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 REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO  
“RISPONDI E VINCI”  
La società cooperativa Centro Commerciale Fossolo 2 di seguito denominata “Società Promotrice” con 
sede legale a Bologna in via Bombicci 6 , - P.I 01114800376 - al fine di incentivare l’affluenza dei 
visitatori e divulgare il brand del Centro Commerciale “Fossolo 2” intende indire un concorso a premi 
denominato “Rispondi & Vinci” .  
SOC.ORGANIZZATRICE: Centro Commerciale Fossolo 2 - Soc.- Cooperativa  
PERIODO: Dal 14 novembre 2016 al 12 gennaio 2017  

TITOLO: “Rispondi & Vinci”  
AREA GIOCO: Centro Commerciale Fossolo 2  
DESTINATARI: I frequentatori delle attività del Centro Commerciale Fossolo 2  
SOGGETTO DELEGATO: Network Pro srl – P.le San Giorgio 12/A 44124 - Ferrara  
MONTEPREMI: € 4.378,00 Iva compresa  
MECCANICA DEL CONCORSO  
Possono partecipare al presente concorso tutti i frequentatori del Centro Commerciale Fossolo 2 senza 
nessun obbligo di acquisto.  
Da lunedì 14/11/2016 a giovedì 12/01/2017 tutti i frequentatori del centro commerciale, senza obbligo di 
acquisto, potranno partecipare al concorso “Rispondi & Vinci”, basterà rispondere ad un questionario 
relativo al Centro Commerciale che verrà loro posto da una hostess nei seguenti giorni e orari:  
- Dal 14 novembre al 10 dicembre dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 14,00  

- Dal 12 dicembre al 12 gennaio dal lunedì al sabato dalle 14,00 alle 19,00  

 
- I partecipanti al questionario dovranno fornire i loro dati anagrafici e dare il Consenso per il trattamento 
dei dati (ai sensi del d.lgs. 196/2003);  
Tutti i frequentatori del centro che sceglieranno di rispondere alle domande sul centro commerciale, poste 
loro dalla hostess, attraverso un apposito questionario, parteciperanno ad una estrazione finale, che verrà 
effettuata entro il 22 gennaio 2017, alla presenza di un funzionario della fede pubblica, per potersi 
aggiudicare uno dei seguenti premi in palio:  

MONTEPREMI 
PREMI  

QUANTITA’  IVA ESCLUSA  VALORE TOTALE  

1° CLASSIFICATO  
BICI WI-BIKE Confort 
plus unisex viaggio  

1  € 2.359,84  € 2.879,00  

2° CLASSIFICATO  
TV Samsung curved 
55” UHD  

1  € 736,89  € 899,00  

3° CLASSIFICATO  
Buono acquisto di € 600,00  

1  € 600,00  

TOTALE COMPLESSIVO 
MONTEPREMI  

€ 3.096,73  € 4.378,00  
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Informativa sul trattamento dei dati personali  
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti al promotore, in 
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art 13 d.lgs 196 del 30/06/2003 – 
codice in materia di protezione dei dati personali.  
I dati dei partecipanti saranno inseriti nella banca dati del Promotore. Il Promotore potrà utilizzare i dati 
(Nome, cognome, cap. n. cellulare, mail) per inviare informazioni attraverso materiale pubblicitario mail o 
sms, relative a comunicazioni commerciali o per ricerche di mercato. I dati comunque in possesso del 
Promotore non saranno mai diffusi. I dati personali forniti dai “partecipanti” saranno trattati con strumenti 
informatici e/o cartacei ai sensi dell’art 13 d.lgs 196 del 30/06/2003 – codice in materia di protezione dei 
dati personali. Il conferimento è facoltativo, tuttavia in mancanza di esso non potranno essere conseguite le 
finalità del presente concorso.  
I dati saranno trattati dal titolare del trattamento (Centro commerciale Fossolo 2). Alcuni dati potranno 
eventualmente essere comunicati a terzi soggetti per l’espletamento di alcuni servizi in outsourcing per 
conto della società medesima. In ogni caso, non saranno mai diffusi. Il partecipante ha diritto di opporsi, in 
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e utilizzo dei dati personali che lo riguardano. Per 
consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai 
sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere al Centro Commerciale Fossolo 2 – Via 
Bombicci, 6 - 40139 BO.  
Dichiarazioni della Società Promotrice  
1. La Società Promotrice delega NetworkPro srl con sede a Ferrara P.le S. Giorgio 12/A, nella persona del 
legale rappresentante Mauro Rossetti, a rappresentare la società per i seguenti adempimenti: 
predisposizione e presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei documenti di apertura e 
chiusura, domiciliazione e conservazione della documentazione della manifestazione a premi per la sola 
durata della stessa, coordinamento e convocazione del responsabile della tutela del consumatore e della 
fede pubblica per la chiusura della manifestazione, firma del regolamento e dei verbali redatti.  

2. La partecipazione al presente concorso comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento in 
ogni sua parte e senza alcuna riserva, ogni eccezione è rimossa.  
 
3. La società organizzatrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa IRPEF ai sensi dell’ art. 30 dpr 600 del 
29/09/73; i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti alla seguente ONLUS: Fondazione ANT 
Italia, Via Jacopo di Paolo, 36 – 40128 Bologna C.F. 01229650377.  
 
4. I buoni acquisto saranno spendibili entro e non oltre il 31/09/2017, nella misura di almeno o più di € 
400,00 solo nei negozi del Centro Commerciale Fossolo 2 e, nella misura di almeno o meno di € 200,00 
all’interno del supermercato; i suddetti buoni non si potranno utilizzare per acquistare prodotti 
farmaceutici, di monopolio, valori bollati, ricariche telefoniche, giornali, riviste, quotidiani, alimenti per 
lattanti da 0 a 6 mesi.  
 
5. L’organizzatore si riserva altresì la possibilità di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad 
una migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente comunicate.  
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6. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e non prevede nessun acquisto all’interno del Centro 
Commerciale; è aperta a tutti senza limiti, sesso, nazionalità o altra qualificazione sono comunque esclusi i 
minorenni  
 
7. Il buono acquisto da 600 euro sarà composto da buoni di € 10 i quali saranno cumulabili tra di loro ma 
non con buoni di altre iniziative in corso e non danno diritto a resto .Il cliente ha diritto di spendere 
l’importo totale del buono da 10 euro e multipli, ma nel caso non raggiunga la cifra del buono non ha diritto 
a ricevere la differenza in resto. Se spende una cifra superiore dovrà corrispondere la cifra eccedente, cioè 
la differenza tra il buono e l’importo della spesa.  
 
8. Nel caso le tipologie dei premi non fossero più disponibili saranno sostituite da altre di pari o superiore 
valore.  
 
9. In caso di rinuncia verbale o scritta del premio vinto, questo rimarrà a disposizione del promotore.  
 
10. 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. 16, comma 1, lettera a) del DPR 430/2001.  
 
11. Il regolamento completo sarà messo a disposizione di tutti coloro che vorranno prenderne visione sul 
sito web del Centro Commerciale Fossolo 2.  
 
12. Sono esclusi dal concorso tutti i titolari, dipendenti, dirigenti e collaboratori delle attività del Centro 
Commerciale Fossolo 2 e della Soc. promotrice, nonché i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente 
nell’organizzazione e gestione del concorso.  
 
13. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità dei vincitori che 
verranno contattati telefonicamente ed eventualmente per iscritto e/o via email, né si assume 
responsabilità nel caso in cui i vincitori non rispondano e/o prendano atto delle comunicazioni ricevute 
(telefonicamente, tramite sms, e-mail) e/o non seguano le indicazioni fornite per il ritiro e la fruizione dei 
premi.  
 
14. La polizza fideiussoria a garanzia e copertura del 100% del montepremi (iva inclusa) è pari ad €uro 
4.378,00 e viene rilasciata da Allianz Subalpina a favore del Ministero dello Sviluppo economico ai sensi 
dell’art. 7, comma 1, lettera a) del Dpr 26 ottobre 2001 n. 430.  
 
15. La ditta promotrice si rivolgerà alla C.C.I.A.A perché nomini un responsabile a tutela del consumatore 
per il controllo delle fasi concorsuali.  
 
16. La Società Promotrice per quanto non indicato nel presente regolamento si rimette a quanto previsto 
nel D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e successive modifiche ed integrazioni.  
Ferrara, 24 ottobre Il Soggetto Delegato 


