REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“GRANDAPULIA GRANDAMORE”

1. SOGGETTO PROMOTORE
Consorzio Grandapulia zona Asi – Borgo Incoronata p.i. 04096550712
2. AREA DI DIFFUSIONE
Regionale c/o Centro Commerciale Grandapulia
3. Modalità di Gioco
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 16:00 alle ore 21:00
La Domenica dalle ore 10:00 alle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00
4 .DESTINATARI
Tutti i clienti del Centro Commerciale Grandapulia che nel periodo di validità del concorso si recheranno alla
postazione del concorso denominata “Love Cam” presso la galleria del Centro Commerciale Grandapulia.
Sono esclusi dal concorso tutti i titolari, dipendenti, dirigenti e collaboratori delle attività del Centro
Commerciale. Sono esclusi al concorso tutti i collaboratori della Soc. promotrice, nonché i soggetti coinvolti
direttamente o indirettamente nell’organizzazione e gestione del concorso;
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Avranno diritto ad una cartolina (massimo una cartolina al giorno) tutti i destinatari dell’iniziativa
promozionale che nel periodo di validità del concorso nei giorni e orari sopra indicati si recheranno presso la
postazione dedicata all’interno della galleria del Centro Commerciale denominata “Love Cam” ed entreranno
all’interno della postazione.
I premi in palio saranno ad estrazione a sorte. La cartolina sarà consegnata dal personale addetto. I destinatari
potranno scegliere tra n.6 differenti cartoline che potranno essere inserite in n.6 differenti urne. Per ogni
urna sarà estratto a sorte un premio finale. I destinatari scegliendo la tipologia di urna decideranno a quale
delle estrazioni partecipare. Le tipologie sono le seguenti:
1.”MY LOVE”
2.”PROMESSI SPOSI”
3.”MARITATI E FELICI”
4.”FAMILY LOVE”
5.”BEST FRIEND”
6.”AMORE A 4 ZAMPE”

Saranno effettuate n.6 differenti estrazioni, n.1 per ogni categoria. Le estrazioni saranno effettuate nei
seguenti giorni sempre alle ore 18,00:
Lunedì 11 febbraio per la categoria ”BEST FRIEND”
Martedì 12 febbraio per la categoria ”MARITATI E FELICI”
Mercoledì 13 febbraio per la categoria ”MY LOVE”
Giovedì 14 febbraio per la categoria ”PROMESSI SPOSI”
Venerdì 15 febbraio per la categoria ”AMORE A 4 ZAMPE”
Sabato 16 febbraio per la categoria ”FAMILY LOVE”
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I destinatari potranno partecipare all’estrazione finale compilando la cartolina di gioco della categoria scelta
ed imbucandola nell’apposita urna. Al fine dell’individuazione dei vincitori dei premi, saranno ritenute valide
solo le cartoline leggibili e complete per l’individuazione del vincitore, diversamente si procederà con
l’annullamento delle stesse e l’estrazione di nuove.
I premi saranno assegnati tramite estrazioni effettuate alla presenza di un Notaio o del Responsabile della
tutela dei consumatori della Camera di Commercio o di un suo delegato, tra tutte le cartoline inserite nelle
urne.
La cartolina sarà ritenuta vincitrice e si potrà procedere con l’assegnazione del premio solo se il destinatario
sarà presente all’estrazione che sarà effettuata presso la postazione nella galleria del centro commerciale.
Nel caso si accerti che il destinatario vincente non sia presente all’estrazione si effettueranno fino ad un
massimo di 29 estrazioni successive per l’assegnazione del premio. Nel caso in cui nessuno dei 30 estratti sia
presente presso la postazione del concorso durante l’estrazione, il premio sarà assegnato nuovamente al
primo estratto dei 30 che sarà avvisato tramite raccomandata A.R. all’indirizzo indicato sulla cartolina di
partecipazione e sarà invitato a fornire, entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricezione, l’accettazione scritta
del premio, sempre tramite raccomandata. I 29 estratti successivi saranno considerati riserve nell’ordine di
estrazione.
6. MONTEPREMI
Complessivamente il Centro Commerciale Grandapulia erogherà i seguenti premi:
1.CATEGORIA ”MY LOVE”
n.1 carnet buoni spesa (denominato buoni shopping coppia) del valore di € 500,00, spendibile presso i punti
vendita aderenti del centro commerciale, la scadenza e le modalità di utilizzo saranno comunicate
direttamente sugli stessi buoni acquisto.
2.CATEGORIA” PROMESSI SPOSI”
n.1 buono per acquisto per fedi nuziali del valore di € 500,00, spendibile presso i punti vendita aderenti del
centro commerciale, la scadenza e le modalità di utilizzo saranno comunicate direttamente sugli stessi buoni
acquisto.

3.CATEGORIA” MARITATI E FELICI”
n.1 buono viaggio del valore di € 1000,00, spendibile presso i punti vendita aderenti del centro commerciale,
la scadenza e le modalità di utilizzo saranno comunicate direttamente sugli stessi buoni acquisto.
4.CATEGORIA” FAMILY LOVE” n.1 carnet buoni spesa (denominato buoni shopping famiglia) del valore di € 1000,00, spendibile presso i
punti vendita aderenti del centro commerciale, la scadenza e le modalità di utilizzo saranno comunicate
direttamente sugli stessi buoni acquisto.
5.CATEGORIA ”BEST FRIEND”
n.1 carnet buoni spesa (denominato buoni shopping best Friend) del valore di € 500,00, spendibile presso i
punti vendita aderenti del centro commerciale, la scadenza e le modalità di utilizzo saranno comunicate
direttamente sugli stessi buoni acquisto.
6.CATEGORIA” AMORE A 4 ZAMPE”
n.1 carnet buoni spesa (denominato buoni shopping a 4 zampe), del valore di € 500,00, spendibile per
prodotti dedicati agli ANIMALI presso i punti vendita del centro commerciale Ipersimply e Arcaplanet, la
scadenza e le modalità di utilizzo saranno comunicate direttamente sugli stessi buoni acquisto

Per un montepremi complessivo di € 4.000,00
I buoni spesa 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.
7. COMUNICAZIONE
Il concorso verrà pubblicizzato con materiale promo-pubblicitario distribuito presso il Centro Commerciale e
con tutti gli altri mezzi che il Centro Commerciale riterrà utili alla diffusione della conoscenza del concorso
presso i destinatari dello stesso; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo potrà essere consultato presso la postazione in galleria.
8. VARIE
I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti alla Onlus: Fondazione Fasano Potenza Onlus – Via
Campanella 8 Foggia 71121 – CF 94051900713
Il Centro Commerciale Grandapulia dichiara di rinunciare ad esercitare sui vincitori dei premi la rivalsa della
ritenuta IRPEF prevista dall’'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
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. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n 1933.
9. Informativa sul trattamento dei dati personali
Con la comunicazione dei dati, i partecipanti prestano il necessario consenso al trattamento dei dati personali
forniti per tutte le finalità relative al concorso a premi, ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679
(di seguito “GDPR”).

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della partecipazione al concorso a premi; il mancato
conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso a premi stesso. I partecipanti
acconsentono al fatto che, in caso di vincita, il proprio nome, cognome e la città/paese di residenza possano
essere resi pubblici. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, e condizionato al rilascio di un esplicito
consenso, per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali. L’eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità per il Titolare del Trattamento di inviare newsletter e materiale pubblicitario o inviti a eventi e
iniziative socio-culturali.
I dati dei partecipanti saranno trattati dal Titolare del Trattamento o da società terze di cui la stessa si avvale
per le sole finalità connesse o strumentali al concorso a premi e nei limiti di quanto necessario per
consentirne il regolare svolgimento (quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei dati dei
partecipanti, la consegna dei premi, l’estrazione dei vincitori, etc.). Il trattamento avverrà in ogni caso
mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità al
GDPR e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia con l’ausilio di mezzi informatici. Il Titolare
del trattamento dei dati è: Consorzio Grandapulia zona Asi – Borgo Incoronata p.i. 04096550712
I partecipanti avranno la facoltà di esercitare i propri diritti, tra cui avere accesso ai propri dati, chiedere come
essi vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettificare e chiederne la cancellazione, il blocco od opporsi
al loro trattamento, se effettuato in violazione di legge, facendone richiesta al Titolare del Trattamento.
La documentazione relativa a questo concorso verrà custodita, per tutta la durata della manifestazione e per
i 12 mesi successivi presso la sede del promotore.

