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REGOLAMENTO DEL CONCORSO “Vinci un sogno” 

 

La società Mondojuve Società Consortile a Responsabilità Limitata con sede legale in via Vincenzo Vela, n. 42, 10128 

Torino (TO) C.F. e P.I. 11739420013 nella persona del legale rappresentante Alessandro Gilardi, di seguito SOCIETÀ 

PROMOTRICE, intende indire il sotto specificato concorso a premi, al fine di incentivare l’affluenza dei visitatori 

presso il Mondojuve Shopping Village, sito sulla Strada Debouchè - 10042 a Vinovo (TO), di seguito CENTRO 

COMMERCIALE e promuoverne l’App “Mondojuve Shopping Village”, di seguito APP. 

 

DENOMINAZIONE:   “Vinci un sogno” 

TIPO DI MANIFESTAZIONE: Vincita immediata + Estrazione  

AMBITO SVOLGIMENTO CONCORSO: Territorio nazionale presso il CENTRO COMMERCIALE e sull’APP 

VALIDITÀ E CARICAMENTO SCONTRINI: Dal 07/09/2022 al 31/10/2022 

PARTECIPAZIONE VINCITA IMMEDIATA: Dal 07/09/2022 al 31/10/2022 

ESTRAZIONE FINALE: Dal 11/11/2022 al 30/11/2022 

DURATA MANIFESTAZIONE: Dal 07/09/2022 al 30/11/2022 

 

DESTINATARI DEL CONCORSO 

Utenti maggiorenni (persone fisiche) registrati sull’APP e clienti del CENTRO COMMERCIALE, di seguito denominati 

“PARTECIPANTI”. 

Sono esclusi dalla partecipazione tutti i titolari, rappresentanti, dipendenti, dirigenti e collaboratori: delle attività 

commerciali del CENTRO COMMERCIALE, della SOCIETÀ PROMOTRICE, delle imprese di pulizie, manutenzione e 

vigilanza che hanno contratti di fornitura e/o prestazione di servizi con il CENTRO COMMERCIALE, dei soggetti 

coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

APP, TITOLI DI PARTECIPAZIONE E PUNTI VENDITA  

Per utilizzare l’APP ai fini della partecipazione al concorso, i PARTECIPANTI, dopo averla scaricata gratuitamente da 

Apple Store e Google Play Store, dovranno registrarsi con i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, 

numero di cellulare e facoltativamente email, cap, sesso), scegliere se consentirne il trattamento per ulteriori 

finalità ed esprimersi sulle autorizzazioni tecniche richieste dall’APP.  

La partecipazione è consentita attraverso gli scontrini degli acquisti, di prodotti e servizi, effettuati dal 

PARTECIPANTE presso i punti vendita aderenti al concorso e presenti nella sezione dedicata all’interno dell’APP. 

 

NATURA, QUANTITÀ E VALORE DEI SINGOLI PREMI 

Di seguito l’elenco dei premi in palio, le cui specifiche sono dettagliate al capitolo INFORMAZIONI SUI PREMI. 
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PREMI  ASSEGNAZIONE NUMERO  

VALORE DI 
MERCATO 

IVA 
esclusa/esente 

VALORE DI 
MERCATO 
IVA inclusa 

TOTALE DI 
MERCATO 

IVA 
esclusa/esente 

TOTALE DI 
MERCATO 
IVA inclusa 

Gift Card Mondojuve da 
€ 30,00 

Vincita 
immediata 

250 € 30,00 € 30,00 € 7.500,00 € 7.500,00 

Buono acquisto da € 
5.000,00, di seguito 
BUONO SOGNO 

Estrazione 1 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

  251   € 12.500,00 € 12.500,00 

 

MONTEPREMI 

I 251 premi messi in palio hanno un valore complessivo di € 12.500,00. 

 

MODALITÀ DI ACCUMULO PUNTI 

I PARTECIPANTI cumuleranno punti sul profilo creato sull’APP del CENTRO COMMERCIALE, con le seguenti modalità: 

• 10 PUNTI BENVENUTO: tutti coloro che si registreranno sull’APP per la prima volta durante il periodo di 

partecipazione al presente concorso otterranno 10 PUNTI;   

• 2 PUNTI PRESENZA (massimo 2 PUNTI PRESENZA al giorno), ogni volta che il PARTECIPANTE si recherà presso 

il CENTRO COMMERCIALE; 

• 1 PUNTO ACQUISTO ogni 2 Euro spesi presso l’ipermercato Bennet;  

• 1 PUNTO ACQUISTO ogni 1 Euro speso presso gli altri punti vendita del CENTRO COMMERCIALE, comprese le 

attività di ristorazione.  

• 10 PUNTI AMICO: gli utenti registrati sull’APP potranno condividere il proprio Codice Cliente (presente nella 

sezione Il Tuo Profilo) con la propria cerchia di conoscenti non ancora registrati sull’APP. L’utente che ha 

condiviso il proprio Codice Cliente riceverà 10 PUNTI AMICO per ogni conoscente che si registrerà a sua volta 

sull’APP, durante il periodo di partecipazione al presente concorso, utilizzando il Codice Cliente ricevuto 

dall’utente (ad esempio: se 3 conoscenti dell’utente si registreranno per la prima volta sull’APP durante il 

concorso, utilizzando il Codice Cliente ricevuto dall’utente, lo stesso otterrà 30 PUNTI AMICO). Il conoscente 

riceverà a sua volta 10 PUNTI. 

Nella sola giornata del 07/09/2022 tutti i PUNTI saranno raddoppiati. 

Per ottenere i PUNTI ACQUISTO sarà necessario aprire l’APP, entrare nella sezione del concorso “Loyalty” e seguire 
le istruzioni: premere il relativo pulsante, selezionare il punto vendita che ha emesso lo scontrino e caricarne le foto 
(non sarà possibile partecipare con fatture e/o ricevute, anche riguardanti ricariche telefoniche, nonché con altri 
documenti comprovanti l’acquisto o con acquisti che non danno origine a scontrini). Le foto degli scontrini dovranno 
essere caricate entro le ore 24:00 del giorno successivo alla data di emissione degli stessi; le foto degli scontrini 
emessi l’ultimo giorno di partecipazione dovranno essere caricate il giorno stesso dell’emissione. Si dovrà 
partecipare con un singolo scontrino alla volta, caricandone due foto distinte. I PUNTI ACQUISTO verranno 
conteggiati sul totale del singolo scontrino, arrotondato per difetto all’Euro inferiore. 

Saranno considerati validi, e quindi accettati, esclusivamente gli scontrini le cui foto contengono tutti i dati necessari 

alla partecipazione chiaramente visibili: insegna, ragione sociale, partita iva, data, numero documento, importo 

totale ed i riferimenti del CENTRO COMMERCIALE. Il PARTECIPANTE è tenuto a caricare foto bene a fuoco e gli 
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scontrini devono essere ben stesi e posizionati in verticale e dritti. In ogni caso, la leggibilità delle foto caricate 

dipende esclusivamente dal PARTECIPANTE e dallo strumento da lui utilizzato per fotografare gli scontrini. 

Per ogni PARTECIPANTE saranno considerati validi gli scontrini emessi dallo stesso punto vendita che abbiano date 

differenti. Pertanto, gli scontrini del medesimo punto vendita emessi nella stessa data, che verranno caricati dal 

medesimo PARTECIPANTE, successivamente a quello validato, saranno scartati. 

Verranno scartati gli scontrini che, essendo già stati validati dal software, saranno caricati nuovamente dal 

medesimo o da un altro PARTECIPANTE. 

Il concorso è gestito da un software che utilizza la Computer Vision per il riconoscimento automatico dei contenuti 

dello scontrino ed un algoritmo dedicato all’estrazione dei dati, limitatamente a quelli necessari alla partecipazione 

precedentemente elencati. I dati estratti consentiranno di identificare univocamente ciascuno scontrino. 

Verranno forniti al PARTECIPANTE, entro alcuni minuti dal caricamento delle foto, i seguenti riscontri direttamente 

sull’App: 

• nel caso in cui vengano riconosciuti tutti i dati e gli stessi siano congrui al regolamento, lo scontrino verrà 

considerato valido e verranno accreditati i PUNTI corrispondenti; 

• nel caso in cui i dati rilevati dallo scontrino, anche uno solo, non siano congrui al presente regolamento, lo 

stesso verrà scartato.  

• nel caso in cui le foto siano illeggibili, del tutto o in parte, lo scontrino verrà scartato; tuttavia, il 

PARTECIPANTE potrà effettuare ulteriori tentativi, inviando nuovamente le foto dello scontrino scartato, 

nel rispetto dei termini del regolamento e di caricamento precedentemente indicati. [Gli scontrini scartati 

potranno essere gestiti da operatori di back-office, per provare ad individuare i dati mancanti. Tale verifica 

potrà essere effettuata dal giorno successivo ed entro i 5 giorni dalla data di caricamento, in ogni caso non 

oltre il termine ultimo di caricamento degli scontrini. Qualora, a seguito di detta verifica, fosse possibile 

individuare i dati mancanti e gli stessi risultassero congrui al regolamento, lo scontrino verrà considerato 

valido e verranno accreditati i punti corrispondenti; in caso contrario lo scontrino verrà scartato 

definitivamente]. 

Il PARTECIPANTE è tenuto a conservare gli scontrini fino alla ricezione del riscontro finale. 

 

PARTECIPAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI PREMI - VINCITA IMMEDIATA 

I PARTECIPANTI potranno concorrere all’assegnazione dei premi in palio tramite la modalità VINCITA IMMEDIATA, 

effettuando 1 giocata ogni 20 PUNTI cumulati. 

Per partecipare sarà necessario aprire l’APP, entrare nell’area del concorso “Loyalty” e premere il pulsante di gioco 

presente nell’apposita sezione, tante volte quante sono le giocate maturate. 

Il software utilizzato per la gestione del concorso stabilirà istantaneamente e per ogni giocata, se il PARTECIPANTE 

ha vinto o meno uno dei premi in palio con questa modalità e ne darà comunicazione direttamente sull’APP.  

Il medesimo PARTECIPANTE potrà vincere al massimo 1 premio al giorno. In caso di vincita, al PARTECIPANTE sarà 

consentito di effettuare ulteriori giocate a partire dal giorno successivo. La limitazione sopra descritta non sarà 

applicata l’ultimo giorno di partecipazione alla presente modalità di assegnazione. 
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In caso di vincita, inoltre, al PARTECIPANTE verrà inviato un sms con il CODICE VINCENTE e le istruzioni per ritirare 

il premio. 

Il CODICE VINCENTE è reso disponibile anche nella sezione dell’APP, accessibile dal Menu, chiamata Premi - Buoni 

- Gadget. 

 

PARTECIPAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI PREMI - ESTRAZIONE 

L’ESTRAZIONE avverrà alla presenza del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede 

pubblica, utilizzando il software di gestione del concorso, che contiene nel proprio database tutti i dati raccolti con 

le modalità di partecipazione previste dal presente Regolamento.  

Parteciperanno all’ESTRAZIONE coloro che avranno partecipato al concorso rispettando le modalità previste dal 

presente Regolamento.  

I PARTECIPANTI cumuleranno sul proprio profilo 1 possibilità di essere estratti ogni 20 PUNTI cumulati durante il 

periodo di partecipazione alla modalità VINCITA IMMEDIATA. 

I vincitori e le riserve saranno identificati attraverso i dati personali rilasciati. 

Il software provvederà ad estrarre, partendo dai premi di maggior valore: 

1. il vincitore del BUONO SOGNO in palio nell’ESTRAZIONE;  

2. i vincitori degli eventuali premi in palio con la modalità VINCITA IMMEDIATA, che risultassero non assegnati, 

non richiesti o non ritirati; 

3. un numero di riserve pari al quintuplo dei vincitori estratti e comunque non inferiore a 30.  

I vincitori estratti non potranno aggiudicarsi più di un premio. Qualora questa eventualità si verificasse, il premio, 

ulteriore al primo già vinto, non potrà essere riconosciuto e verrà assegnato alla prima riserva disponibile in ordine 

di estrazione. 

Le riserve che risultassero già vincitrici di un premio non potranno aggiudicarsi ulteriori premi, che saranno 

assegnati alle riserve successive in ordine di estrazione. 

 

CONSEGNA DEI PREMI 

I premi verranno consegnati senza alcun onere a carico dell’avente diritto. 

• ESTRAZIONE  

BUONO SOGNO 

Il vincitore del BUONO SOGNO verrà avvisato tramite telefonata e/o sms e/o email entro 5 giorni lavorativi 

dall’ESTRAZIONE e, nel caso in cui risultasse irreperibile o non rispondesse ai tentativi di contatto entro 7 giorni di 

calendario dal primo tentativo, il premio verrà assegnato alla prima riserva disponibile in ordine di estrazione. 

Il vincitore riceverà un’email con la conferma della vincita, contenente il modulo, che dovrà compilare descrivendo 

quali “sogni” (beni/servizi, come meglio precisato al paragrafo INFORMAZIONI SUI PREMI) intenda realizzare 

utilizzando il BUONO SOGNO vinto. Il vincitore potrà elencare nel modulo uno o più “sogni”, indicandone il relativo 

costo, fino alla concorrenza del valore del BUONO SOGNO vinto. 
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Il vincitore dovrà inviare per email il suddetto modulo, debitamente compilato, a Mediatel s.r.l., in qualità di 

soggetto delegato, entro 20 giorni di calendario decorrenti dalla data dell’email dallo stesso ricevuta, contenente 

la conferma della vincita, all’indirizzo che sarà indicato sulla comunicazione stessa. 

Nel caso in cui il vincitore non rispettasse la tempistica di restituzione del modulo a Mediatel s.r.l., il premio gli non 

verrà riconosciuto e sarà assegnato alla prima riserva disponibile in ordine di estrazione. 

La SOCIETÀ PROMOTRICE e Mediatel s.r.l. si riservano di esaminare il “sogno” e/o “i sogni” (beni/servizi, come 

meglio precisato al paragrafo INFORMAZIONI SUL PREMIO) che il vincitore ha descritto all’interno del modulo dallo 

stesso compilato, sottoscritto e trasmesso nel termine di cui al presente punto, al fine di verificarne la fattibilità, 

nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo “Informazioni sui premi - Buono Sogno”.  

Una volta che il vincitore avrà ricevuto i “sogni” (beni/servizi, come meglio precisato al paragrafo INFORMAZIONI 

SUL PREMIO) da lui stesso elencati nel suddetto modulo, dovrà compilare e firmare l’apposita liberatoria di 

avvenuta consegna, allegando copia di un documento d’identità valido, ed inviarla a Mediatel s.r.l., seguendo le 

istruzioni che gli verranno fornite. 

Si precisa che le telefonate effettuate per contattare il vincitore/riserva saranno distribuite nell’arco dell’intera 

giornata con ripetizione per un congruo numero di giorni anche non consecutivi ma intervallati. 

 

EVENTUALI PREMI IMMEDIATI NON ASSEGNATI, NON RICHIESTI, NON RITIRATI 

Nel caso in cui siano stati estratti i vincitori di eventuali premi in palio con la modalità VINCITA IMMEDIATA, risultati 

non assegnati, non richiesti o non ritirati, gli stessi verranno avvisati tramite telefonata e/o sms e/o email entro 10 

giorni lavorativi dall’ESTRAZIONE e dovranno dare riscontro alla comunicazione della vincita entro 5 giorni di 

calendario dal primo contatto. Qualora il termine dei 5 giorni non venisse rispettato, i vincitori non avranno più 

diritto al premio, che verrà assegnato alla prima riserva disponibile in ordine di estrazione. I vincitori verranno 

informati delle modalità di ritiro del premio, che dovrà avvenire entro 7 giorni di calendario dal loro riscontro alla 

comunicazione della vincita. Qualora il termine dei 7 giorni non venisse rispettato, i vincitori non avranno più diritto 

al premio, che verrà assegnato alla prima riserva disponibile in ordine di estrazione. 

Al momento del ritiro dei premi i vincitori dovranno firmare l’apposita liberatoria di avvenuta consegna, allegando 

copia di un documento d’identità valido. 

 

• VINCITA IMMEDIATA  

Per ritirare i premi, i vincitori dovranno, entro il 10/11/2022, andare al CENTRO COMMERCIALE, recarsi presso l’Info 

point nei giorni e negli orari di apertura, e comunicare al personale il CODICE VINCENTE ricevuto per sms all’atto 

della comunicazione della vincita. Il personale verificherà la validità del CODICE VINCENTE tramite il software che 

gestisce il concorso, che invierà immediatamente al vincitore un sms contenente un codice OTP ed un LINK.  

Il vincitore dovrà, alternativamente, rispondere all’sms, scrivendo “SI + codice OTP”, oppure cliccare sul LINK, e 

premere l’apposito pulsante, per confermare l’avvenuta consegna del premio. 

In entrambi i casi verranno salvate data ed ora della risposta inviata dal vincitore (sms di risposta o conferma sulla 

landing page). Tali dati costituiranno ricevuta di avvenuta consegna del premio. 
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INFORMAZIONI SUI PREMI 

Le immagini, i colori ed i modelli dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi e 

non hanno valore vincolante. 

I vincitori dei premi in nessun caso potranno pretenderne il cambio con un corrispettivo in denaro o con altro 

premio, né modificarne le modalità di fruizione rese pubbliche con il presente Regolamento. 

Gift Card Mondojuve 

Le Gift Card Mondojuve sono carte regalo prepagate utilizzabili presso le attività commerciali aderenti del CENTRO 

COMMERCIALE. Non hanno PIN e si utilizzano come una carta di credito con strisciata e firma. Non sono nominative. 

Hanno una validità di 12 mesi dall’attivazione e, una volta scadute il credito residuo viene eliminato. Non possono 

essere ricaricate una volta terminato il credito. 

Le Gift Card non possono essere utilizzate per l’acquisto di prodotti farmaceutici, prodotti da fumo, alimenti per 

lattanti ed ogni altro prodotto per il quale vige il divieto di promozione ai sensi di legge. 

Ulteriori informazioni su www.mondojuve.it/gift-card/. 

BUONO SOGNO 

I “sogni” che il vincitore chiederà di realizzare, indicandoli nel modulo di cui al paragrafo CONSEGNA DEI PREMIO, 

possono consistere esclusivamente in beni o servizi liberamente reperibili ed acquistabili sul mercato, quali, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: automobili, gioielli, viaggi, arredamento, abbigliamento, ristrutturazioni di 

immobili, gift card, ecc. 

Il progetto di “sogno” sarà valutato dalla SOCIETÀ PROMOTRICE e da Mediatel s.r.l., in qualità di soggetto delegato, 

tenendo conto di criteri quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fattibilità, liceità, opportunità, ecc; non 

verranno approvati progetti i cui contenuti risultino contrari alla legge, alla morale, al comune senso del pudore, al 

buon costume, discriminatori (di genere, orientamento sessuale, credo religioso), lesivo dei diritti di terzi, lesivo 

dell’immagine della SOCIETÀ PROMOTRICE, ecc.  

Inoltre, il BUONO SOGNO non potrà essere convertito in denaro, né potrà essere utilizzato per l’acquisto di: 

• Titoli dei prestiti pubblici e privati 

• Titoli azionari 

• Quote di capitali e di fondi comuni di investimento  

• Polizze assicurative sulla vita 

• Prodotti farmaceutici, prodotti da fumo, alimenti per lattanti ed ogni altro prodotto per il quale vige il 

divieto di promozione ai sensi di legge 

• Trattamenti medici in genere 

• Monete, banconote, gettoni e lingotti d’oro, argento, ecc. 

• Gift card, buoni acquisto, servizi e prodotti di aziende concorrenti della SOCIETÀ PROMOTRICE 

• Finanziamenti, donazioni, sovvenzioni e sponsorizzazioni in genere 

• Prodotti finanziari, assicurativi e bancari 
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• Rapporti di lavoro in genere. 

Ulteriori esclusioni potranno essere considerate di volta in volta dalla SOCIETÀ PROMOTRICE. 

Qualora il progetto di “sogno” o parte di esso non fosse ritenuto idoneo alla realizzazione, verrà comunicata al 

vincitore tramite email la necessità di apportare le modifiche ritenute opportune. Il vincitore dovrà rivedere il 

progetto e ripresentarlo entro 10 giorni di calendario decorrenti dalla data dell’email dallo stesso ricevuta. 

Parimenti potrà essere richiesto al vincitore di fornire ulteriori specifiche dei “sogni” indicati, in modo da definirne 

meglio i dettagli.  

Qualora il “sogno” o i “sogni” elencato/i nel modulo compilato dal vincitore sia/siano ritenuto/i realizzabile/i, la 

SOCIETÀ PROMOTRICE, per il tramite di Mediatel s.r.l., procederà all’acquisto degli stessi presso punti vendita, 

esercizi commerciali e attività in genere (che la SOCIETÀ PROMOTRICE e Mediatel s.r.l. considereranno idonei alla 

fornitura) e provvederà a farli pervenire al vincitore, che sarà poi tenuto, in sede di ricezione degli stessi, alla 

sottoscrizione della liberatoria di cui al paragrafo “CONSEGNA DEL PREMIO”. 

Il valore nominale del Buono Sogno è IVA inclusa, in esso verranno ricompresi eventuali spese di spedizione o altri 

oneri o servizi previsti per l’acquisto dei “sogni” stessi. 

Nel caso in cui il valore dei “sogni” (beni/servizi, come meglio precisato al successivo paragrafo INFORMAZIONI SUL 

PREMIO) che il vincitore ha indicato nel modulo superi il valore del Buono Sogno vinto, la somma eccedente non 

verrà corrisposta dalla SOCIETÀ PROMOTRICE, ma dovrà essere saldata direttamente dal vincitore; qualora, invece, 

il valore dei “sogni” richiesti sia inferiore, il vincitore riceverà una Gift Card Mondojuve del valore necessario al 

raggiungimento dei 5.000€ totali. 

Si precisa che, anche in caso di mancata o parziale fruizione del “sogno” da parte del vincitore o di mancato utilizzo 

del Buono Sogno per intero o in parte, il premio si intenderà comunque completamente consegnato ed il vincitore 

non avrà più nulla a pretendere dalla SOCIETÀ PROMOTRICE. 

Il Buono Sogno è spendibile entro il 31/12/2023. 

 

REGOLAMENTO 

Il Regolamento completo del concorso è messo a disposizione sull’APP e sul sito del CENTRO COMMERCIALE. 

Un estratto del Regolamento verrà stampato sul materiale promozionale, riportando: modalità di partecipazione, 

durata della manifestazione, montepremi e il riferimento di dove poter consultare il regolamento completo. 

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE 

I mezzi di comunicazione utilizzati per promuovere il concorso sono: APP e sito del CENTRO COMMERCIALE, 

newsletter ed sms, social network, schermi all’interno del CENTRO COMMERCIALE, materiali promozionali 

all’interno del CENTRO COMMERCIALE, volantini, spot radio, stampa locale. 

 

ONLUS BENEFICIARIA  
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La SOCIETÁ PROMOTRICE devolverà i premi non assegnati, non richiesti o non ritirati alla Fondazione Piemontese 

per la Ricerca sul Cancro Onlus con sede sulla Strada Provinciale, 142 km 3,95 – c.a.p. 10060 Candiolo (TO) CF 

97519070011. 

 

CAUZIONE  

Viene prestata fideiussione assicurativa rilasciata da LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE a favore del 

Ministero dello Sviluppo Economico, per un importo di € 12.500,00 pari al 100% del valore complessivo del 

montepremi del concorso, ai sensi dell’art.7, comma primo, lettera a) del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. 

 

SOFTWARE 

Il SOFTWARE: 

• rispetta le modalità previste dal presente regolamento; 

• garantisce l’assoluta casualità nell’assegnazione dei premi a VINCITA IMMEDIATA e ad ESTRAZIONE; 

• garantisce l’assoluta casualità nell’individuazione dei vincitori e delle riserve. 

Il SOFTWARE è programmato in modo da assegnare i premi VINCITA IMMEDIATA in maniera casuale, non 

predeterminata e distribuendoli nel corso della durata di partecipazione prevista.  

Mediatel s.r.l., in qualità di sviluppatrice e proprietaria del SOFTWARE rilascerà apposita dichiarazione che il 

SOFTWARE risiede in Italia, rispetta le modalità previste dal presente regolamento e garantisce l’assoluta casualità 

nell’assegnazione dei premi. 

 

DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÀ PROMOTRICE   

• La SOCIETÀ PROMOTRICE delega Mediatel s.r.l., con sede legale in Ferrara Via Zucchini 21/c P.I. e C.F. 

01464520384, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a rappresentarla per i seguenti 

adempimenti: predisposizione ed invio della documentazione necessaria alla comunicazione di svolgimento 

della manifestazione (PREMA CO/1) e di chiusura (PREMA CO/2); domiciliazione e conservazione della 

documentazione della manifestazione a premi per la sola durata della stessa; coordinamento e convocazione 

del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica per l’ESTRAZIONE e la 

chiusura della manifestazione; firma del regolamento e dei verbali redatti dal notaio o dal responsabile della 

tutela del consumatore e della fede pubblica. 

• La partecipazione al presente concorso comporta la necessaria accettazione integrale del presente 

Regolamento - che il PARTECIPANTE dichiara d’aver chiaramente compreso - in ogni sua parte e senza alcuna 

riserva, ogni eccezione è rimossa. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/9/73 

a favore dei vincitori/degli aventi diritto. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE intende avvalersi della presenza di un notaio o del responsabile della tutela del 

consumatore e della fede pubblica di cui all’art. 20, comma secondo, del Decreto Legislativo 31 marzo 1988, 
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n. 112 o di un suo delegato, per le fasi relative all’ESTRAZIONE dei premi come indicate all’art. 9 d.P.R. 

430/2001.  

• La SOCIETÀ PROMOTRICE per quanto non indicato nel presente Regolamento fa espresso rinvio a quanto 

previsto dal d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e successive modifiche ed integrazioni. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE si impegna a rispettare il divieto di promuovere, anche mediante manifestazioni a 

premio, taluni prodotti e servizi, tra i quali rientrano farmaci, prodotti da fumo, alimenti per lattanti ed ogni 

altro prodotto per il quale la legge impone il divieto di promozione. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara che i prodotti e servizi saranno commercializzati a prezzi di mercato 

normali, ossia non ci sarà differenza nei prezzi di acquisto tra coloro che partecipano e coloro che non 

partecipano alla presente manifestazione. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara che le fasi di partecipazione al concorso e consegna dei premi saranno 

organizzate nel rispetto della normativa vigente per il contenimento della diffusione del Coronavirus. 

• I costi delle comunicazioni inviate tramite sms e/o IM e/o email dalla SOCIETÀ PROMOTRICE sono a carico 

della stessa e quindi gratuite per il PARTECIPANTE che le riceve. 

• Il costo per l’eventuale invio dell’sms da parte dei vincitori dei premi a VINCITA IMMEDIATA per il ritiro del 

premio non è a valore aggiunto; la tariffa è quella prevista nel piano tariffario dell’operatore utilizzato dal 

PARTECIPANTE. 

• Il costo della connessione per scaricare ed utilizzare l’APP non è a valore aggiunto; la tariffa del collegamento 

è quella prevista nel piano tariffario dell’operatore utilizzato dal PARTECIPANTE.  

• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara che sarà sempre possibile per il PARTECIPANTE: implementare e 

modificare i propri dati; cancellare i dati facoltativi; cancellare l’intero profilo dell’APP, mediante l’apposita 

funzionalità. Nel caso in cui il PARTECIPANTE richieda la cancellazione del proprio profilo utente dell’APP, i 

dati del profilo stesso e tutte le informazioni ad esso collegate (punti accumulati, eventuali premi ancora da 

ritirare, opportunità di partecipare ad estrazioni e/o assegnazioni di premi), decorsi 30 (trenta) giorni dalla 

richiesta, saranno cancellati e non potranno essere più ripristinati; pertanto, in conseguenza della 

cancellazione del profilo da parte del PARTECIPANTE, nulla gli sarà più dovuto dalla SOCIETÀ PROMOTRICE.  

• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per eventuali problemi 

di natura tecnica, di qualunque tipo, da lei non direttamente dipendenti, così come per qualunque altro 

problema, inconveniente o disguido determinato da caso fortuito o da ragioni di forza maggiore. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per eventuali disguidi 

postali, disguidi legati al recapito di email, sms e IM, disguidi legati ai corrieri o problemi di natura tecnica da 

lei non direttamente dipendenti. I vincitori dei premi dovranno provvedere a loro cura e spese all’invio della 

documentazione richiesta, seguendo le indicazioni ricevute; nessuna responsabilità, di qualunque natura, 

potrà essere attribuita alla SOCIETÀ PROMOTRICE per la mancata e/o tardiva ricezione della 

documentazione. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, in caso di conferimento 

da parte del PARTECIPANTE di dati e/o informazioni, parzialmente o totalmente, falsi/errati/incompleti, così 
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come per ogni conseguenza, di qualsivoglia sorte e natura, che tale negligenza del PARTECIPANTE possa 

comportare per il regolare ed efficace svolgimento della manifestazione a premi. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, in caso di irreperibilità 

dei vincitori, che verranno contattati con le modalità descritte nel presente regolamento, causata da 

errata/incompleta/incomprensibile compilazione dei dati da parte dei vincitori stessi, né si assume 

responsabilità nel caso in cui i vincitori non rispondano e/o prendano atto delle comunicazioni ricevute 

(telefonicamente, tramite sms, IM, email, posta, ecc.) e/o non seguano le indicazioni fornite per il ritiro e la 

fruizione dei premi. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, in merito all’irregolarità 

e/o al mancato possesso dei documenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: carta di identità, passaporto, 

patente di guida idonea) necessari ai fini del ricevimento o della fruizione dei premi da parte dei vincitori. 

Sotto questo profilo, sarà esclusiva responsabilità di ciascun vincitore dotarsi tempestivamente di ogni 

documento di identità e/o titolo e/o autorizzazione amministrativa eventualmente necessari al ricevimento 

o alla fruizione dei premi. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara che, alla luce della politica di trattamento applicata, tra le voci di costo 

presenti sugli scontrini utilizzati per la partecipazione, sarà preso in considerazione unicamente l’importo 

totale, al netto di sconti e promozioni.   

• La SOCIETÀ PROMOTRICE si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti i controlli necessari a verificare 

l’identità dei PARTECIPANTI e la loro corretta partecipazione al presente concorso. In quest'ambito, la 

SOCIETÀ PROMOTRICE, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà: I) di prevedere modalità rafforzate 

di controllo in relazione a PARTECIPANTI che abbiano posto in essere comportamenti irregolari o, più in 

generale, in violazione del presente Regolamento, che potranno rallentare il processo di attribuzione dei 

punti; II) di inibire, con effetto immediato, la partecipazione al concorso e ritirare, non assegnare o 

consegnare i relativi premi, in caso di accertata irregolarità, di partecipazione illecita o non conforme al 

presente Regolamento, di reso degli acquisti i cui SCONTRINI siano stati utilizzati per la partecipazione, di 

utilizzo di SCONTRINI di acquisti non effettuati dal PARTECIPANTE e di PARTECIPANTI non in regola con le 

norme vigenti.  

• Per i premi sono valide le normali condizioni e/o garanzie di legge ascrivibili a produttori, rivenditori o 

fornitori di servizi a cui si dovrà fare riferimento in caso di necessità, malfunzionamenti o prodotti difettosi. 

Sotto questo profilo, a nessun titolo potrà essere chiamata a rispondere, in qualunque sede, la SOCIETÀ 

PROMOTRICE. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per danni, di qualsiasi 

natura o entità a persone, vincitori inclusi, o cose, che derivino, direttamente o indirettamente, dall’uso dei 

premi consegnati. 

• I fornitori dei premi in palio non sono da considerarsi sponsor della presente manifestazione a premi, né ditte 

associate alla SOCIETÀ PROMOTRICE. 

• Apple Inc. ("Apple") non è sponsor della presente manifestazione a premi, dei premi in palio, né ditta 

associata alla SOCIETÀ PROMOTRICE. 
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• Google Inc. (“Google”) non è sponsor della presente manifestazione a premi, dei premi in palio, né ditta 

associata alla SOCIETÀ PROMOTRICE. 

• L’APP è scaricabile gratuitamente da App Store e da Google Play Store su smartphone. L’utente può verificare 

se è possibile installarla sul proprio device direttamente sul proprio Store. 

 

INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

La necessaria informativa di trattamento redatta ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/16 sarà consultabile dagli 
interessati direttamente sull’APP. 

 

Ferrara (FE), 22/08/2022 

  

 

Marco Barbagli 
Legale rappresentante 

  Mediatel S.r.l. 
 

Soggetto delegato da  
Mondojuve Società Consortile  

a Responsabilità Limitata 
 

  

 


