Regolamento CONCORSO A PREMI:
“Scarica l’APP, gioca e vinci”
Promosso dal:

Consorzio degli Operatori del
Carrefour di Limbiate

Centro Commerciale

Sede legale/amministrativa: Via Ex SS 527
20812 LIMBIATE (MB)
Codice Fiscale/Partita IVA:

05269230966

Territorio:

Presso il Centro Commerciale CARREFOUR
di Limbiate (MB)

Target:

Il concorso è rivolto a tutti i soggetti maggiorenni
residenti/domiciliati nel territorio nazionale- Repubblica
di San Marino.

Obiettivo:

Incentivare la conoscenza dell'App del Centro
Commerciale Carrefour Limbiate allo scopo di
intrattenere e informare il cliente creando con
esso un rapporto di fidelizzazione.

Durata:

dal 23 Marzo 2018 al 29 Aprile 2018
Estrazione finale entro il 13 Maggio 2018

in associazione con:

Agenzia Yes! S.r.l.
Via Bergamo 1
20814 VAREDO (MB)
C.F/P IVA: 08477970969

1. SOGGETTO DELEGATO
Il Consorzio degli Operatori del C.C. Carrefour Limbiate ha individuato come Soggetto
Delegato a rappresentarlo in tutti gli adempimenti relativi al concorso a premi, ai sensi
dell'art. 5, 3 comma del DPR 430/2001, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A –
28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- P. IVA: 02157970035
2. Modalità di partecipazione
Dal 23 Marzo 2018 al 29 Aprile 2018, gli utenti che intendono partecipare al presente
concorso, potranno scaricare sul proprio smartphone o tablet con sistema operativo
Android o iOS (i cui marchi appartengono ai legittimi proprietari), l’applicazione
denominata “Centro Commerciale Carrefour Limbiate” (App gratuita) reperibile su App
Store o Google Play Store, effettuare il login e compilare l’apposito form di partecipazione
al presente concorso con i seguenti dati obbligatori: Nome - Cognome – Città di residenza
Età - Indirizzo e-mail, Cellulare, Domanda inerente a dove ha visto/sentito la
comunicazione del presente concorso, accettazione del presente Regolamento e le sue

condizioni; inoltre vi saranno dei campi facoltativi quali: Professione, Numero di figli.
L’utente, dopo la registrazione, riceverà all’indirizzo e-mail indicato, una comunicazione
contenente un codice univoco, attraverso il quale potrà essere verificata e confermata la
corretta registrazione.
Una volta confermata la corretta registrazione, l'utente per poter partecipare al presente
concorso dovrà:
-

trovare almeno 3 coniglietti tramite il gioco di realtà aumentata presente
all’interno dell’applicazione scaricata denominata “Centro Commerciale Carrefour
Limbiate”. Trattasi di un applicativo che attiva la fotocamera del telefono e
permette di “cercare” degli elementi grafici che saranno visibili tramite
l’applicazione e automaticamente parteciperà al presente concorso a premi in
palio sotto elencati.

-

Fra tutti coloro che avranno partecipato correttamente, si procederà, entro il 13
Maggio 2018 alla presenza di un funzionario camerale/notaio, tramite file,
all'estrazione dei seguenti premi:
Primo estratto:
Secondo estratto:
Terzo estratto:
Quarto estratto:
Quinto estratto:

N. 1 Iphone X 256GB Silver
N. 1 Samsung S9 Plus Black
N. 1 Samsung S2T 9.7 4G Black
N. 1 BEATS Cuffia Studio 3
N. 1 Nintendo Switch Blue&Red

Si precisa che un vincitore può vincere un solo premio.
Verranno estratti due nominativi di riserva per ciascun premio che subentreranno
nell'ordine in caso di irreperibilità del vincitore.
Tutte le fasi relative al concorso saranno registrate in un unico applicativo il cui server è
residente in Italia.
Si precisa che il costo di connessione a internet, necessario al fine della partecipazione
stessa, rimane a carico del partecipante e dipende dal piano tariffario del gestore di rete
del partecipante.
3. MONTEPREMI (IVA esclusa)






N.
N.
N.
N.
N.

1
1
1
1
1

Iphone X 256GB Silve
Samsung S9 Plus Black
Samsung S2T 9.7 4G Black
BEATS Cuffia Studio 3
Nintendo Switch Blue&Red

VALORE
euro
euro
euro
euro
euro

818,86
1.081,15
368,01
228,69
245,09

TOTALE MONTEPREMI EURO 2.741,80
I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d'oro.

4. Cauzione
Il montepremi complessivo ammonta ad Euro 2.741,80 (IVA esclusa).
A garanzia del montepremi previsto è stato effettuato un deposito provvisorio in denaro
con beneficiario Ministero dello Sviluppo Economico.
5. Informazione ai partecipanti
I destinatari saranno informati dell'iniziativa con ogni mezzo che la società promotrice
riterrà opportuno. La pubblicità sarà conforme al presente regolamento.
6. Pubblicità del regolamento
Il regolamento sarà disponibile sul sito del Centro commerciale Carrefour di Limbiate
all’indirizzo www.centrocarrefourlimbiate.it, presso la Direzione del Centro Commerciale ed
è depositato presso il soggetto delegato.
7. Esclusione dalla partecipazione
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i collaboratori della Società promotrice, dei
p.v. del Centro Commerciale e degli altri soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella
gestione del concorso. La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole
stabilite nel presente regolamento.
8. Comunicazione ai vincitori
I vincitori saranno avvisati dal soggetto promotore, tramite la società di gestione del
concorso, a mezzo email/cellulare, entro 10 giorni lavorativi dalla nomina di vincita e
dovranno accettare il premio entro i tempi e le modalità comunicate in fase di
comunicazione di avviso di vincita, allegando i seguenti documenti:
 Modulo di accettazione premio debitamente compilato
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Qualora un vincitore non dovesse inviare, entro i termini richiesti, le proprie generalità o in
caso di irreperibilità dello stesso, il premio sarà considerato non assegnato e devoluto alla
Onlus prescelta.
9. Rinuncia alla rivalsa
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore del vincitore (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
In caso di rifiuto alla fruizione del premio in palio, il consumatore non avrà diritto a
richiedere la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come
previsto dal D.P.R. 430/01.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del lgs 196/2003. Inoltre il
Promotore garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7
della legge sopra citata.
10. Premi non assegnati o non ritirati:
I premi non richiesti o non ritirati dagli aventi diritto, saranno considerati non assegnati ai
sensi dell'art. 10, comma 5 del DPR 430/2001 e saranno quindi devoluti alla ONLUS di
seguito indicata:

Variopinto Onlus Via Due Giugno, 5 - 20812 Limbiate (MB) C.F. 91068670156
Si evidenzia che i premi rifiutati verranno incamerati dalla società promotrice.
11. Adempimenti e garanzie
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all'atto dell'iscrizione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione. La violazione comporterà l'annullamento della vincita o
l'impedimento alla partecipazione e all'assegnazione.
La partecipazione al concorso è gratuita ed è consentita solo a soggetti maggiorenni
residenti e/o domiciliati nel territorio nazionale - Repubblica di San Marino.
12. Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione totale e incondizionata di tutte le
clausole contenute nel presente regolamento.
13. D.P.R. 26.10.2001, n. 430
Per quanto non indicato nel presente regolamento la società promotrice si rimette al DPR.
del 26.10.2001, n. 430.
14. VARIE
La Società promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto
economico dalla connessione; inoltre si precisa che la stessa non percepirà alcun
guadagno derivante dallo svolgimento del presente concorso;
La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante;
L’utente che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, ha partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non può godere del premio vinto in tale modo;
La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato;
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata
cancellazione dell’utente dalla partecipazione al presente concorso;
La Società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore;
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni perse o ricevute
danneggiate nell’ambito della trasmissione on line, pervenute oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti;
La Società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica,
i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso;

Nel caso in cui la Società promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, si
riserva il diritto di sostituire lo stesso con premi di valore uguale o maggiore;
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni utente partecipante al Concorso.
La Società promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive
dello stesso partecipante.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome, falsa identità o identità fittizia.
Anche in questo caso la Società promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei
partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di
tale regola.
Fontaneto d'Agogna, 07 Marzo 2018
Il soggetto delegato
dott.ssa Patrizia Giorgi

