REGOLAMENTO DEL CONCORSO “Concorso Gift Card”

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, promuoverne l’App “Mondojuve”, di seguito APP, e promuovere la vendita delle Gift Card
Mondojuve.
DENOMINAZIONE:

“Concorso Gift Card”

TIPO DI MANIFESTAZIONE:

Vincita immediata

AMBITO SVOLGIMENTO CONCORSO:

Territorio nazionale presso il CENTRO COMMERCIALE e sull’APP

DURATA PARTECIPAZIONE:

Dal 18/11/2022 al 28/02/2023

DURATA MANIFESTAZIONE:

Dal 18/11/2022 al 28/02/2023

DESTINATARI DEL CONCORSO
Consumatori finali maggiorenni (persone fisiche) acquirenti di Gift Card Mondojuve registrati sull’APP 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.

PRODOTTI E SERVIZI
I prodotti che consentono la partecipazione al concorso sono le Gift Card Mondojuve, di seguito GIFT CARD,
acquistabili presso l’info point e sul sito del CENTRO COMMERCIALE. Ciascuna GIFT CARD può essere emessa per
un valore minimo di € 10,00 ed un valore massimo di € 500,00 a scelta dell’acquirente.

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.
PREMI
Gift Card Mondojuve del
valore di € 50,00

VALORE DI
VALORE DI
MERCATO
ASSEGNAZIONE NUMERO
MERCATO
IVA
IVA inclusa
esclusa/esente
Vincita
100
€ 50,00
€ 50,00
immediata
100

TOTALE DI
MERCATO
IVA
esclusa/esente

TOTALE DI
MERCATO
IVA inclusa

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00
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MONTEPREMI
I 100 premi messi in palio hanno un valore complessivo di € 5.000,00 iva esente.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I PARTECIPANTI dovranno:
1. acquistare una GIFT CARD nel periodo dal 18/11/2022 al 28/02/2023;
2. entrare nell’apposita sezione l’APP del CENTRO COMMERCIALE, e digitare il codice a 6 cifre riportato in
basso al centro sul retro della GIFT CARD, sotto le informazioni sull’utilizzo della stessa;
3. premere il pulsante di gioco.
Il software utilizzato per la gestione del concorso stabilirà istantaneamente, se il PARTECIPANTE ha vinto o meno
una delle GIFT CARD in palio e ne darà comunicazione direttamente sull’APP. In caso di vincita, inoltre, al
PARTECIPANTE verranno comunicati via sms e sull’App il CODICE VINCENTE e le istruzioni per ritirare il premio.

CONSEGNA DEI PREMI
I premi verranno consegnati senza alcun onere a carico dell’avente diritto.
Per ritirare i premi, i vincitori dovranno, entro il 15/03/2023, recarsi presso l’Info Point del CENTRO COMMERCIALE
nei giorni e negli orari di apertura, e comunicare al personale il CODICE VINCENTE ricevuto all’atto della
comunicazione della vincita.
Il personale, utilizzando l’apposita funzionalità riservata presente sull’APP, una volta verificata la validità del CODICE
VINCENTE, procederà all’invio al vincitore di un sms contenente un LINK. Il vincitore dovrà cliccare sul LINK e
premere l’apposito pulsante di conferma. Il personale procederà, a questo punto, alla consegna del premio.
Verranno salvate data ed ora di invio della conferma da parte del vincitore, e tali dati costituiranno ricevuta di
avvenuta consegna del premio.

INFORMAZIONI SUI PREMI
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
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/.

REGOLAMENTO
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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, spot radio, stampa locale.

ONLUS BENEFICIARIA
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 € 5.000,00 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.

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 la chiusura della
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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 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 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.
• 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.
• 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 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.
• 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
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
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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 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 caso di accertata
irregolarità, di partecipazione illecita o non conforme al presente Regolamento e di PARTECIPANTI non in
regola con le norme vigenti. In tali casi, a suo insindacabile giudizio potrà inibire, con effetto immediato, la
partecipazione al concorso e ritirare, non assegnare o consegnare i relativi premi.
• 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.
• Apple Inc. ("Apple") non è sponsor della presente manifestazione a premi, dei premi in palio, né ditta
associata alla SOCIETÀ PROMOTRICE.
• 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), 28/10/2022
Marco Barbagli
Legale rappresentante
Mediatel S.r.l.
Soggetto delegato da
Mondojuve Società Consortile
a Responsabilità Limitata
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