
REGOLAMENTO

PROMOTORE:

Eurocommercial Management Italia S.r.l. con sede in Via della Moscova, 3 - 20121 Milano (di seguito per brevità il

"Promotore").

SOGGETTI DELEGATI:

Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma e Argo Studio S.r.l. con sede

in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano.

DENOMINAZIONE:

“Festeggia le nozze d'oro al Carosello”(di seguito per brevità "Concorso").

AMBITO TERRITORIALE:

Regione Lombardia, il Concorso sarà svolto presso il Centro Commerciale "Carosello" con sede in Strada Provinciale

208 KM 2 - 20061 Carugate (MI) (di seguito per brevità "Carosello").

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:

Il Concorso sarà svolto complessivamente da venerdì 01 luglio 2022 a sabato 31 dicembre 2022 (di seguito per brevità il

"Periodo Complessivo") e sarà suddiviso in tre distinti periodi così articolati:

- 1° Periodo dal 01 luglio 2022 al 31 agosto 2022, premi a vincita immediata ed estrazione premio finale entro il 15

settembre 2022;

- 2° Periodo dal 01 settembre 2022 al 30 novembre 2022, premi a vincita immediata ed estrazione premio finale entro il

15 dicembre 2022;

- 3° Periodo dal 01 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, premio classifica finale entro il 15 gennaio 2023.

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:

la fidelity virtual card "Anniversary Card" e tutti i prodotti e servizi venduti all’interno del Carosello. Sono esclusi dai

prodotti promozionati tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche, i

giornali/quotidiani, le carte regalo, i farmaci OTP - SOT e gli alimenti per lattanti.

DESTINATARI DEI PREMI:

I consumatori maggiorenni del Carosello in possesso di uno smartphone o tablet che si registreranno al Concorso

tramite il sito del centro commerciale Carosello www.centrocarosello.it nell’apposita area dedicata e raggiungibile anche

all’indirizzo caroselloanniversarycard.it (di seguito per brevità "Destinatari").

ELENCO PREMI:

PREMI A VINCITA IMMEDIATA - 1° PERIODO:

Quantit

à Premi Totale

62 Gift Card del Carosello da 50,00 euro 3.100,00 €

62 Totale 3.100,00 €

PREMI A VINCITA IMMEDIATA - 2° PERIODO":

Quantit

à Premi Totale

200 Gift Card del Carosello da 10,00 euro 2.000,00 €

75 Gift Card del Carosello da 20,00 euro 1.500,00 €

30 Gift Card del Carosello da 50,00 euro 1.500,00 €

305 Totale 5.000,00 €

PREMIO AD ESTRAZIONE FINALE - 1° PERIODO:

Quantit

à Premi Totale

01 Shopping Card del Caroselloda 1.000,00 euro con personal shopper 1.000,00 €

01 Totale 1.000,00 €

PREMIO AD ESTRAZIONE FINALE - 2° PERIODO:

Quantit

à Premi Totale

01 Confetto d'oro 18 carati 15gr 1.420,00 €
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01 Totale 1.420,00 €

PREMIOCLASSIFICA FINALE - 3° PERIODO:

n. 01 premio tra quelli elencati (premio prescelto dal vincitore)

Quantit

à Premi

Totale

01

- Viaggio a Sharm el Sheikh per 2 persone 9 gg - 7 nn + Volo A/R

- Viaggio ad Eurodisney 2 adulti + 2 bambini 2 notti/3giorni volo da Milano

- Gift Card del Centro da 3.000,00 euro

- Gift Card Carburante Q8 da 3.000,00 euro

- Gift Card Volagratis da 3.000,00 euro

- Smart Tv Samsung OLED55 QE55S95 + Samsung Soundbar HW-Q600B

- n. 03 Apple iPhone 13 128/Bk

- Frigorifero RB38A7B6BS9 + Lavabiancheria WW90T934ASH+ Asciugatrice

DV90T8240SH Samsung

- Bici elettriche per tutta la famiglia (n. 02 bici + n. 01 monopattino)

- Gift Card Qc Terme da 3.000,00 euro

3.000,00 €

01 Totale 3.000,00 €

TOTALE MONTEPREMI: n. 370 premi per un totale montepremi di € 13.520,00 - IVA esclusa.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:

Per partecipare al concorso i destinatari dovranno registrarsi, tramite il proprio dispositivo smartphone o tablet, sul sito

del centro commerciale Carosello www.centrocarosello.it nell’apposita area dedicata e raggiungibile anche all’indirizzo

caroselloanniversarycard.it compilando il form di registrazione con i dati richiesti ed eventualmente prestando il

consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing e/o profilazione e/o cessione degli stessi a terzi, secondo

l'informativa fornita in fase di registrazione. L'iscrizione consente di partecipare al concorso e di ottenere la fidelity virtual

card "Anniversary Card".

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA CARD:

La registrazione è gratuita, riservata ai soggetti privati che abbiano compiuto la maggiore età e che agiscono per scopi

non finalizzati ad attività commerciali (d’ora in avanti “titolare della card” o “cliente”).

L’incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari alla registrazione (nome, cognome, data di nascita,

contatto e-mail e numero di telefono mobile) o la revoca del consenso al trattamento di quelli facoltativi (indirizzo di

residenza, CAP, e genere) per le finalità rispettivamente indicate comporterà l’impossibilità di fruire dei vantaggi

rispettivamente connessi.

Il profilo di registrazione cui è collegato il numero di card è personale e non cedibile. Il titolare è tenuto alla sua custodia

ed uso esclusivo

L’inesistenza delle condizioni per il rilascio della “card” o la decadenza dalle stesse, così come l’uso improprio del profilo

registrato renderanno automaticamente nulla la registrazione effettuata, con conseguente annullamento del relativo

account e dei diritti eventualmente acquisiti

Pertanto si precisa che il conferimento dei dati richiesti quali necessari è obbligatorio per la partecipazione al concorso,

essendo condizione imprescindibile per la regolare partecipazione, mentre il consenso per le ulteriori finalità è facoltativo

e liberamente revocabile in ogni momento, come da informativa resa disponibile in sede di registrazione.

I Destinatari saranno invitati ad iscriversi al Concorso tramite:

- locandina dedicata sul sito del Carosello,

- i social network del Carosello,

- inquadrando uno dei QrCode presenti nella galleria del Carosello su floor stickers, vetrofanie, totem e schermi digitali,

- la newsletter inviata ai clienti iscritti alla stessa,

- i QrCode presenti nelle azioni pubblicitarie di guerrilla e street marketing promosse sul territorio.

Dopo aver compilato il form di registrazione i Destinatari riceveranno un messaggio email o WhatsApp con un link per

confermare i propri dati personali. Al termine della conferma di registrazione i destinatari riceveranno la "Anniversary

Card" sul proprio device mobile (cellulare e/o tablet) che potranno salvare.
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Si precisa che non è consentito effettuare più registrazioni per singola persona e che i premi saranno

consegnati esclusivamente al nominativo della persona registrata. Ogni accertamento di violazione del

regolamento e di utilizzo fraudolento comporterà l’esclusione dal Concorso.

Il promotore si riserva il diritto di escludere eventuali Destinatari che abbiano partecipato in violazione delle

condizioni stabilite sul presente regolamento e i Destinatari che abbiano partecipato in maniera fraudolenta.

Eventuali punti accumulati con scontrini non effettuati dal Destinatario partecipante saranno annullati (a solo

titolo esemplificativo <<"scontrini collegati a fidelity card non a nome del destinatario" - "scontrini emessi nello

stesso orario dallo stesso punto vendita">>).

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - 1° PERIODO:

I Destinatari, dopo aver effettuato la registrazione nell’apposita aerea dedicata sul sito web del centro commerciale o su

caroselloanniversarycard.it e completata la procedura per confermare l'attivazione della "Anniversary Card", riceveranno

una e-mail o un WhatsApp di conferma con un link valido per partecipare una sola volta alla vincita dei premi immediati e

concorrere all'estrazione del premio finale del 1° Periodo senza obbligo di acquisto.

Sul dispositivo si aprirà l'area di gioco con un'area grigia, i Destinatari passando il dito su tale area scopriranno se hanno

vinto o meno uno dei premi a vincita immediata in palio in questo periodo.

In caso di vincita sarà visualizzato sul dispositivo un messaggio di conferma della vincita e il vincitore riceverà via

e-mail l'indicazione del premio vinto, un codice di sicurezza e l'invito a ritirarlo immediatamente presso l'infopoint.

I premi a vincita immediata messi in palio in questo 1° Periodo sono:

● 62 Gift Card del Centro da 50,00 euro

L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell’individuazione

dei vincitori, il software non è manomettibile, il server è allocato in Italia.Il sistema è configurato per non consentire di

partecipare più di una volta con lo stesso profilo.

I vincitori potranno ritirare il premio presso l'infopoint presentando alla hostess il codice sicurezza ricevuto via e-mail

quale conferma della vincita, il premio potrà essere ritirato entro e non oltre le ore 20,00 di mercoledì 31 agosto 2022.

La hostess dell'infopoint verificherà il codice di sicurezza e consegnerà il premio vinto previa firma, da parte del vincitore,

di apposita dichiarazione liberatoria di avvenuta consegna del premio.

I vincitori che non ritireranno il premio a vincita immediata entro le ore 20,00 di mercoledì 31 agosto 2022 saranno

considerati irreperibili.

Tutti i Destinatari che avranno completato la procedura di registrazione nel 1° periodo parteciperanno

automaticamente all'estrazione del premio finale di questo periodo.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - 2° PERIODO:

I Destinatari, se non già registrati, dovranno effettuare la registrazione nell’apposita aerea dedicata sul sito web del

centro commerciale o su caroselloanniversarycard.it e completare la procedura per confermare l'attivazione della

"Anniversary Card".

I Destinatari che effettueranno acquisti durante il 2° periodo per un importo minimo di 1,00 euro o valori superiori con

scontrino unico potranno partecipare alla vincita dei premi immediati messi in palio in questo 2° periodo tramite il proprio

device mobile (cellulare e/o tablet) dall'area "Anniversary Card" secondo il seguente criterio:

● per ogni scontrino unico da 1,00 € a 49,99 €
1 partecipazione premi a vincita immediata

10 punti*

● per ogni scontrino unico superiore a 50,00 €

5 partecipazioni premi a vincita immediata

50 punti*

1 partecipazione estrazione premio finale 2° periodo

* I punti accumulati nel 2° periodo saranno utilizzabili per partecipare al 3° periodo.

Ciascun Destinatario potrà partecipare con un numero massimo di 10 scontrini al giorno.

I Destinatari per partecipare al 2° periodo dovranno entrare nell'area "Anniversary Card" dal proprio dispositivo

smartphone o tablet e selezionare il tasto gioca.

La fotocamera del dispositivo smartphone o tablet si aprirà ed un messaggio inviterà ad inquadrare e fare la foto allo

scontrino fiscale includendo il valore totale, che deve essere non inferiore a 1,00 euro, e il numero fiscale del registratore

di cassa e il numero scontrino.
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Subito dopo si aprirà l'area di gioco con un'area grigia, i Destinatari passando il dito su tale area scopriranno se hanno

vinto o meno uno dei premi a vincita immediata in palio in questo periodo.

In caso di vincita sarà visualizzato sul dispositivo smartphone un messaggio di conferma della vincita e il vincitore

riceverà via e-mail l'indicazione del premio vinto, un codice di sicurezza e l'invito a ritirarlo immediatamente presso

l'infopoint.

In caso di mancata vincita il messaggio inviterà i destinatari a partecipare con altri scontrini.

L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell’individuazione

dei vincitori, il software non è manomettibile, il server è allocato in Italia. Il sistema è configurato per non consentire di

partecipare due volte con lo stesso scontrino fiscale.

I premi a vincita immediata sono:

● 200 Gift Card del Centro da 10,00 euro

● 75 Gift Card del Centro da 20,00 euro

● 30 Gift Card del Centro da 50,00 euro

I vincitori potranno ritirare i premi presso l'infopoint presentando alla hostess il codice sicurezza ricevuto via e-mail quale

conferma della vincita, i premi potranno essere ritirati entro e non oltre le ore 20,00 di mercoledì 30 novembre 2022.

La hostess dell'infopoint verificherà il codice di sicurezza e consegnerà il premio vinto previa firma, da parte del vincitore,

di apposita dichiarazione liberatoria di avvenuta consegna del premio.

I vincitori che non ritireranno i premi a vincita immediata entro le ore 20,00 di mercoledì 30 novembre 2022 saranno

considerati irreperibili.

Tutti i destinatari che nel 2° periodo avranno partecipato alla vincita dei premi immediati con uno scontrino

unico del valore di 50,00 euro o valori superiori avranno diritto ad una partecipazione all'estrazione del premio

finale di questo periodo.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - 3° Periodo:

I Destinatari, se non già registrati, dovranno effettuare la registrazione nell’apposita aerea dedicata sul sito web del

centro commerciale o su caroselloanniversarycard.it e completare la procedura per confermare l'attivazione della

"Anniversary Card".

Durante il 3° periodo i Destinatari potranno utilizzare i punti accumulati nel 2° periodo e quelli che accumuleranno

durante il 3° periodo per partecipare al gioco "Wedding Rush" per tentare di scalare la classifica e vincere uno dei premi

a scelta del partecipante tra quelli proposti in questo periodo.

L'applicazione "Wedding Rush" è un gioco platform "runner", composto da 4 livelli da120" di tempo ciascuno, il gioco

consiste nel far correre il personaggio "Sposo o Sposa" lungo un percorso con l'obiettivo di raccogliere il maggior

numero di oggetti inerenti le nozze (fedi, confetti, fette di torta nuziale, calici per il brindisi) presenti sul percorso nel

minor tempo possibile, evitando gli ostacoli e i nemici.

Il criterio di attribuzione dei punti per ciascun livello prevede l'assegnazione di:

- n. 10 punti per ogni confetto,

- n. 20 punti per ogni fetta di torta,

- n. 30 punti per ogni calice per il brindisi,

- n. 50 punti per ogni fede raccolta,

- n. 10 punti per ogni secondo non utilizzato ad ogni livello completato.

Lungo il percorso,inoltre, saranno presenti i loghi “50° Anniversario Carosello”, per ogni logo raccolto verranno assegnati

n. 100 punti, al raggiungimento di n.5 loghi vengono attribuiti n.1.000 punti e attivato il livello bonus, durante il quale, per

ogni regalo di nozze raccolto vengono attribuiti n. 500 punti.

Ogni Destinatario parteciperà alla classifica finale per l'aggiudicazione del premio finale prescelto.

Per partecipare ciascun Destinatario dovrà utilizzare n. 50 punti accumulati in base al criterio di assegnazione punti

specificato nelle modalità di partecipazione al 2° periodo per aver accesso ad una partita.

Ciascun Destinatario partecipante avrà a disposizione n. 03 "vite" per ogni singola partita, si perde una vita ogni volta

che si sbatte contro uno degli avversari o uno degli ostacoli presenti lungo il percorso o se si cade nel vuoto.

Gli avversari lungo il percorso possono essere eliminati colpendoli con un “bouquet” a disposizione degli sposi oppure

saltandoci sopra e colpendoli.
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Al termine di ciascuna partita il partecipante salverà i punti accumulati nel gioco sul proprio profilo creato in fase di

registrazione, i punti accumulati in più partite saranno sommati e al termine del concorso sarà stilata la classifica dei

partecipanti. Sarà premiato il destinatario che avrà totalizzato in classifica il maggior numero di punti durante il 3°

periodo.

Si precisa che i costi di connessione internet per partecipare al concorso sono a carico del destinatario partecipante

secondo il piano tariffario applicato dal proprio fornitore di servizi internet.

L’assegnazione dei punti è gestita da un software elettronico certificato, il software non è manomettibile, e l'hardware è

allocato in Italia.

ESTRAZIONE FINALE- 1° PERIODO:

Entro il 15 settembre 2022 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede

pubblica e dei consumatori avrà luogo l’estrazione del premio finale del 1° Periodo. Al termine del 1° Periodo il

responsabile del software di gestione delle partecipazioni fornirà un database contenente i numeri delle Anniversary

Card degli aventi diritto a partecipare all'estrazione.

Sarà estratto il seguente premio:

● n. 01 Shopping Card del Carosello da 1.000,00 euro con personal shopper

L'estrazione sarà effettuata con l’utilizzo di un software certificato sulla base del database contenente i numeri delle

Anniversary Card dei Destinatari aventi diritto. Il software non è manomettibile e assicura la casualità nell’individuazione

dei vincitori.

Saranno estratti n. 01 vincitore e n. 10 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di

irreperibilità del vincitore.

Il vincitore sarà informato per telefono e nel caso di irreperibilità telefonica, il premio sarà assegnato al vincitore di

riserva. Si considera irreperibile il vincitore chiamato almeno una volta al giorno per tre giorni consecutivi che non abbia

risposto o che sia risultato irraggiungibile.

ESTRAZIONE FINALE- 2° Periodo:

Entro il 15 dicembre 2022 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede

pubblica e dei consumatori avrà luogo l’estrazione del premio finale del 2° Periodo. Al termine del 2° Periodo il

responsabile del software di gestione delle partecipazioni fornirà un database contenente i numeri delle Anniversary

Card degli aventi diritto a partecipare all'estrazione.

Sarà estratto il seguente premio:

● n. 01 Confetto d'oro 18 carati 15gr

L'estrazione sarà effettuata con l’utilizzo di un software certificato sulla base del database contenente i numeri delle

Anniversary Card dei Destinatari aventi diritto. Il software non è manomettibile e assicura la casualità nell’individuazione

dei vincitori.

Saranno estratti n. 01 vincitore e n. 10 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di

irreperibilità del vincitore.

Il vincitore sarà informato per telefono e nel caso di irreperibilità telefonica, il premio sarà assegnato al vincitore di

riserva. Si considera irreperibile il vincitore chiamato almeno una volta al giorno per tre giorni consecutivi che non abbia

risposto o che sia risultato irraggiungibile.

UFFICIALIZZAZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE - 3° PERIODO:

Entro il 15 gennaio 2023 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede

pubblica e dei consumatori avrà luogo l'ufficializzazione della classifica finale del 3° Periodo.

Si precisa che nel caso in cui più partecipanti abbiano, al termine del 3° periodo, accumulato una quantità di punti

uguali sarà applicato il criterio della precedenza in ordine di tempo (data e orario).

Il premio della classifica finale del 3° Periodo è il premio prescelto dal vincitore tra uno di quelli di seguito elencati:

- Viaggio a Sharm el Sheikh per 2 persone 9 gg - 7 nn + Volo A/R

- Viaggio ad Eurodisney 2 adulti + 2 bambini 2 notti/3giorni volo da Milano

- Gift Card del Centro da 3.000,00 euro

- Gift Card Carburante Q8 da 3.000,00 euro

- Gift Card Volagratis da 3.000,00 euro

- Smart Tv Samsung OLED55 QE55S95 + Samsung Soundbar HW-Q600B
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- n. 03 Apple iPhone 13 128/Bk

- Frigorifero RB38A7B6BS9 + Lavabiancheria WW90T934ASH+ Asciugatrice DV90T8240SH Samsung

- Bici elettriche per tutta la famiglia (n. 02 bici + n. 01 monopattino)

- Gift Card Qc Terme da 3.000,00 euro

I partecipanti alla classifica finale classificati dal 02° al 10° posto saranno considerati quali riserve da utilizzare,

nell’ordine cronologico, nel caso di irreperibilità o di esclusione di uno o più vincitori, tali riserve non saranno

pubblicate.

Al termine del 3° Periodo il responsabile del software di gestione delle partecipazioni fornirà il database contenenti i

numeri delle Anniversary Card abbinato al premio prescelto con la relativa classifica finale.

Il vincitore sarà informato per telefono e nel caso di irreperibilità telefonica, il premio sarà assegnato al vincitore di

riserva. Si considera irreperibile il vincitore chiamato almeno una volta al giorno per tre giorni consecutivi che non abbia

risposto o che sia risultato irraggiungibile.

DETTAGLIO PREMI:

I premi costituiti da “Gift Card del Carosello” saranno erogati mediante la consegna di una Gift Card del Carosello di

valore pari al premio vinto. Le Gift Card possono essere utilizzate presso i punti vendita del Centro Commerciale

Carosello, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto e sono utilizzabili entro un anno dalla data di

attivazione.

Il premio costituito da “Shopping Card da 1.000,00 euro con personal shopper”consiste in un pomeriggio di shopping

presso il Centro Commerciale Carosello, ad esclusione dell'Iper. Il vincitore potrà spendere la shopping card in due ore

di tempo in almeno 5 negozi differenti con la possibilità di effettuare acquisti per un valore massimo complessivo di

1.000,00 euro, il vincitore sarà accompagnato da una hostess in possesso della Shopping Card utilizzabile solo ed

esclusivamente per gli acquisti effettuati nell'orario prescelto, il premio è utilizzabile in unica giornata. Al termine delle

due ore di shopping l’eventuale credito residuo non utilizzato non potrà essere in alcun modo restituito al vincitore.

Il premio costituito da"Confetto d'oro 18 carati 15gr" consiste in un gioiello costituito da un confetto d'oro 18 carati del

peso di 15 gr. ca., dimensione 22,0 mm x 12,7 mm ca..

Il premio costituito da "Viaggio a Sharm el Sheikh per 2 persone 9 gg - 7 nn + Volo A/R" consiste in un Voucher

Viaggio All inclusive Alpitour per 2 persone di 9 giorni e 7 notti in Egitto a Sharm el Sheikh con trattamento di pensione

completa, comprende assicurazione medica di base, quota di iscrizione e volo A/R da Milano. Il voucher è utilizzabile

entro il 2023, sono esclusi i mesi classificati come alta stagione e le festività, la prenotazione è comunque soggetta alla

disponibilità della struttura, non è incluso il viaggio dall'abitazione del vincitore all'aeroporto di Milano e viceversa. Il

premio è cedibile a terzi e non è rimborsabile.

Il premio costituito da "Viaggio ad Eurodisney 2 adulti + 2 bambini 2 notti/3giorni volo da Milano" sarà erogato

mediante la consegna di un voucher valido per un soggiorno di 3 giorni + volo aereo A/R da Milano e 2 notti in hotel BB

per 2 adulti e 2 bambini di età inferiore di 12 anni e comprende l'ingresso al parco, è utilizzabile presso l'agenzia Ali &

Sof di Roma da utilizzare entro un anno dall'emissione, la prenotazione dovrà essere effettuata con almeno 3 mesi di

anticipo rispetto alla data di partenza scelta (previa verifica disponibilità), il voucher non è utilizzabile nei periodi di alta

stagione e durante le festività. Il voucher non è commutabile in denaro, è cedibile a terzi, è convertibile con altro viaggio

di pari valore, eventuali differenze nella scelta del soggiorno e le spese per raggiungere l'aeroporto di partenza e la

propria abitazione al rientro sono a carico del vincitore.

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:

La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9 settembre

1973, n. 600.

PREMI NON RICHIESTI E/O NON ASSEGNATI AI VINCITORI:

Eventuali premi non assegnati o non richiesti, esclusi quelli espressamente rifiutati, saranno devoluti all'Associazione

Emergency ONG ONLUS con sede in Via Santa Croce, 19 - 20122 Milano, c.f. 97147110155.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:

La partecipazione al presente Concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento.

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):

In ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di trattamento dati personali, il promotore, nella propria qualità di

Titolare del Trattamento, informa che lo stesso sarà effettuato conformemente all’informativa resa disponibile in sede di

registrazione e pubblicata presso il desk dell’organizzatore dell’evento, alla quale integralmente si rimanda.

Pagina 6 di 7



ALTRI ELEMENTI:

Il promotore si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti necessari e di escludere partecipazioni non conformi alle

condizioni del presente regolamento.

Si precisa che le foto degli scontrini verranno utilizzate al solo fine di effettuare controlli sulla corretta partecipazione allo

scopo di evitare frodi e che, al termine del concorso, verranno cancellate definitivamente.

I costi di connessione internet sono a carico di ciascun partecipante secondo il piano tariffario applicato dal gestore di

appartenenza.

Il promotore non è responsabile per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli

strumenti tecnici, il dispositivo, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa

impedire ad un destinatario di partecipare.

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia del presente

regolamento è a disposizione dei clienti presso l'infopoint e sul sito web del Centro Commerciale Carosello.
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