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SOCIETA’ PROMOTRICE 
Consorzio Centro Isernia con sede legale in Via Manzoni snc, 63030 Monsampolo 
del Tronto (AP) P. IVA e C.F. 01820130449, legale rappresentante: Lucia Grandoni, 
C.F.: GRNLCU68T57A462L - ubicato in Località Nunziatella S.S.17 - 86170 Isernia (IS). 
 
SOCIETA’ ASSOCIATA E DELEGATA AI RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA, IL MI.SE. E LA C.C.I.A.A. COMPETENTE 
JETS SRL, Via Viaccia 206, 50056 Montelupo Fiorentino (FI), P.IVA e C.F. 
06780130487, rappresentante legale: Andrea Gallerini C.F.: GLLNDR66S30G702C  
 
TIPOLOGIA 
Concorso a premi 
 
DENOMINAZIONE 
“Le Vetrine dei Desideri!” 
 
OBIETTIVO 
Promuovere le vendite e le insegne del Centro Commerciale nel periodo 
promozionale. 
 
DURATA 
Dal 5 al 23 giugno 2018. Estrazione finale domenica 24 giugno. 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Province di Isernia e Campobasso. 
 
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI 
Tutti i prodotti in vendita nei negozi del Centro Commerciale In Piazza, incluso il 
superstore Conad in esso presente. Sono espressamente esclusi dal concorso 
prodotti da fumo (legge 10 aprile 1962, n.165), prodotti farmaceutici o specialità 
medicinali (divieto posto dal D.Lgs.30 dicembre 1992, n.541), alimenti per lattanti 
(D.lgs. 84/2011) nonché pagamenti di bollettini, generi di monopolio, tabacchi e 
valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AMS, prodotti di parafarmacia, 
ricariche telefoniche, giornali. 
 
PARTECIPANTI 
Partecipano alla manifestazione tutti i clienti che si recheranno presso il Centro 
Commerciale In Piazza d'Isernia, Superstore Conad incluso.  
Sono da intendersi esclusi dal concorso e dalla possibilità di vincita: 
− Personale della Direzione Centro Commerciale 
− Dipendenti e collaboratori dei punti vendita dei Centri Commerciali coinvolti. 
− Personale addetto alle pulizie 
− Personale addetto a sorveglianza e sicurezza 
− Personale addetto alla manutenzione 
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− Personale coinvolto nell’organizzazione del presente concorso a premi 
 
DINAMICA 
Durante il periodo di promozione, dal 5 al 23 giugno 2018, coloro che 
effettueranno acquisti presso il Centro Commerciale, avranno diritto ad una o più 
cartoline-gioco, le quali saranno loro consegnate direttamente presso il p.v. in cui 
è avvenuta la spesa, secondo la seguente tabella (scontrini non cumulabili): 

Importo degli acquisti effettuati: Numero di cartoline-gioco: 
da € 0,01 a  € 19,99 Nessuna 

da € 20,00 a  € 49,99 1 cartolina-gioco 
da € 50,00 a  € 99,99 3 cartoline-gioco 

oltre € 100,00 sempre e solo 5 cartoline-gioco 
Prima dell’inizio della manifestazione, a cura del soggetto promotore o del 
delegato, saranno allestite due vetrine, una al piano inferiore e una al piano 
superiore, contenenti ciascuna alcuni prodotti scelti casualmente e messi a 
disposizione dai punti vendita del Centro Commerciale. Tali vetrine saranno 
esposte nella Galleria del Centro Commerciale, in apposite aree-gioco 
scenografate, e saranno rinnovate settimanalmente, sostituendo i prodotti 
presenti al loro interno. 
La dinamica del gioco richiede al cliente di indovinare temporalmente per primo 
o di avvicinarsi maggiormente (per difetto), all’esatto prezzo complessivo di tutti i 
prodotti presenti all’interno di una o entrambe le vetrine esposte nelle aree-gioco 
nel momento in cui il cliente stesso, in autonomia e nei tempi stabiliti da questo 
regolamento, deciderà di partecipare alla manifestazione a premi essendo in 
possesso di almeno una cartolina-gioco valida. 
Come già detto l’esatto valore complessivo dei prodotti presenti nelle vetrine 
esposte in galleria, sarà definito prima dell’inizio della manifestazione e trascritto in 
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal promotore o dal 
soggetto delegato, che sarà segretata ed inviata al Ministero dello Sviluppo 
Economico, prima dell’inizio della manifestazione a premio. 
La partecipazione al gioco avviene tutti i giorni del periodo promozionale, nel 
tradizionale orario di apertura, per mezzo di un totem elettronico. I clienti 
inseriranno la cartolina nel totem e attraverso un’interazione audio/video sarà 
loro richiesto l’inserimento dei seguenti propri dati anagrafici necessari: 
− numero di telefono cellulare o abitazione (obbligatorio); 
− nome e cognome (obbligatorio); 
− comune di provenienza (obbligatorio); 
− indirizzo e-mail (facoltativo); 
− accettazione regolamento e privacy (obbligatorio); 
e la propria previsione di costo complessivo (indicato in euro e centesimi di euro), 
rispettivamente, della vetrina posizionata al piano terra e della vetrina posizionata 
al piano superiore. 
Inoltre, per ogni cartolina giocata, il sistema attraverso un algoritmo del tutto 
casuale potrà assegnare, o non assegnare, uno dei premi immediati in palio: 
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buoni acquisto del valore di 5€ e del valore di 10€, utilizzabili esclusivamente nei 
punti vendita della Galleria aderenti (Conad escluso). 
Il cliente per ogni giocata successiva alla prima, sarà riconosciuto dal sistema 
attraverso il proprio numero di telefono inserito. 
Altresì, per ciascuna giocata-pronostico non vincente uno dei premi immediati in 
palio, il totem multimediale rilascerà un coupon con una sequenza unica di 5 
numero casuali compresi tra 1 e 90, la quale permetterà di partecipare 
all’assegnazione finale di un premio unico di recupero del valore di 500 euro. 
Il sistema memorizzerà in un database centrale, per ciascuna giocata effettuata, 
il nome e cognome, il numero di telefono cellulare o abitazione, eventuale 
indirizzo e-mail, il pronostico sul prezzo delle due vetrine esposte al centesimo di 
euro e l’accettazione regolamento e privacy, oltre alla data e all’orario della 
giocata. 
Il pronostico del valore complessivo della vetrina dovrà essere inserito con 
precisione fino al centesimo di euro. 
Nel caso in cui si verifichino guasti o interruzioni nel gioco non dipendenti da 
volontà del promotore e del soggetto delegato (es. problemi tecnici, di hardware 
o software relativi alla piattaforma multimediale utilizzata), ai consumatori verrà 
data la possibilità di effettuare le giocate a cui hanno diritto entro le 72 ore 
successive, tempo massimo calcolato per l'integrale sostituzione di ogni 
componente hardware. 
Il contenuto delle vetrine sarà sostituito settimanalmente il lunedì prima dell’orario 
di apertura del Centro Commerciale, definendo così, tre periodi di concorso 
distinti: 
vetrina 1 (piano terra) e vetrina 2 (primo piano) dal 5 al 10 giugno 
vetrina 3 (piano terra) e vetrina 4 (primo piano) dal 11 al 17 giugno 
vetrina 5 (piano terra) e vetrina 6 (primo piano) dal 18 al 23 giugno 

Domenica 24 giugno, in orario da definire ed in forma pubblica, alla presenza del 
funzionario delegato dal responsabile della fede pubblica e della tutela del 
consumatore dalla CCIAA competente per territorio, saranno stilate dal sistema le 
classifiche settimanali riferite a ciascuna vetrina, dei cinque migliori clienti che si 
sono avvicinati per difetto al prezzo esatto delle vetrine (in caso di ex-equo sarà 
avvantaggiato chi ha espresso prima temporalmente il proprio pronostico). 
Avremo quindi sei elenchi di cinque nominativi vincitori (per ciascuna delle sei 
classifiche sarà richiesto al sistema anche di segnalare i primi 5 nominativi di 
riserva, ovvero coloro classificati dal 6° al 10° posto). 
Al primo classificato di ciascuna classifica sarà assegnato un carnet di buoni 
acquisto del valore di 250 euro. 
Al secondo classificato di ciascuna classifica sarà assegnato un carnet di buoni 
acquisto del valore di 100 euro. 
Ai classificati dal terzo al quinto posto di ciascuna classifica sarà assegnato un 
carnet di buoni acquisto del valore di 50 euro. 
Tutti i carnet di buoni acquisto assegnati con queste classifiche saranno validi 
esclusivamente presso il superstore Conad. 
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Non è possibile assegnare più di un premio ad uno stesso cliente identificato a 
mezzo del medesimo numero telefonico o nominativo; in tal caso, il premio in 
questione sarà assegnato alla prima riserva in graduatoria. 
Al fine di garantire il pubblico affidamento, in base alla circolare n.268/E del 
16/10/97, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’esperto informatico 
della ditta produttrice del software di gioco, nella quale si specificano le 
caratteristiche del sistema che viene adoperato e la sua impossibilità di 
manomissione, e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal 
rappresentante legale del soggetto delegato nella quale si specifica il divieto di 
diffusione a terzi dell'importo complessivo della vetrina, risultano entrambe in 
nostro possesso. 
Tutti i vincitori saranno convocati, mediante telefonata al numero indicato nella 
fase di partecipazione alla manifestazione a premi. La convocazione telefonica 
sarà tentata per almeno 7 gg., decorso inutilmente tale termine o accertata 
l’inesattezza del numero indicato, il premio si considererà rifiutato e si procederà 
all'assegnazione del medesimo alla prima riserva, con le stesse modalità di 
comunicazione e con i medesimi termini per l'accettazione previste per i vincitori 
originari. 
I prodotti contenuti all'interno della vetrina espositiva saranno utilizzati solamente 
ai fini del pronostico e della definizione della graduatoria finale e non rientrano in 
alcun modo nel montepremi del concorso. 
Nella stessa giornata del 24 giugno si procederà anche all’assegnazione del 
premio finale di recupero (500 euro in buoni acquisto validi presso i punti vendita 
della Galleria aderenti escluso Conad). 
Si procederà ad estrarre in ordine sequenziale e casuale con un sistema 
elettronico certificato, numeri differenti compresi tra 1 e 90, finché uno dei clienti 
presenti all’interno del Centro Commerciale, annuncerà, prima di tutti gli altri, di 
possedere un coupon con sequenza di 5 numeri tutti estratti - se ciò accadesse a 
due o più clienti contemporaneamente (al medesimo turno di estrazione), il 
premio sarà suddiviso in parti uguali tra loro. 
In caso di vincita di minore, il premio sarà assegnato a chi detiene la patria 
potestà. 
I premi saranno consegnati entro 60 giorni dalla data di assegnazione. 
 
PREMI 
Montepremi instant win: 
300 buoni acquisto del valore di 5 euro validi nei pv della Galleria (Conad 
escluso); 
150 buoni acquisto del valore di 10 euro validi nei pv della Galleria (Conad 
escluso); 
Montepremi assegnato con le sei classifiche settimanali: 
3.000 euro in buoni acquisto validi esclusivamente nel superstore Conad 
Montepremi estrazione finale: 
carnet di buoni acquisto da 500 euro validi nei pv della Galleria (Conad escluso) 
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Montepremi complessivo del concorso a premi: euro 6.500,00 (iva esclusa). 
 
Le norme di utilizzo e fruizione dei buoni acquisto  previsti in questa manifestazione 
a premi saranno esplicitate sugli stessi buoni acquisto. 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il controllo 
del Ministero dello Sviluppo Economico, al quale verrà fornita ogni più ampia 
documentazione atta a comprovare l’effettiva regolarità del Concorso, del 
conferimento dei premi nonché il loro valore totale. L’elenco dei premi è riportato 
nel paragrafo “PREMI” del presente regolamento. 
Per la realizzazione del concorso a premi la Società Promotrice ha prestato 
cauzione per l’intero importo del montepremi, a mezzo fideiussione assicurativa 
rilasciata da UnipolSai Spa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, come 
previsto dal D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, corrispondente al 100% 
dell’ammontare dei premi che si prevede di erogare. Nel caso in cui il 
montepremi assegnato risultasse superiore al presunto dichiarato si procederà ad 
apposita integrazione della polizza fidejussoria. L’originale della fideiussione è 
depositato presso la Società Delegata e trasmessa in copia conforme all’originale 
con firma digitale certificata al Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito 
della comunicazione di svolgimento della manifestazione (Art. 7, comma 3 DPR 
26/10/2001, n°430). 
 
REGOLAMENTO 
Il presente regolamento, sottoscritto dal rappresentante legale della società 
delegata, è stato previamente inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, 
unitamente alla prevista comunicazione di svolgimento della manifestazione a 
premio e copia conforme all’originale con firma digitale certificata della 
fidejussione. Il presente regolamento completo è disponibile sul sito internet  
www.centroinpiazza.it e presso la Direzione del Centro Commerciale. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI 
La presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente 
gratuita. 
I premi, in ogni caso, non potranno essere convertiti in denaro. In caso di rifiuto 
alla fruizione dei premi in palio, il cliente/vincitore non avrà diritto a richiedere, 
infatti, la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come 
previsto dal D.P.R. 430/01. 
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno 
devoluti in beneficenza alla ONLUS specificata di seguito; mentre quelli rifiutati 
verranno incamerati dalla società promotrice. 
Qualora dalle verifiche relative alla vincita risultino irregolarità di partecipazione, 

http://www.centroinpiazza.it/
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le relative vincite verranno annullate; in tal caso la società promotrice si riserva il 
diritto di tutelare i propri interessi attraverso le modalità che riterrà opportune, 
anche ricorrendo alle autorità giudiziarie. 
In caso di vincita di un minorenne è necessario che il genitore, o un tutore legale, 
autorizzi per iscritto il minore ad usufruire del premio assumendosene ogni 
responsabilità. 
 
REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE 
La società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione 
della presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della 
promessa o in forma equivalente. 
 
CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente 
manifestazione a premi sarà competente il foro di riferimento di chi solleva la 
controversia stessa. 
 
INFORMATIVA AI PARTECIPANTI 
La manifestazione verrà resa nota a mezzo di volantini, stampati e locandine 
presenti nella galleria di ogni Centro Commerciale aderente, ed eventualmente 
attraverso affissioni, stampa, radio, TV, web, e il messaggio sarà coerente con il 
presente regolamento. 
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) 
dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del 
concorso, saranno immediatamente comunicate nei modi opportuni ai Clienti 
partecipanti alla manifestazione. 
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso la società 
delegata ed eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai 
partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello 
svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai 
Clienti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente 
regolamento. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. 
“GDPR”) I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità 
prevalentemente elettroniche e con strumenti di analisi anche statistica, da JETS 
srl, con sede in via Viaccia, 206 – 50056 Montelupo F.no (FI) CF 06780130487. Per 
l’espletamento di tutte le fasi connesse al concorso a premi denominato “LE 
VETRINE DEI DESIDERI!”. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme 
amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro 
Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali 
discipline. I dati richiesti sono di 4 conferimento obbligatorio per i predetti fini e il 
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loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali della 
manifestazione a premio e adempiere a norme di legge. I dati personali saranno 
resi disponibili al responsabile della tutela del consumatore e la fede pubblica 
competente per territorio per quanto necessario ai fini del concorso. La 
conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà limitata al periodo di 
espletamento delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in 
materia. Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati statistici e i 
dati identificativi saranno distrutti. Responsabile del trattamento è: Consorzio 
Centro Isernia con sede legale in Via Manzoni snc, 63030 Monsampolo del Tronto 
(AP), ubicato in Località Nunziatella S.S.17 - 86170 Isernia (IS). Le persone 
autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call 
centre, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, 
scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale, si possono esercitare i diritti di 
consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del 
trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi 
informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può 
essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la 
liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su 
meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto 
che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far 
valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato. si può 
richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento Infine, 
si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati 
per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del 
trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona 
interessata. 
 
NOTE FINALI 
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno 
devoluti a UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E IPOVEDENTI ONLUS - SEZIONE 
PROVINCIALE CAMPOBASSO, VIA G PALOMBO 14 – 86100 CAMPOBASSO C.F. 
80001530700. Nel caso i vincitori rifiutino espressamente i premi, gli stessi 
rientreranno nella disponibilità del promotore. 
 
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta 
alla fonte (imposte sul reddito 25%) di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a 
favore del vincitore. 

 
---------------------------- Nulla segue al presente regolamento ---------------------- 

 


