Regolamento del Concorso a premi “Concorso a premi della Città del Natale”
SOGGETTO PROMOTORE
Centro Commerciale Naturale Città di Montecatini Terme, con sede legale in Viale Verdi 46 – Montecatini Terme
51016 (PT), c.f./p.i. 01589870474 – www.inmontecatini.it – info@inmontecatini.it
TITOLO DEL CONCORSO
Concorso a premi del Natale a Montecatini Terme
PERIODO DEL CONCORSO
Dall’ 01/12/2018 al 31/12/2018.
AMBITO TERRITORIALE
Area del Centro Commerciale Naturale Città di Montecatini Terme – InMontecatini, le vie dello shopping
DESTINATARI
Consumatori finali clienti delle attività aderenti al Consorzio Centro Commerciale Naturale Città di Montecatini
Terme
PRODOTTI E SERVIZI INTERESSATI
Tutti i prodotti e servizi venduti dalle attività socie del Centro Commerciale Città di Montecatini, ad esclusione di
Monopoli di Stato, valori bollati, ricariche, giornali e riviste, prodotti farmaceutici e alimenti per lattanti.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso misto di sorte: instant win e estrazione finale
OBIETTIVO DEL CONCORSO
Il presente concorso viene realizzato con l’intento di diffondere la notorietà del marchio “InMontecatini – Le vie
dello shopping” incrementando le vendite all’interno delle attività aderenti al Consorzio
AREA DI DIFFUSIONE
La partecipazione al concorso è possibile facendo acquisti nei negozi aderenti al circuito del concorso di
Montecatini Terme. I punti vendita in cui è possibile partecipare al concorso sono riportati sul sito
www.inmontecatini.it
MECCANICA DEL CONCORSO:
Tutti coloro che nel periodo dall’1/12/2018 al 31/12/2018, effettueranno un acquisto di qualsiasi entità nelle
attività commerciali aderenti al circuito del concorso riceveranno dal commerciante n. 1 etichetta che il commerciante attaccherà sul retro
dello scontrino all’interno della quale è stampato un “codice gioco” numerico che identifica in maniera univoca ciascuna etichetta. Ciascun
"codice gioco" consentirà di partecipare al concorso una sola volta, inviando un SMS ad un numero telefonico definito, comunicato su tutto il
materiale promozionale. Il sistema informatico riconoscerà automaticamente i “codici gioco” e consentirà la partecipazione provvedendo ad
annullare quelli utilizzati. L'assegnazione dei premi avverrà attraverso due modalità:
1) modalità “instant win”con estrazione di 5 premi in palio nel periodo dall’1/12/2018 al 31/12/2018, gestita da un apposito software che
provvederà alla registrazione delle partecipazioni ed ad inviare un sms in modo automatico con la risposta dell’esito della partecipazione al
concorso per la vincita dei premi. I premi vinti con questa parte del concorso in modalità “instant win” devono essere ritirati presso il punto
vendita di Obligé localizzato all’interno dello stabilimento La Salute in Via della Salute 20 a Montecatini Terme nella Baita di Babbo Natale
nei seguenti giorni 1-2-7-8-9-15-16-22-23-24-25-26-29-30 dicembre 2018 (mostrare il codice gioco vincente all’ingresso della Baita per
entrare gratuitamente).
In caso di mancato ritiro del premio, il premio sarà devoluto alla seguente Onlus:
Aism sezione provinciale di Pistoia, Via del Seminario 7, 51100 Pistoia C.f. 96015150582
2) modalità ad “estrazione finale” con estrazione di 3 premi in palio, gestita dallo stesso software utilizzato per la modalità “instant win” che
utilizzerà le stesse registrazioni dei partecipanti alla prima parte del concorso “instant win” (incluse quelle che hanno vinto un premio nella
prima parte del concorso) per estrarre a sorte in modo casuale i codici gioco vincitori dei tre premi in palio. L’estrazione avverrà il giorno 6
gennaio 2019 alle ore 16.00 a Montecatini Terme in Piazza del Popolo davanti, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio.
Il gestionale sorteggerà in modo casuale 3 codici gioco. Ogni codice gioco estratto ha il numero di cellulare corrispondente da cui è stato
inviato l’sms per la partecipazione al concorso. Appena estratto un codice gioco si procederà a chiamare il numero di telefono
corrispondente per comunicare alla persona chiamata la vincita.
Se al terzo tentativo di chiamata il vincitore non risponderà al telefono verrà estratto un altro codice gioco e quindi verrà chiamato il numero
di telefono corrispondente. Se anche in questo caso la persona non risponderà al telefono per tre volte, si procederà ad un’altra estrazione.
Sono previsti al massimo, in caso di mancate risposte al cellulare, 3 estrazioni di codici giochi diversi per assegnare ciascun premio.
I vincitori, una volta contattati, verranno invitati a ritirare il premio, quindi prenotare il viaggio, presso l’agenzia di Viaggi “Ranieri Viaggi”
situata in Corso Roma 52/54 entro il 31/01/2019.
In caso di non assegnazione dei premi in palio o di non ritiro dei premi assegnati entro il 31 gennaio 2019, i premi non assegnati e non ritirati
saranno devoluti alla seguente Onlus: Aism sezione provinciale di Pistoia, Via del Seminario 7, 51100 Pistoia C.f. 96015150582
PREMI:
Modalità Vincita Immediata: premi in palio nel periodo dall’ 01/12/2018 al 31/12/2018
1) Collana Obligé co 2517 polar night "argento galvanica oro rosa swarovski" del valore di mercato di 61,48 €
2) Bracciale Obligé br 2521 antares night "argento galvanica oro rosa swarovski" del valore di mercato di 53,28 €
3) Orecchini Obligé or 2541majoris night "argento galvanica oro rosa swarovski" del valore di mercato di 65,57 €
4) Anello Obligé taglie disp. 11-13-15" an 2560 epsilon night "argento galvanica oro rosa swarovski" del valore di mercato di 49,18 €
5) Anello taglia regolabile Obligé an 2545 phoenix night "argento galvanica oro rosa swarovski" del valore di mercato di 32,79 €
Il ritiro dei premi suddetti da parte dei vincitori avverrà esclusivamente presso il punto vendita di Obligé localizzato all’interno dello
stabilimento La Salute in Via della Salute 20 a Montecatini Terme nella Baita di Babbo Natale nei seguenti giorni 1-2-7-8-9-15-16-22-23-2425-26-29-30 Dicembre 2018 (mostrare il codice gioco vincente all’ingresso della Baita per entrare gratuitamente).
Al momento del ritiro del premio il vincitore dovrà compilare una liberatoria di ritiro del premio, allegando il proprio documento di identità.
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I premi non ritirati saranno devoluti alla seguente Onlus: Aism sezione provinciale di Pistoia, Via del Seminario 7, 51100 Pistoia C.f.
96015150582
Modalità estrazione finale: premi estratti il 6 gennaio 2019
3 viaggi ad Disneyland Paris del valore di 1250 € ciascuno, convertibili in 3 buoni dello stesso valore per 3 pacchetti soggiorno + viaggio per
qualsiasi meta. Questi premi dovranno essere ritirati presso l’Agenzia di Viaggi “Ranieri Viaggi” situata in Corso Roma 52/54 a Montecatini
Terme. Al momento del ritiro il vincitore dovrà compilare la liberatoria di ritiro del premio.
I suddetti 3 premi saranno assegnati con l’estrazione finale del concorso che avverrà il 6 gennaio 2019 alle ore 16.00 a Montecatini Terme in
Piazza del Popolo, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio.
In caso di non assegnazione dei premi in palio o di non ritiro entro il 31 gennaio 2019, i premi non assegnati e
non ritirati saranno devoluti alla seguente Onlus: Aism sezione provinciale di Pistoia, Via del Seminario 7, 51100 Pistoia C.f. 96015150582
Il Centro Commerciale Naturale Città di Montecatini Terme non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%.
MONTEPREMI TOTALE:
Il montepremi totale è di € 4012,30 al netto di iva
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Al momento dell’acquisto in una delle attività aderenti al circuito del concorso (visibili sul sito www.inmontecatini.it) il consumatore riceverà
dal commerciante un’etichetta attaccata sul retro dello scontrino relativo all’acquisto su cui è stampato il “codice gioco”.
Contemporaneamente il cliente riceverà l’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e sottoscriverà il
necessario consenso (liberatoria) sul modulo che gli sottoporrà il commerciante.
Per partecipare al concorso il cliente dovrà inviare un SMS (costo in base alla tariffa concordata con il proprio operatore) nel periodo dall’1
dicembre al 31 dicembre 2018 compresi, al numero di cellulare dedicato per il concorso 3295495852, scrivendo il codice gioco. L'esito della
partecipazione sarà comunicato entro pochi secondi, compatibilmente con i tempi tecnici necessari alla rete mobile nazionale, con un SMS
inviato al numero di telefono mobile da cui è stata inviata la partecipazione stessa. Nel caso in cui il consumatore non riceva alcun
messaggio di risposta significa che avrà digitato il codice gioco in modo errato e quindi dovrà rinviare il messaggio.
Le risposte ricevute possono essere due:
1) Il partecipante al concorso riceve il messaggio in cui si comunica la vincita di uno dei 5 premi messi in palio (gioielli della ditta
Obligé) per l’estrazione istant win e viene invitato a ritirare il premio presso il punto vendita di Obligè situato all’interno dello
stabilimento La Salute in Via della Salute 20 a Montecatini Terme nella Baita di Babbo Natale e gli viene comunicato che ha la
possibilità di vincere un viaggio a Disneyland Paris in quanto il suo codice dà la possibilità di partecipare anche all’estrazione finale
del concorso che si svolgerà il 6 gennaio 2019 alle ore 16.00 a Montecatini Terme. Si invita a non cancellare il messaggio per
poter verificare il codice vincente.
2) Il partecipante al concorso riceve il messaggio in cui si comunica che il suo codice potrà risultare vincitore all’estrazione finale
del concorso che si svolgerà il 6 gennaio 2019 alle ore 16.00 a Montecatini Terme per la vincita di un viaggio a Disneyland Paris.
Si invita a non cancellare il messaggio per poter verificare il codice gioco nel caso sia sorteggiato come codice vincente.
Nel caso in cui si riceva la prima tipologia di messaggio il partecipante dovrà recarsi presso il punto vendita di Obligé situato all’interno dello
stabilimento La Salute a Montecatini Terme in Via della Salute 20 per ritirare il premio vinto, mostrando l’sms ricevuto e compilando il modulo
di ritiro premio.
Il partecipante avrà anche la possibilità di partecipare con lo stesso codice gioco all’estrazione finale del concorso a premi che si svolgerà il
6 gennaio 2019 a Montecatini Terme alle ore 16.00 in Piazza del Popolo.
A tale estrazione parteciperanno infatti tutti i possessori di un codice gioco valido, sia esso risultato vincitore che non vincitore del premi
messi in palio con modalità instant win.
Nel caso in cui, durante la manifestazione del 6 gennaio 2019, venga estratto il codice gioco del partecipante questo verrà contattato
immediatamente al numero di cellulare da cui è stato inviato il messaggio per la partecipazione al concorso a premio.
Nel caso in cui il soggetto risultato vincitore non dovesse rispondere al telefono dopo tre tentativi di chiamate, si procederà all’estrazione di
un altro codice gioco.
Se il vincitore risponde al telefono gli verrà comunicata la sua vincita (un viaggio a Disneyland Paris) e verrà invitato a ritirare il premio,
quindi prenotare il viaggio, presso l’agenzia di Viaggi “Ranieri Viaggi” situata in Corso Roma 52/54 entro il 31/01/2019.
Si precisa che:
- La vincita, o meno, del premio “instant win” messo in palio sarà determinata in tempo reale da un software sulla base di un sistema random
(come da dichiarazione peritale inviata in copia al Ministero in fase di notifica concorso).
- L’estrazione finale dei codici per la vincita dei 3 premi messi in palio sarà determinata dallo stesso software utilizzato per la modalità instant
win sulla base di un sistema random (come da dichiarazione peritale inviata in copia al Ministero in fase di notifica concorso).
-Il costo della telefonata/connessione internet per partecipare al presente concorso è pari alla tariffa applicata
dall’operatore telefonico/provider del partecipante.
- Non saranno ritenute valide le partecipazioni inviate da cellulari schermati/non identificabili e da operatori non italiani.
- Il consumatore potrà utilizzare il “Codice gioco" univoco, presente sull’etichetta concorso, una sola volta nel corso dell’intera iniziativa, il
codice gioco verrà poi automaticamente annullato al termine della digitazione per evitarne il riutilizzo per la parte del concorso istant win ma
sarà ritenuto valido dal software dedicato per la parte del concorso ad estrazione finale.
- Il medesimo soggetto potrà partecipare e quindi sarà possibile giocare più volte ma sempre con etichette diverse e codici univoci diversi.
- Durante il periodo promozionale si potrà partecipare, ogni giorno, 24 ore su 24, ed il software appositamente predisposto, controllerà la
validità del gioco e assegnerà in modo casuale ed automatico i premi.
- Eventuali partecipazioni inviate in periodi non rientranti nel periodo del concorso sopra citato, non saranno ritenute valide.
- Si raccomanda ai partecipanti di conservare lo scontrino e l’etichetta con il "codice gioco" in loro possesso che verranno loro richiesti per
convalidare la vincita sia per la modalità instant win che per la modalità ad estrazione finale.
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PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA
La promozione del concorso avverrà attraverso più modalità: per mezzo dei social network collegati al Consorzio, attraverso materiale
illustrativo cartaceo (volantini, locandine,totem), oltre che sul sito web www.inmontecatini.it e sulla pagina facebook In Montecatini le vie
dello shopping
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il consorzio denominato Centro Commerciale Naturale Città di Montecatini Terme, con sede in Montecatini Terme (PT) Viale Verdi 46 51016
Montecatini Terme, (di seguito denominato “Consorzio”), in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
ai sensi dell’art. 12 del Regolamento 679/2016 (regolamento europeo sulla privacy), informa che:
1. i dati da Lei forniti, attraverso il modulo a cui si allega la presente, saranno trattati per la gestione dell’attività istituzionale, organizzativa e
tecnica del Consorzio, i dati saranno forniti anche alla ditta Obligé - Doments Group srl, Via Riccia 298/a 51036 Larciano (PT);
2. il trattamento, obbligatorio per l’espletamento del servizio, verrà effettuato utilizzando strumenti elettronici, con l’impiego di tutte le misure
di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi di soggetti non autorizzati e nel rispetto della
normativa in vigore;
3. Tutti i dati verranno conservati e trattati da Centro Commerciale Naturale Città di Montecatini Terme nel pieno rispetto della riservatezza in
ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e
dei diritti) e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente informativa. Sui dati saranno compiute le sole operazioni
necessarie al perseguimento delle finalità indicate in tale informativa. I dati potranno essere trattati da Centro Commerciale Naturale Città di
Montecatini Terme:
A. Per la partecipazione al concorso, gestire il concorso stesso (adempiendo pertanto a tutto quanto
contenuto nel regolamento del concorso).
B. i dati potranno sempre essere trattati da Centro Commerciale Naturale Città di Montecatini Terme per
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (ulteriore a quello della legge sui concorsi), da un
regolamento o dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere un diritto di Centro Commerciale
Naturale Città di Montecatini Terme nelle sedi opportune.
C. i dati potranno essere trattati dal Centro Commerciale Naturale Città di Montecatini Terme per inviare tramite sms comunicazioni sulle
attività e gli eventi svolti e organizzati dal Consorzio stesso
D. i dati potranno essere ceduti alla ditta Obligé che li utilizzerà per trasmettere promozioni sui propri prodotti e i propri eventi.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lett. A della presente informativa è necessario per partecipare al concorso e il mancato
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare al concorso e/o di dare seguito alla vincita. Il conferimento dei dati per le
finalità di cui alla lett. B della presente informativa è necessario e il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare
al concorso e/o di dare seguito alla
vincita.
4. all’iscritto sono riconosciuti tutti i diritti previsti dal Regolamento 679/2016 in qualità di interessato al trattamento, tra cui:
• ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
• ha il diritto ad ottenere l’indicazione:
1.1 dell’origine dei dati personali;
1.2 delle finalità e modalità di trattamento;
1.3 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
1.4 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
1.5 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;
• ha diritto ad ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di qui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestante lo sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario, o per il compimento di ricerche di mercato, o di
comunicazione commerciale.
Per opporsi all’utilizzo dei dati forniti, in ogni momento e gratuitamente i
concorrenti potranno scrivere a Centro Commerciale Naturale Città di Montecatini Terme, Viale Verdi 46, 51016
Montecatini Terme Pistoia – info@inmontecatini.it
Polizza fideiussoria
La polizza fideiussoria a garanzia e copertura del 100% del montepremi è pari ad € 4012,30 viene rilasciata da un’agenzia assicurativa a
favore del Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a) del Dpr 26 ottobre 2001 n. 430.
Regolamento
Il regolamento completo sarà messo a disposizione di tutti coloro che vorranno prenderne visione sul sito www.inmontecatini.it e presso i
punti vendita delle attività commerciali aderenti al concorso. I messaggi pubblicitari saranno conformi a quanto dichiarato nel presente
regolamento. La Società Promotrice per quanto non indicato nel presente regolamento si rimette a quanto previsto nel D.P.R. 26 ottobre
2001 n. 430 e successive modifiche ed integrazioni.
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