
PIANO TECNICO 
del Concorso a premi “Vinci le gift” 

Ai sensi degli art. 2, 10 e 11 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 
 

SOGGETTO PROMOTORE  

Retalia Srl 

Codice fiscale, Part. IVA 10864571004 
 Sede legale : 
 via Tolmino 12 -00198 Roma 
 Presso il Centro Commerciale Monterotondo 

 

SOGGETTO DELEGATO  

Publievent S.r.l.  

Codice fiscale/ P. IVA 05661041219  

REA n° 767186  

Sede legale:  

Centro Direzionale Is. E/2 - 80143 Napoli  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI  

Dal 5 dicembre 2022 al 30 novembre 2023 (come sotto descritto)  

 

AMBITO TERRITORIALE  

Nazionale  

 

DESTINATARI DEL CONCORSO  

Consumatori finali, maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, che effettueranno acquisti nei negozi del Centro 

Commerciale Monterotondo, viale Bruno Buozzi 35 ,Monterotondo (solo per la I fase) e che acquisteranno le gift 

card del Centro Commerciale Monterotondo (per la II fase). Sono esclusi dalla partecipazione tutti i titolari, 

rappresentanti, dipendenti, dirigenti e collaboratori dei punti vendita presenti nel Centro Commerciale, 

dell’agenzia, delle imprese di pulizie e vigilanza che hanno contratti di fornitura e/o prestazione di servizi con il 

Centro Commerciale, dei soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della promozione. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

 

1° FASE  

I clienti che decideranno di partecipare al concorso “Vinci le gift” dovranno effettuare uno o più acquisti presso i 

negozi del Centro Commerciale sopracitato, incluso supermercato, nel periodo dal 5 dicembre all’11 dicembre 

2022 ed esibire uno o più scontrini per un valore minimo totale non inferiore a € 10 presso l’apposita postazione 

presente nella galleria. La postazione sarà attiva dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15:30 alle 19:30. 

Gli scontrini sono cumulabili tra loro e utilizzabili ai fini della partecipazione al gioco esclusivamente se emessi nel 

periodo concorsuale, ovvero dal 5/12/2022 all’11/12/2022. Saranno ritenuti validi gli scontrini presentati in 

giorni differenti da quelli in cui si è effettuato l’acquisto, purché siano stati emessi nel periodo del concorso. Sono 

esclusi dagli acquisti i generi di Monopolio, i medicinali, gli alimenti per lattanti e beni per i quali è vietato fare 

promozione come previsto dalla vigente normativa.  

Per partecipare al gioco, il cliente dovrà esibire lo/gli scontrino/i all’addetto incaricato il quale, dopo averne 

accertato la regolarità, apporrà su ciascuno di esso/i il timbro di convalida. Sarà possibile effettuare più giocate 



nella stessa giornata, presentando scontrini per l’acquisto di beni differenti rispetto ai precedenti acquisti per cui 

è stata già effettuata almeno una giocata. 

Con il termine “giocata” si intende il numero di cartoline che spettano al cliente e tramite le quali lo stesso potrà 

concorrere all’estrazione delle gift card in palio. Ogni cartolina dovrà essere compilata dal cliente con nome, 

cognome e numero di cellulare e dovrà essere imbucata nell’apposita urna presente alla postazione in galleria. 

Il numero totale di “cartoline” spettanti ai clienti si basa sull’importo totale degli scontrini di acquisto presentati, 

così come di seguito specificato:  

 

• Importo scontrino (unico o cumulati) € 10,00 → n. 1 cartolina  

• Importo scontrino (unico o cumulati) multiplo di € 10,00  → n. 1 cartolina per ogni 10 euro spesi 

 

Il giorno 15 dicembre 2022 e comunque entro il 30 dicembre 2022 in presenza di un funzionario camerale o di un 

notaio saranno estratte n. 100 cartoline ed i clienti che le hanno sottoscritte si aggiudicheranno una gift card 

ciascuno del valore di euro 50 da spendere in tutti i negozi aderenti del Centro Commerciale. Contestualmente, 

saranno estratte anche n.10 cartoline di riserva i cui relativi nominativi saranno contattati qualora alcuni dei 

vincitori risultassero non raggiungibili dopo 5 giorni di tentativi di chiamate telefoniche.  

 

2° FASE  

Tutti i clienti del Centro Commerciale Monterotondo che dal 12 dicembre 2022 acquisteranno o disporranno di 

una gift card del centro, dopo averla spesa nei negozi aderenti, potranno compilarne il retro con il proprio numero 

telefonico ed imbucarla nell’urna presente in galleria per tentare di vincere le gift card in palio.  

In questa fase sono previste n. 3 estrazioni in tre date differenti.  

Il giorno 20 aprile 2023 e comunque non oltre il 30 aprile 2023 sarà effettuata la prima estrazione alla presenza 

di un funzionario camerale o di un notaio; dal totale delle gift card esauste imbucate nell’urna saranno estratte 

n.25 gift card vincitrici i cui intestatari, che saranno rintracciati tramite numero di cellulare, riceveranno una gift 

card ciascuno del valore di euro 50,00. Contestualmente, saranno estratte anche n.5 gift card di riserva i cui relativi 

nominativi saranno contattati qualora alcuni dei vincitori risultassero non raggiungibili dopo 5 giorni di tentativi 

di chiamate telefoniche. 

 L’urna sarà poi completamente svuotata e dal giorno successivo all’estrazione, si ripeterà la stessa procedura di 

partecipazione al concorso fino alla nuova estrazione. Il giorno 20 luglio 2023 e comunque non oltre il 31 luglio 

2023 sarà effettuata la seconda estrazione alla presenza di un funzionario camerale o di un notaio; dal totale delle 

gift card esauste imbucate nell’urna saranno estratte n.25 gift card vincitrici i cui intestatari, che saranno 

rintracciati tramite  numero di cellulare, vinceranno una gift card ciascuno del valore di euro 50,00. 

Contestualmente, saranno estratte anche n. 5 gift card di riserva i cui relativi nominativi saranno contattati 

qualora alcuni dei vincitori risultassero non raggiungibili dopo 5 giorni di tentativi di chiamate telefoniche. 

L’urna sarà nuovamente svuotata e si ripeterà la procedura di partecipazione al concorso fino alla terza ed ultima 

estrazione che si terrà il 20 novembre 2023 e comunque non oltre il 30 novembre 2023. Alla presenza di un 

funzionario camerale o di un notaio, dal totale delle gift card esauste imbucate nell’urna saranno estratte n.40 

gift card vincitrici i cui intestatari, che saranno rintracciati tramite numero di cellulare, vinceranno una gift card 

ciascuno del valore di euro 50,00. Contestualmente, saranno estratte anche n.7 gift card di riserva i cui relativi 

nominativi saranno contattati qualora alcuni dei vincitori risultassero non raggiungibili dopo 5 giorni di tentativi 

di chiamate telefoniche. 

 

MONTEPREMI  

Il montepremi complessivo, in gift card è così suddiviso:  

- (I Fase)N. 100 gift card del valore di euro 50,00 valide in tutti i negozi aderenti compreso supermercato; 



-(II Fase)N. 90 gift card del valore di euro 50,00   valide in tutti i negozi aderenti compreso supermercato. 

 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE GIFT CARD IN PALIO  

I premi costituiti da "Gift Card Monterotondo" saranno erogati mediante la consegna di una o più Gift Card 

del Centro pari al valore totale del premio vinto; 

 le Gift card sono spendibili presso i punti vendita aderenti del Centro Commerciale Monterotondo incluso 

supermercato, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto. 

 

Dettagli relativi alle gift card: 

 

Validità di 1 anno dalla data di attivazione durante gli orari e le giornate di apertura del centro commerciale 

Monterotondo 

Utilizzabili secondo le condizioni riportate sul sito del Centro Commerciale. 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. 

Il vincitore non può richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dalla fruizione 

del premio. 

Tutte le spese extra non espressamente indicate nel presente regolamento e necessarie alla fruizione del premio 

e/o alla partecipazione al concorso sono da considerarsi come spese accessorie esclusivamente a carico dei 

vincitori. 

In caso di furto, smarrimento o danneggiamento le card non verranno sostituite. 

In caso di utilizzo parziale delle card non vi è diritto al resto. 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA  

La Società promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 così 

come modificato dalla L. 449/97, articolo 19 c.2.  

 

PREMI NON RITIRATI/NON ASSEGNATI  

I premi non assegnati o non richiesti entro 180 gg dal termine del concorso saranno devoluti a EMERGENCY Ong 

Onlus – via Santa Croce 19 – 20122 Milano P.IVA: 06631330963 – C.F: 97147110155. Diversamente, quelli rifiutati 

per iscritto restano nella piena disponibilità del promotore.  

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

La partecipazione al concorso a premi “Vinci le gift” vale come piena e intera accettazione del presente 

Regolamento.  

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE  

Il presente Regolamento redatto a cura del Delegato viene comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico 

mediante apposita modulistica, è conservato presso la Direzione del Centro Commerciale Monterotondo per tutta 

la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.  

Copia dell’estratto del regolamento sarà consultabile anche on line sul sito del Centro Commerciale sopracitato. 

Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporterà le condizioni di partecipazione, la durata e il rinvio 

specifico al Regolamento.  

La società Promotrice si riserva di poter apportare eventuali modifiche migliorative al Regolamento o dei premi; 

le stesse saranno comunicate nei modi e nei tempi previsti dalla normativa in materia.  



TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679)  

I dati rilasciati dal soggetto vincitore del concorso saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento di 

tutte le operazioni relative al Concorso a premi e, in particolare, al fine di verificare l’identità del vincitore per 

procedere con la consegna del premio, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, come da Informativa Privacy 

esposta. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate sui server e non saranno oggetto di 

diffusione ovvero, di comunicazione alcuna, e potranno in qualunque momento essere esercitati i diritti di cui 

all’art.17 del REG. UE 2016/679 (GDPR) sopraccitato attraverso i recapiti indicati nell’apposita informativa.  

Si precisa che, nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudo lenti 

o in violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio. In tal caso, la società 

promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, 

per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il Delegato Publievent S.r.l. nella persona del sig. Roberto Salvadori che ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 attestante che la manifestazione è effettuata in conformità 

a quanto previsto nel presente Regolamento, ed ha provveduto al rilascio della prescritta cauzione in tempo utile 

per l’inizio della manifestazione.  

 

 

 

 

 

Monterotondo, 16/11/2022  

Firma  


