REGOLAMENTO
PROMOTORE:
Gallerie Commerciali Italia S.p.A. Strada 8 Frazione Milanofiori - 20089 Rozzano (MI).
L’iniziativa avrà luogo presso Auchan Monza in Via Lario, 17 – 20090 Monza
SOGGETTI DELEGATI:
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano
Canali & C. S.r.l. con sede legale in Via Tacito, 6 - 20137 Milano
DENOMINAZIONE:
“SETTEMBRE VINCENTE”
AMBITO TERRITORIALE:
Regione Lombardia
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
da venerdì 22 settembre 2017 a domenica 1 ottobre 2017.
ottobre 2017.

Estrazione entro l’11

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
tutti i prodotti e servizi venduti nel Centro Commerciale Auchan di Monza ad
esclusione dei generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e
nazionali dell’AAMS e giornali, prodotti per lattanti e i prodotti esclusi dalla normativa
vigente.
DESTINATARI DEI PREMI:
I clienti maggiorenni del Centro Commerciale.

522
289
811
4

ELENCO PREMI A VINCI IMMEDIATA
Buoni acquisto da €. 5,00
Buoni acquisto da €. 10,00
Totale Euro
ELENCO PREMI ESTRAZIONE FINALE
Carnet di buoni acquisto da €. 250,00

5.500,00
1.000,00

MONTEPREMI:
n. 815 premi per un valore di €. 6.500,00
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Durante il periodo della presente iniziativa – dal 22 settembre 2017 al 1° ottobre 2017
incluso – tutti i clienti che effettueranno un acquisto di qualunque importo, presso
l'Ipermercato o presso i negozi della galleria, riceveranno direttamente dai negozianti
o dalle casse una cartolina con codice univoco per partecipare all’estrazione di premi a
vincita immediata in una delle tre “promokiosk” allocate nella galleria del Centro
Commerciale.
Il cliente per partecipare all’estrazione dei premi a vincita immediata dovrà inserire la
cartolina nell’apposita fessura della “promokiosk” digitare il proprio nome, cognome,
numero di telefono e la propria e-mail e pigiare il bottone.
Il software certificato che gestisce l’assegnazione casuale dei premi farà apparire sul
monitor una delle seguenti scritte:
•

“Non hai vinto. Ritenta.”

•

“Complimenti hai vinto un buono acquisto” con l’indicazione del valore ed emetterà
uno scontrino con l’indicazione della vincita. Lo scontrino – completato con le
generalità del vincitore e firmato da vincitore – si potrà usare per effettuare acquisti
nei negozi della galleria, nell’Ipermercato e nella Food Court.

Tutti i dati dei partecipanti alle giocate a prescindere dall’esito (vincenti o non
vincenti) saranno utilizzati per l’estrazione dei premi finali.
Il software che gestisce l’assegnazione dei premi è certificato ed assicura la casualità
nell’assegnazione dei premi. Il software non è manomettibile.
Si precisa quanto segue:
• I buoni spesa vinti sono cumulabili tra loro e sono utilizzabili in tutti i negozi della
galleria, nell’Ipermercato e nella Food Court.
• I buoni spesa sono validi soltanto dal 2 ottobre 2017 al 30 novembre 2017.
• I buoni non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali
eccedenze nell’utilizzo sono totale carico del vincitore.
I buoni non possono essere utilizzati per l’acquisto dei seguenti prodotti: generi di
monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS e
giornali, prodotti per lattanti e i prodotti esclusi dalla normativa vigente.
Entro l’11 ottobre 2017 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio di
preposto alla tutela dei consumatori e della fede pubblica sarà effettuata l’estrazione
dei vincitori dei 4 carnet di buoni acquisto da €. 250,00 tra tutti i partecipanti
compresi i vincitori dei premi a vincita immeditata.
Oltre ai 4 vincitori saranno estratti 10 vincitori di riserva da utilizzare nel caso di
vincite multiple o di irreperibilità di uno o più vincitori. L’eventuale assegnazione di
premi alle riserve sarà fatto rispettando l’ordine cronologico di estrazione.
L’estrazione sarà effettuata con l’utilizzo di un data base contenenti i numeri di
telefono e la e-mail comunicati dai partecipanti nella partecipazione dei premi a vincita
immediata e un software certificato che assicura la casualità nell’assegnazione dei
premi. Il software non è manomettibile.
Si potrà vincere un solo premio. Nel caso di vincite multiple i premi saranno assegnati
ai vincitori di riserva.
La vincita sarà comunicata ai vincitori per telefono e per e-mail. La telefonata sarà
ripetute tre volte al giorno per tre giorni consecutivi in diversi orari della giornata.
I buoni acquisto dei carnet saranno utilizzabili entro e non oltre il 30 novembre 2017
nell’esercizio commerciale descritto nel buono (negozi della galleria, Ipermercato e
Food Court). I buoni non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed
eventuali eccedenze nell’utilizzo sono totale carico del vincitore.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:
La Società promotrice rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del
D.P.R. 9 settembre 1973, n. 600.
PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI:
Eventuali premi non richiesti dai vincitori o non assegnati saranno devoluti a
Emergency Onlus Via Gerolamo Vida 11 20127 Milano Codice fiscale 97147110155

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le
clausole del presente regolamento.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del trattamento dati (sia da
Gallerie Commerciali S.p.A. che da Auchan S.p.A.).
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i titolari, dirigenti, commesse/i e
collaboratori di tutte le attività del Centro Commerciale Auchan Monza i minorenni.
ALTRI ELEMENTI:
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
la direzione del Centro Commerciale e sul sito internet www.monza.gallerieauchan.it.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del d. lgs 196/03 e
limitatamente ai fini connessi alla gestione del presente concorso o ad attività
promozionali sempre collegate al Centro Commerciale.
Si potrà richiedere la modifica o la cancellazione dei dati scrivendo alla seguente email: gallerie.monza@gcispa.com
29 agosto 2017

