
 
 REGOLAMENTO INTEGRALE CONCORSO: 

WE ARE FAMILY (2022) 
 

SOGGETTO PROMOTORE, CONSORZIO OPERATORI DEL CENTRO COMMERCIALE DI 
GIUSSANO, VIA PREALPI, 41 – 20833 GIUSSANO (MB), P.IVA 02729120960 identificato 
successivamente nel testo anche come “centro commerciale GRAN GIUSSANO”. 
Il concorso è organizzato al fine di promuovere gli acquisti nei negozi del centro commerciale 
e raccogliere i dati della clientela maggiorenne (previo consenso) al fine di creare un database 
di contatti volto alla promozione del centro stesso.  
 
1. SOGGETTO DELEGATO: 

TORREGGIANI EVENTS&MORE - Alessandra Torreggiani d.i. Via Cavatorti 110 42040 Campegine 
(RE) CF TRRLSN80P44F463H – P.IVA 02954600355 
 
2. AREA DI SVOLGIMENTO: 

Centro commerciale GRAN GIUSSANO, via Prealpi, 41 – 20833 Giussano (MB) 
 
3. DESTINATARI/PARTECIPAZIONE: 

Tutti i clienti del centro commerciale che decideranno di partecipare al concorso secondo le 
modalità esposte nel presente regolamento. 
La partecipazione è riservata alla clientela maggiorenne del centro commerciale. 
Non sono da ritenere destinatari del presente concorso, pertanto, rimangono esclusi dalla 
partecipazione all’iniziativa, i minorenni e tutti coloro che intrattengono un rapporto di 
collaborazione/dipendenza con il soggetto promotore e con il soggetto delegato. Sono altresì 
esclusi tutti i dipendenti ed i collaboratori delle attività del centro commerciale e tutti coloro 
che sono coinvolti nell’organizzazione e gestione del concorso. 
 
4. DURATA: 
Dal 2 settembre al 27 novembre compresi  

 
Il concorso sarà attivo esclusivamente nei periodi indicati, nelle giornate di apertura del centro 
commerciale ed il software che consente la partecipazione sarà facilmente accessibile per 
l’intero orario di apertura al pubblico del centro stesso, presso i 2 totem presenti in postazioni 
ben definite e identificabili all’interno del centro.   

 
5. TIPOLOGIA: 

Concorso instant win. 

La dinamica di iscrizione e vincita avviene come sintetizzato di seguito: 

Il cliente inserirà i dati necessari e darà le autorizzazioni richieste ossia: 1. Accettazione del 
regolamento di concorsuale - 2. Conferma dei dati con eventuale autorizzazione all’invio di 
comunicazioni commerciali dal centro commerciale.  3. Inserimento degli scontrini necessari, 
al termine del quale comparirà la schermata di vincita o mancata vincita.  

6. MECCANICA DEL CONCORSO:  

Ogni cliente maggiorenne in possesso di numero telefonico cellulare valido ed indirizzo e-mail 
valido potrà partecipare al concorso dopo avere effettuato acquisti in tutti i negozi del centro 
compreso l’ipermercato. 

La postazione di accesso al concorso sarà chiaramente visibile grazie ad un allestimento 
tematizzato nel quale si potrà partecipare attraverso un software di gioco accessibile dal totem 
dedicato all’iniziativa.  

Per partecipare al Concorso, ogni cliente dovrà accedere al sistema di gioco tramite uno dei 2   
totem in galleria e, previa registrazione, effettuare il login con le credenziali necessarie: nome, 



 
cognome, e-mail, cellulare, data di nascita, sesso, cap oppure, il cliente potrà passare, 
nell’apposito lettore, la propria tessera sanitaria, in questo modo verrà registrato anche il 
codice fiscale (dato opzionale). 

 
Al primo accesso (registrazione) il cliente, dovrà compilare o integrare (in caso di passaggio 
della tessera sanitaria) l’apposito form con i dati richiesti ed in entrambi i casi dovrà 
confermare la presa visione dell’Informativa Privacy e la presa visione e accettazione del 
presente Regolamento, confermando così la propria iscrizione al Concorso. Ai sensi del GDPR 
2016/679 il cliente potrà inoltre acconsentire o negare l’uso dei propri dati personali al fine di 
inviare comunicazioni a carattere promozionale, inviare questionari e/o survey per effettuare 
indagini di mercato e realizzare eventuali attività di profilazione. 

La mancata accettazione delle condizioni di utilizzo non consentirà al cliente di partecipare al 
concorso, mentre lo specifico diniego all’utilizzo dei dati personali forniti al soggetto promotore 
e destinati all’invio di proposte e comunicazioni commerciali, permetterà comunque all’utente 
di partecipare senza alcuna restrizione. 
Terminata la prima registrazione o il login, il cliente potrà inserire nel lettore dedicato gli 
scontrini collezionati grazie agli acquisti nel centro commerciale. Saranno ritenuti validi 
solamente gli scontrini emessi nel periodo concorsuale. 
Ogni cliente avrà diritto ad 1 giocata ogni 30 euro di acquisti, prevedendo la cumulabilità di più 
scontrini, purchè essi siano stati emessi dalle attività del centro commerciale nel periodo di 
attivazione del concorso.  
Per ogni accesso al sistema concorsuale sono consentite al massimo 5 giocate, rispettando i 
multipli della soglia minima per ottenere la giocata. 
A titolo esemplificativo: 

- La somma di scontrini per 150 € dà diritto a 5 giocate; 
La somma di scontrini per 200 € dà, comunque, diritto a 5 giocate.        

La registrazione degli scontrini avverrà grazie ad un lettore dedicato, tuttavia, nel caso in cui lo 
scontrino dovesse risultare illeggibile, il cliente potrà inserire i dati richiesti manualmente.  
Tale possibilità si applica anche ad altre prove d’acquisto quali, a titolo esemplificativo, ricevute, 
fatture, biglietti d’ingresso. 
Si precisa che non daranno diritto a partecipare al Concorso acquisti di quotidiani e periodici, 
ricariche telefoniche, carte prepagate, farmaci da banco o automedicazione, farmaci o prodotti 
affini non soggetti a prescrizione medica (art.5 co. 2 L.248/2006), alimenti per lattanti, ossia i 
prodotti utilizzati nei primi sei mesi di vita (D.Lgs. 84/2011), prodotti di gioco con vincita in 
denaro (art. 9 D.L. 87/2018) e in ogni caso, tutte le categorie merceologiche per le quali è per 
legge vietata la pubblicità.  
 
Si precisa altresì che sono validi gli scontrini emessi anche nei giorni precedenti la giocata, 
purché rientrino nel periodo concorsuale. 
 
L’inserimento degli scontrini, previo raggiungimento della soglia minima per ottenere la 
giocata, azionerà un meccanismo elettronico precedentemente programmato per 
l’assegnazione casuale dei premi immediati previsti, come da perizia tecnica depositata 
presso il Mise. Il software delle macchine elettroniche permetterà di assegnare n. 540 premi 
immediati    dal primo all’ultimo giorno di concorso.   

In caso di vincita il sistema dichiarerà con certezza al cliente se HA VINTO o NON HA VINTO ed 
egli riceverà via mail, all’indirizzo registrato al momento dell’iscrizione, una comunicazione 
contenente l’indicazione del premio vinto e tutte le istruzioni per il ritiro del premio stesso, 
oltre ad ottenere direttamente dal totem di gioco una ricevuta cartacea di avvenuta vincita, 
attestante anche l’entità del premio. 

Il cliente avrà diritto ad ottenere il premio vinto presentando almeno la ricevuta di vincita 
oppure la mail o comunque entrambe le prove (mail + ricevuta) attestanti la vincita presso la 
direzione del centro commerciale, presentandosi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e 



 
dalle 14.30 alle 18.00, dall’inizio del concorso e fino al 12 dicembre 2022. Ogni premio potrà 
essere ritirato entro 15 giorni dalla data di ricezione della mail.   

Al fine di poter comprovare che la vincita sia avvenuta regolarmente, il personale addetto alla 
consegna dei premi potrà riservarsi di chiedere la presa visione degli scontrini che hanno 
consentito la vincita. 

In caso di errata registrazione o malfunzionamento del sistema di mailing, farà comunque 
fede, ai fini del ritiro del premio, la ricevuta di vincita emessa dal totem in galleria, la quale 
verrà ritirata nel momento della consegna del premio e trattenuta agli atti dal soggetto 
promotore. 

Il premio sarà consegnato a mano direttamente da personale autorizzato dalla Direzione del 
Centro Commerciale. Il cliente, al momento del ritiro del premio, dovrà firmare l’apposita 
liberatoria attestante il ritiro del premio, confermando la veridicità dei propri dati e non avendo 
più altro a pretendere dal soggetto promotore e dal soggetto delegato. Attesterà inoltre, 
l’assenza di elementi di incompatibilità rispetto alla propria partecipazione al concorso. 

Nb. Nelle partecipazioni successive alla prima, il cliente, per autenticarsi al sistema di gioco, 
potrà strisciare la tessera sanitaria oppure inserire il numero di cellulare. 

7. ALLOCAZIONE SERVER 

Il software e l’hardware per la gestione del concorso sono ubicati in Italia. 
8. MONTEPREMI  
Il montepremi totale del concorso è pari ad € 15.000,00 suddiviso nelle seguenti vincite: 

 400 gift cards da 20 € cad per totali € 8.000 
140 gift cards da 50 € cad per totali € 7.000             

 
Le gift card in palio sono spendibili esclusivamente presso le attività commerciali del Centro 
commerciale GRAN GIUSSANO indicate nell’elenco allegato. Non sono convertibili in denaro. 
Ogni gift card ha una validità di 3 mesi dal momento dell’attivazione che coincide con il giorno 
di consegna al vincitore. Le gift card non sono predisposte per essere utilizzate in alcun altro 
canale oltre alle attività commerciali del centro, non sono utilizzabili per eventuali acquisti su 
siti web collegati alle attività presenti al Centro commerciale GRAN GIUSSANO così come non 
sono utilizzabili per acquisiti in punti vendita appartenenti alla stessa catena delle attività 
commerciali presenti al Centro commerciale GRAN GIUSSANO, ma ubicate al di fuori del 
centro commerciale.  

Tutti i premi in palio non sono nominali, pertanto possono essere ceduti e non possono essere 
utilizzati per acquistare quotidiani e periodici, ricariche telefoniche, carte prepagate, farmaci 
da banco o automedicazione, farmaci o prodotti affini non soggetti a prescrizione medica (art.5 
co. 2 L.248/2006), alimenti per lattanti, ossia i prodotti utilizzati nei primi sei mesi di vita (D.Lgs. 
84/2011), prodotti di gioco con vincita in denaro (art. 9 D.L. 87/2018) e in ogni caso, tutte le 
categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità. 
 
I premi non sono sostituibili né in alcun modo modificabili, né convertibili in denaro o gettoni 
d’oro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l'aggiunta di somme di 
denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. 
 
A garanzia dei premi promessi si presta fidejussione in bollo pari al 100% del montepremi. 
 
9. MODIFICA DEL REGOLAMENTO: 
Consapevoli del fatto che la pubblicazione del presente regolamento costituisce promessa al 
pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990, 1991 del Codice Civile, ci riserviamo il diritto di 
modificare e/o integrare il contenuto del presente regolamento. Ove ciò si dovesse rendere 
necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai destinatari del concorso a premi, i 
quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità 



 
con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento o con modalità 
equivalenti. 
 
10. ULTERIORI DISPOSIZIONI: 

 Il presente regolamento verrà messo a disposizione dei consumatori presso la Direzione 
del centro.  

 Il regolamento verrà inoltre messo a disposizione dei consumatori in versione digitale 
presso il totem di gioco. 

 Verrà effettuata pubblicità a mezzo locandine all’interno del centro commerciale, sito 
web, e sui social network del centro commerciale.  
La pubblicità non inizierà prima che siano decorsi 15 giorni dalla presentazione del 
regolamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

 In caso di rinuncia espressa dei vincitori del premio vinto, questo rimarrà a disposizione 
del promotore. 

 Ai sensi del Dpr 430/01 il presente regolamento è stato trasmesso in via telematica al 
Ministero dello Sviluppo Economico, nei tempi idonei rispetto al corretto svolgimento 
della manifestazione. 

 L’assegnazione dei premi avviene mediante un software di estrazione casuale non 
manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente 
casuale, come da perizia rilasciata dal responsabile tecnico della realizzazione del 
software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica.  

 Sarà richiesto l’intervento di un Funzionario della Camera di Commercio competente 
per le operazioni di verbalizzazione e chiusura del concorso a premi e la convalida dei 
premi assegnati nel corso della manifestazione. 

 Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della 
comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai 
vincitori e/o ai partecipanti, dovuta all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati 
e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una 
black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam. 

 Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti 
fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del Concorso, essi perderanno il 
diritto al premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini 
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni 
iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del Concorso. 

 La partecipazione al Concorso comporta per il cliente l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza 
limitazione alcuna. 

 Alla conclusione del Concorso, i premi che, per qualsiasi motivo, non siano stati 
assegnati e/o richiesti e/o ritirati dagli aventi diritto, ad esclusione dei premi 
espressamente rifiutati, saranno devoluti a CONSORZIO FARSI PROSSIMO Soc. Coop. 
Soc. ONLUS viale Sarca 336/f - edificio 16 - 20126 Milano C.F. e P.IVA 12632510157    

 
 

11. RIVALSA: 
Rinunciamo a rivalerci sui vincitori per l’imposta sul reddito 25% Art. 30 DPR 600 del 29/09/73. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI: 
La partecipazione al presente concorso a premi è libera e vale come piena ed intera 
accettazione del presente regolamento e come autorizzazione al trattamento dei dati, a norma 
del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR).  
I dati forniti saranno utilizzati per le pratiche relative al concorso oggetto del presente 
regolamento, ma fatto salvo specifico diniego, verranno anche trattati con il supporto di mezzi 
informatici e telematici per l’invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta 
elettronica o sms, da parte del Consorzio operatori del Centro Commerciale di Giussano, via 
Prealpi, 41 – 20833 Giussano (MB), che ne è titolare per il trattamento nel rispetto dei principi di 
protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR. 



 
Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, 
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra 
specificate ai soggetti autorizzati e responsabili al trattamento dati interno del Consorzio tra i 
operatori del Centro Commerciale di Giussano, via Prealpi, 41 – 20833 Giussano (MB). 
L’interessato ha diritto a consultare l’informativa privacy completa presso il desk concorsuale e 
ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati Personali 
revocando il proprio consenso e scrivendo a CONSORZIO OPERATORI DEL CENTRO 
COMMERCIALE DI GIUSSANO, via Prealpi, 41 – 20833 Giussano (MB) 
 
 
 

  



 

 Allegato 1: elenco negozi in cui spendere le gift cards in palio: 

RE SOLE 
 

 WIND3  

 AW LAB  
 

BIJOU BRIGITTE  

 PRIMADONNA  
 

 GAMESTOP 

 VODAFONE  
 

 KAIDOR 

 TIM  
 

 PANDORA  

 D’AMANTE 
 

 VPOINT  

 MOTIVI 
 

 MARVILLE  

 LIVELY PROFUMERIE 
 

SUN & BEAUTY  

 IMPERIAL 
 

 E’ L’ORA GIUSTA  

SALMOIRAGHI & VIGANO’ 
 

 CAPELLO POINT  

CHEESE FOTOGRAFIE  
 

 YVES ROCHER 

STROILI ORO 
 

 COTTON & SILK  

MINIPOINT SERVICES 
 

 KIABI 

 ARTIGIANA GELATI 
 

PIAZZA ITALIA  

 INTIMISSIMI 
 

OVS  

 HORUS FUGAZZI 
 

 TEZENIS 

L’ERBOLARIO  
 

 

 BLUVACANZE  
 

 

CALZEDONIA  
 

 

 KIKO MAKE UP MILANO  
 

 

 ROSSI PELLETTERIA  
 

 

 LINO’S COFFEE  
 

 

 DENTALPRO 
  

 SAPORITA  
  

I LOVE POKE  
  

 LA PIADINERIA  
  

 BOSS TAURUS 
  

ORIGINAL MARINES  
  

 FIORELLA RUBINO  
  

IL BARBIERE  
  

 LAVA E CUCE  
  

A&CO    
  

  



 
 


