 2001 n. 430. 

10. Si precisa che possono partecipare alla presente manifestazione a premi anche i dipendenti del 
soggetto promotore.  

11. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali. 
L’informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data 
Protection Regulation, di seguito “GDPR”) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di necessità, 
correttezza, liceità e trasparenza, garantendo quindi riservatezza e integrità dei dati nonché esattezza, 
completezza e pertinenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e limitazione della conservazione 
degli stessi nel rispetto delle finalità dichiarate. Titolare del trattamento: Consorzio Puntadiferro - 
P.zzle della Cooperazione n. 4 - 47122 Forlì (FC) contattabile a tali fini all’indirizzo e-mail 
marketing@ccpuntadiferro.it (di seguito “Titolare”) il quale informa di aver nominato quale 
Responsabile per la protezione di tali dati “Data Protection Officer, “DPO”: InPrivacy srl - Via 
S.Andrea,40 - 51100 PISTOIA ai sensi e per gli effetti degli artt. 37-39 GDPR, contattabile a tali fini 
all’indirizzo e-mail: info@inprivacy.it Il testo completo dell’informativa è proposto dal Titolare del 
Trattamento-Cliente Centro Commerciale Punta di Ferro ed allegato al presente regolamento.  



12. Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad un migliore 
svolgimento del concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet nella 
pagina dedicata al concorso stesso. 

 
 
Ferrara, 24 Settembre 2021        Il soggetto delegato  


