REGOLAMENTO CONCORSO VINCI UNA STELLA

Promotore: GranRoma Commerciale srl - con sede legale Via San Paolo, 7 – 20121
Milano MI – CF e P. Iva 13899601002,
in associazione con i punti vendita aderenti all’iniziativa elencati nel Modello Prema CO/1.
Soggetto delegato: agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3
DPR 430/01): Proxima SpA, con sede legale in via Malavolti, 59/63 41122 Modena (MO), Italia - C.F./P.IVA
01763860366 - Tel. 059/254948 - Fax 059/253484.
Area: c/o Centro Commerciale Gran Roma Gran Shopping
Periodo di partecipazione dal 18 luglio al 1 agosto 2020
Estrazione entro il 5 agosto 2020
Destinatari: clienti del Centro Commerciale Gran Roma Gran Shopping maggiorenni.
Non potranno partecipare i dipendenti dei punti vendita aderenti, né della direzione del centro.
Oggetto della promozione: promuovere il Centro Commerciale Gran Roma Gran Shopping
Montepremi
Premi immediati
n° 600 buoni acquisto del valore di € 25,00 cad
Premio ad estrazione finale
n. 5 videocall in diretta social con un influencer.
Valore indicativo al pubblico € 200,00 iva compresa per ciascun vincitore
n° 1 buono acquisto del valore di € 50,00
Montepremi complessivo concorso € 16.050,00.

Meccanica
Coloro che nel periodo dal 18 luglio al 1 agosto 2020 effettueranno acquisti nei punti della galleria del CC Gran
Roma aderenti all’iniziativa potranno conservare i documenti di acquisto (di seguito anche scontrini).
Dovranno poi collegarsi al sito http://www.granromagranshopping.it accedere all’area dedicata al concorso e:
- registrarsi inserendo i dati richiesti (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo mail e cellulare, password)
- confermare la registrazione attraverso il link che il sistema invierà all’indirizzo indicato (sistema di double optin)
- inserire questi dati di ogni scontrino di acquisto:
− punto vendita che ha emesso lo scontrino scegliendo da una lista a tendina;
− la data di emissione dello scontrino di acquisto;
− l'ora e i minuti di emissione dello scontrino di acquisto;
− il numero progressivo dello scontrino di acquisto senza indicare gli eventuali "zeri" che lo precedono e senza
trattini (esempio: qualora il numero progressivo fosse 0015-0258 dovrà essere indicato solo il numero 150258);
− l'importo totale dello scontrino di acquisto;
dopodichè seguendo le indicazioni (dovranno cliccare su una delle immagini disponibili) avvieranno il software
programmato per assegnare i premi immediati (L’assegnazione dei premi non dipenderà dalla scelta
dell’immagine, sarà assolutamente casuale).
Ogni documento di acquisto potrà essere giocato solo una volta durante l’intero periodo di partecipazione previsto
per il concorso.
Verrà restituito subito l’esito della giocata con un messaggio a video, in più ai vincitori verrà inviata una e-mail
all’indirizzo indicato in fase di registrazione. La mail conterrà anche le indicazioni per ritirare il premio vinto e la
liberatoria che chiediamo dortesemente di stampare, compilare e presentare al personale al momento del ritiro
del premio. Presentarsi al desk dedicato con la liberatoria precompilata consentirà di abbreviare i tempi di attesa.
I buoni instant win vinti potranno essere ritirati nelle giornate 2, 3, 4 e 5 agosto presso l’apposita postazione
allestita nella galleria del centro dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 19 (nel caso ci fossero variazioni di
orario provvederemo ad avvisare i vincitori)
Coloro che non potranno andare a ritirare il premio nelle giornate qui indicate potranno concordare con la
direzione del centro un appuntamento scrivendo a granroma@svicom.com oppure chiamando il n. 06 2285188
purché il ritiro avvenga entro il 20 agosto 2020.
Convalida vincite instant win
I vincitori dei premi immediati dovranno convalidare la loro vincita mostrando lo scontrino utilizzato per la
giocata vincente e un documento di identità valido. I dati utilizzati per la registrazione per la giocata che ha dato
luogo alla vincita dovranno corrispondere ai documenti presentati, diversamente la vincita non sarà convalidata

Sia in caso di vincite che di non vincita il partecipante dovrà conservare il documento d'acquisto - integro ed
originale.
ESTRAZIONE FINALE
Entro il 5 agosto 2020 infatti tra tutti i partecipanti, vincenti e non vincenti un premio immediato, verrà effettuata
l’estrazione di 5 vincitori che potranno partecipare ad una videocall in diretta social con un influencer della
nazionale influencer.
Il nominativo dell’influencer e data e orario della videocall saranno comunicati sul sito dedicato.
L’estrazione avverrà alla presenza di un funzionario della cciaa di Modena, si baserà su un tabulato in formato
elettronico o cartaceo e verrà effettuata attraverso un software relativamente al quale verrà presentata perizia
tecnica
In occasione dell’estrazione finale verranno estratti anche:
- n.1 partecipante che nel caso, si aggiudicherà la somma di eventuali premi immediati non assegnati o non
convalidati/non ritirati entro il 20/08/2020.
- n. 1 partecipante tra tutti coloro che registrandosi richiederanno la sottoscrizione alla newsletter di GranRoma
Commerciale srl. Il vincitore vincerà un buono acquisto del valore di € 50,00 da utilizzare nei punti vendita aderenti
della galleria; si precisa che ogni utente potrà effettuare una sola registrazione.
- n. 5 riserve per il premio finale.

Notifica vincite ad estrazione finale
I vincitori dei premi finali verranno avvisati telefonicamente (per numero 3 tentativi effettuati da realizzare
nell’arco massimo di tempo di 2 giorni) e dovranno confermare al soggetto delegato o alla direzione del centro
l'accettazione del premio .
Se alla scadenza dei termini di cui sopra i vincitori saranno risultati irreperibili o non si saranno messi in contatto
con il promotore nei tempi richiesti, verrà contattato con gli stessi modi/tempi di cui sopra il nominativo di
riserva a partire dal primo utile.
Il vincitore del buono da 50 euro e l’eventuale vincitore del premio a recupero dovranno prendere accordi per il
ritiro del premio vinto.
I vincitori della videocall riceveranno indicazioni precise su come accedere all’evento.
Si precisa che accettando di intervenire alla diretta social i vincitori accettano l’utilizzo della loro immagine per
tale fine. Verrà chiesto loro di firmare una liberatoria
Il promotore non si assume nessuna responsabilità se non fosse possibile contattare il vincitore perché il recapito
telefonico risulta inesistente, non attivo, o comunque per qualsiasi motivo non contattabile.

Convalida vincite ad estrazione finale
I vincitori della videocall e dell’eventuale premio a recupero dovranno convalidare la loro vincita mostrando lo
scontrino utilizzato per la giocata vincente in originale e un documento di identità valido.
Verrà chiesto loro di firmare una ricevuta liberatoria di accettazione del premio.
Si precisa che la presentazione dei documenti richiesti potrà avvenire via email.
Al controllo i dati dovranno corrispondere a quelli digitati, diversamente no si procederà con la consegna del
premio e si passerà alla prima riserva utile.
Il vincitore del buono da € 50,00 estratto tra i sottoscrittori della newsletter dovrà solo presentare solo un
documento di identità per verificare la correttezza dei dati inseriti.

CARATTERISTICHE DEI PREMI
I buoni saranno utilizzabili in tutti i punti vendita del Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping aderenti
(elenco disponibile sul sito dove saranno pubblicati eventuali aggiornamenti), entro il 31/8/2020.
Non danno diritto a resto o a controvalore in denaro. Non possono essere utilizzati per l’acquisto di generi di
Monopolio, prodotti medicinali e prodotti per i quali è vietato effettuare promozioni.
L’incontro virtuale con l’artista verrà trasmesso in diretta social, verrà effettuata in un unico momento comune a
tutti i vincitori sarà accessibile attraverso un link dedicato per l’utilizzo del quale non è necessario avere nessun
profilo social, nè scaricare alcun software. Non sarà possibile da parte dei vincitori chiedere la sostituzione
dell’artista né il cambio di data/orario dell’evento. Il 27 agosto dalle ore 19.
L’evento potrà essere posticipato in caso di impossibilità per l’artista scelto di essere presente o impossibilità
dovute a problemi tecnici non imputabili all’organizzazione. Nel caso si programmerà una nuova data/orario e
verrà comunicata ai vincitori.
Se i vincitori accetteranno il premio questo si considera assegnato anche nel caso non potessero intervenire.
I promotore non potranno essere ritenuti responsabili in caso di problemi di connessione da parte degli utenti sia
per problemi di connessione/ hardware / software.

Adempimenti e garanzie
• Riguardo ai software di assegnazione dei premi (sia immediati che finale), relativamente ai quali verrà resa
perizia tecnica, saranno programmato per garantire l’assegnazione casuale degli stessi. Non sarà mai
possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente.
• La Società promotrice si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in particolare la
provenienza degli scontrini d’acquisto. Si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai
partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la regolarità del gioco. Ogni tentativo di truffa o ogni
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dichiarazione inesatta o falsa implica l'immediato annullamento della partecipazione e/o il mancato
riconoscimento del premio vinto in modo fraudolento. Il Promotore si riserva pertanto di intraprendere
ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazioni alle regole, anche effettuando controlli presso i
punti vendita del Centro.
Il Promotore si riserva di inviare comunicazioni inerenti il concorso in essere tramite messaggi e/o e-mail,
utilizzando i dati rilasciati in fase di registrazione dagli utenti regolarmente registrati.
Il promotore si riserva di accertare la veridicità e la regolarità dei dati personali inseriti in fase di
partecipazione.. 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 relativi a vincitori minorenni saranno consegnati a chi ne esercita la tutela.
Il promotore si riserva di sostituire i buoni elettronici con buoni cartacei mantenendo invariato il valore
complessivo del premio e le condizioni di spendibilità.
I premi finali saranno consegnati entro 180gg.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione del
promotore.
Al termine della promozione sarà resa Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio relativamente
all’assegnazione e alla consegna dei premi.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Fondazione Bambino
Gesù onlus - Passeggiata del Gianicolo sns c/o Villino Sion - Roma. C.F. 80403930581.
Nel caso questa onlus non fosse disponibile ad accettare eventuali premi rimasti ne verrà individuata altra
in sostituzione.
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.

Informativa sulla privacy
I dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General
Data Protection Regulation). L’informativa completa sarà disponibile sul sito.
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 che sarà a disposizione presso la direzione del Centro.

