
Regolamento Concorso a premi “Area Plus – esplora, gioca e vinci” 

       Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 

   Montepremi: 

   Il montepremi complessivo di euro 156.550,00 e così suddiviso: euro 146.550,00 in buoni spesa ciascuno del 
valore    di euro 10,00, ed euro 10.000 consistenti in n. 156 felpe del gamer Sbriser del valore singolo di 
euro27,00 – 156 T- Shirt del gamer Sbriser del valore singolo di euro 17,00 e 1.040 bracciali di Sbriser del valore 
singolo di euro 3.10 come sotto riportato: 

Soggetto Promotore: Consorzio C.C. Tiburtino con sede legale in VIA TIBURTINA KM.20,50 LOC.MART.NA - 00012 GUIDONIA 
MONTECELIO(RM) P. Iva 10217441004 titolare del trattamento con i responsabili del trattamento dei Centri Commerciali riepilogati in 
allegato 1 

Soggetto delegato: agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3 DPR 430/01): 
Publievent Srl, con sede legale al Centro Direzionale In E2 sc. A, 80143 Napoli (Na), Italia - C.F./P.IVA 05661041219  

Ambito territoriale: nazionale 

Destinatari: 
Consumatori finali, maggiorenni, residenti in Italia. 

Periodo di partecipazione: dal 22 novembre al 8 dicembre 2021 

Oggetto della promozione: la manifestazione si prefigge lo scopo di promuovere l’area riservata (cd. Area plus) del sito del 
Titolare del trattamento/promotore e dei responsabili di ogni singolo Centro Commerciale aderente. 

Premessa 
Ogni Centro Commerciale aderente mette in palio per i propri clienti un montepremi dedicato come successivamente 
descritto. Durante tutto il periodo di partecipazione nella galleria di ogni Centro saranno allestite delle postazioni, per assegnare 

i premi immediati in palio. (vedi tabella montepremi) 

Meccanica 
Potranno partecipare al concorso tutti coloro che nel periodo promozionale effettuano la registrazione nell’area riservata 
( Area Plus)  dal proprio tablet, pc o cellulare, oppure tramite il tablet in dotazione alla hostess presente in galleria, i dati 
richiesti per la registrazione sono: nome , cognome, mail. Una volta confermata la propria iscrizione cliccando sul link ricevuto 
sulla mail indicata, l’utente potrà giocare alla “RUOTA DELLA FORTUNA”. In caso di vincita l’utente riceve un Qr Code nell’Area 
Plus che dovrà essere visionato e controllato dalla hostess per ritirare il premio vinto. 

Il vincitore per ritirare il suo premio dovrà compilare con i propri dati la liberatoria e consegnarla al personale incaricato 
e riceverà subito il premio vinto. 

Si precisa che 
- gli utenti una volta registrati potranno accedere all’area riservata (area plus) liberamente, mentre la partecipazione al

concorso sarà possibile una sola volta dopo la conferma dell'iscrizione.
Riguardo al software di gioco relativamente al quale verrà resa una perizia tecnica, non sarà mai possibile 
determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti per garantire al partecipante la 
buona fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, i computer saranno programmati per le vincite 
secondo le regole della totale casualità. 



Note specifiche relative ai premi 
(1) I buoni acquisto validi nei negozi ed ipermercato saranno spendibili fino al 31 dicembre 2021 presso i punti vendita

del Centro Commerciale in cui sono stati vinti, Ipermercato incluso. Ad esempio i buoni acquisto rilasciati dal CC
Tiburtino potranno essere spesi solo nei negozi del CC Tiburtino aderenti ed ipermercato.

I buoni acquisto saranno cumulabili tra loro, non daranno diritto a resto e non sono convertibili in denaro, non saranno 
rimborsabili in caso di smarrimento o furto. 
I buoni non saranno cumulabili con altre promozioni in corso nei singoli negozi e non potranno essere utilizzati per 
l’acquisto di prodotti che, a norma di legge, non possono essere oggetto di promozione, generi di Monopolio, tabacchi, 
giochi AAMS, Gratta & Vinci, latte in polvere per l’infanzia, valori bollati, schede telefoniche, gift card, farmaci da banco, 
utenze, bollette postali, giornali, riviste, quotidiani, libri reparto ipermercato, Sky, iTunes, Mediaset premium, biglietti 
ATC e quanto eventualmente specificato presso il punto vendita. I buoni non saranno utilizzabili su merce acquistata 
con finanziamenti. Eventuali eccedenze saranno a carico del cliente. 

(2) I buoni acquisto validi esclusivamente nei negozi della galleria saranno spendibili fino al 31 dicembre 2021 presso tutti i negozi
aderenti del Centro Commerciale in cui sono stati vinti. Ad esempio i buoni acquisto rilasciati dal CC Tiburtino potranno essere
spesi solo nei negozi aderenti presente nel CC Tiburtino. Escluso Ipermercato
I buoni acquisto saranno cumulabili tra loro, non daranno diritto a resto e non sono convertibili in denaro, non saranno
rimborsabili in caso di smarrimento o furto.
I buoni non saranno cumulabili con altre promozioni in corso nei singoli negozi e non potranno essere utilizzati per l’acquisto di
prodotti che, a norma di legge, non possono essere oggetto di promozione, generi di Monopolio, tabacchi, giochi AAMS, Gratta
& Vinci, latte in polvere per l’infanzia, valori bollati, schede telefoniche, gift card, farmaci da banco, utenze, bollette postali,
giornali, riviste, quotidiani, libri reparto ipermercato, Sky, iTunes, Mediaset premium, biglietti ATC e quanto eventualmente
specificato presso il punto vendita. I buoni non saranno utilizzabili su merce acquistata con finanziamenti. Eventuali eccedenze
saranno a carico del cliente.

Nel caso alcuni punti vendita non aderissero all’iniziativa il Centro Commerciale esporrà in Galleria l’elenco completo dei negozi
dove sarà possibile spendere i buoni.
Ogni Centro si riserva inoltre la possibilità di mettere a disposizione l’elenco completo anche sul proprio sito e/o attraverso i
propri canali social.

Roberta Pagano


Roberta Pagano
Via Variante Cisa, 40, 19038 Sarzana SP



Adempimenti e garanzie: 
• Il promotore si riserva il diritto di accertare la veridicità e la regolarità dei dati personali inseriti in fase di registrazione. 

Qualora i dati inseriti non fossero veritieri, la partecipazione sarà considerata irregolare.
• La partecipazione comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento senza alcuna riserva.
• I premi immediati saranno consegnati, esclusivamente presso il Centro Commerciale dove sono stati vinti, 

contestualmente alla vincita e comunque entro il 15 dicembre 2021.
• Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio con rinuncia per iscritto, questo rimarrà a disposizione del 

promotore.
• Al termine della promozione sarà resa Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio relativamente all’assegnazione ed alla 

consegna dei premi.
• I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, ai sensi dell’Art. 10 comma 5 del DPR n° 430 del 26/10/2001, 

saranno devoluti alla Onlus: FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS – VIA JACOPO DI PAOLO 36- 40128 BOLOGNA
CF.01229650377

• 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.

• I dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data 
Protection Regulation).

• Sia il software che gestisce casualmente le vincite che il database in cui vengono registrati i dati sono ubicati in Italia. 

Rinuncia alla rivalsa: 
La Società non intende esercitare facoltà di rivalsa della ritenuta sulla fonte prevista nell’art. 30 del DPR 29 Settembre 1973, n° 
600. 

Pubblicità: 
La pubblicità sarà conforme al regolamento disponibile nella versione completa presso le Direzione dei Centri aderenti. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Il Delegato Publievent S.r.l. nella persona del Legale Rappresentate 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 
regolamento, ed ha provveduto al rilascio della prescritta cauzione in tempo utile per l’inizio della manifestazione. 

Il …………………….  Firma 
Guidonia Montecelio ( RM) 02/11/2021



"ALLEGATO 1" elenco centri commerciali associati 
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