
 

 

 

 

   Regolamento concorso a premi   "PIÙ GRATTI, PIÙ 
VINCI! “                                                 

 SOCIETA’ PROMOTRICE                                                                                                                        

Centro Commerciale Valtiberino soc. cons. a.r.l. Via dei Montefeltro snc – 52037 Sansepolcro (AR) partita Iva 

01456970514. 

 

 SOGGETTI DELEGATI                                                                               

Mentor Group di Arzilli Roberto Via Sicilia 25 - 56024, San Miniato, (PI) Codice fiscale ZLRRT65L02D403Z 

partita Iva 01420670505. 
 

Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano partita Iva 02020690349 

 

DENOMINAZIONE                                                                                                                                   

PIÙ GRATTI, PIÙ VINCI! 

 

 OBIETTIVO                                                                                                                                               

Promuovere tutte le insegne del centro commerciale.                      

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  

Dal sabato 12 a sabato 26 giugno 2021 sono escluse le domeniche 13 e 20 giugno. 

 

 AMBITO TERRITORIALE                                                                                                                        

Provincia di Arezzo. 

 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  

Tutti i prodotti e servizi venduti dai punti vendita presenti all’interno del Centro Commerciale Valtiberino.  
 

Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, i valori bollati, i giochi dell’AAMS, le ricariche telefoniche, i 

giornali/quotidiani e gli alimenti per lattanti, i prodotti farmaceutici . 

 

DESTINATARI DEI PREMI:  

I clienti del Centro Commerciale 

 

ELENCO PREMI: 

Quantità Premi Totale 

176 Buono da €. 5,00 880,00 € 

128 Buono da €. 10,00 1.280,00 € 

62 Buono da €. 20,00 1.240,00 € 

22 Buono da €. 50,00 1.100,00 € 

10 Buono vacanza da €. 50,00 500,00 € 

398 Totale 5.000,00 € 

 

 

 

TOTALE MONTEPREMI: n. 398 premi per un totale montepremi di €. 5, 000,00 IVA esclusa. 

 

 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

Durante il periodo di promozione da sabato 12 a sabato 26 giugno 2021 a fronte di acquisti effettuati all’interno 

dei negozi del Centro Commerciale Valtiberino, incluso il supermercato PAM, il cliente riceverà dal personale 



del punto vendita in cui è avvenuta la spesa, uno o più cartoline del tipo Gratta e Vinci secondo il seguente 

criterio: 

 

 

 

 

• N.1 Cartolina “Gratta e Vinci” per ogni acquisto da €.0,01 a €.24,99; 

• N.2 Cartoline “Gratta e Vinci” per ogni acquisto da €.25,00 a €.99,99; 

• N.3 Cartoline “Gratta e Vinci” per ogni acquisto da €.100.00 a €.149,99; 

• N.4 Cartoline “Gratta e Vinci” per ogni acquisto sopra €.150,00. 

 

Ricevuta la cartolina il partecipante dovrà asportare la vernice coprente dal riquadro della cartolina e apparirà 

una delle seguenti scritte:   

• non hai vinto 

     oppure  

• hai vinto con la descrizione di uno dei seguenti premi: 

 

• Buono da €. 5,00 

• Buono da €. 10,00 

• Buono da €. 20,00 

• Buono da €. 50,00 

• Buono vacanza da €. 50,00 

 

La cartolina con l’indicazione del premio è immediatamente spendibile in tutti i punti vendita del Centro 

Commerciale compreso il Supermercato Pam. Il buono vacanza da €. 50,00 il vincitore dovrà consegnare la 

cartolina vincente alla Direzione del Centro Commerciale, che ritirata la cartolina consegnerà il buono. Sul 

buono vi è scritto il nome e il recapito dell’Agenzia emittente da contattare per l’utilizzo.  

 

I buoni spesa sono utilizzabili entro e non oltre mercoledì 30 giugno 2021. Trascorsa tale data i buoni non sono 

validi. 

 

Si precisa che i buoni non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze 

nell’utilizzo sono a carico del vincitore. 

 

PREMI NON ASSEGNATI                                                                                                                     

Eventuali premi non assegnati o non richiesti nel corso della manifestazione saranno devoluti al Comitato 

Italiano per l’Unicef con sede in via Palestro 68 – 00185 Roma codice fiscale 01561920586. 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:  

La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R.  9 

settembre 1973, n. 600. 

 

 

 

ESCLUSIONI:  

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i titolari, i dipendenti, i dirigenti e i collaboratori di tutte le attività 

del Centro Commerciale. 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  

La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento. 



 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):  

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la Società Centro Commerciale Valtiberino 

soc. cons. a.r.l. Via dei Montefeltro snc – 52037 Sansepolcro (AR) in qualità di Titolare del trattamento, informa 

che i dati personali raccolti per la partecipazione al concorso a premi, saranno trattati secondo i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguenti finalità:   

A. attività legate alla partecipazione al concorso a premi; 

B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei prodotti e 

dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte; 

C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che per e-mail 

e/o invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono. 

 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati per le finalità 

di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse al concorso a premi. In 

caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai punti b) e c), l’interessato potrà 

partecipare al concorso a premi ma il Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correlati e descritti ai punti B 

e C. 

 

I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria competenza: le 

Società Argo Studio S.r.l. e Mentor Group di Arzilli Roberto, Via Sicilia 25, CAP 56024, San Miniato, (PI) 

 

I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la sede 

operativa dei sopra indicati delegati e nominati dal Titolare quali Responsabili del trattamento per la durata 

dell’iniziativa; al termine verranno trasformati in forma anonima. Il relativo trattamento sarà effettuato anche 

attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi con l’osservanza di ogni misura 

cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 

 

In relazione al trattamento dei propri dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal 

Regolamento UE 2016/679 contattando il titolare il Centro Commerciale Valtiberino soc. cons. a.r.l. Via dei 

Montefeltro snc – 52037 Sansepolcro (AR) presso la  sede del Centro Commerciale oppure il responsabile della 

protezione dei dati a mezzo mail: direzione@centrocommercialevaltiberino.it 

 

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 il desk del concorso e sul sito web 

http://www.centrocommercialevaltiberino.it 

 

Sansepolcro, 26 maggio 2021 

 

 

 

mailto:privacy@centrocommercialevaltiberino.it

