
REGOLAMENTO CONCORSO “LO SHOPPING DI PASQUA” 

PROMOTORE 
Levante srl - sede legale in Via XXVII aprile, 30/R - 50129 Firenze (FI) - C.F. e P.IVA 06016780485, in associazione con i PunK 
Vendita del Centro Commerciale Parco Levante aderenK all’iniziaKva elencaK nel Modello Prema CO/1. 

SOGGETTO DELEGATO 
Agenzia incaricata di seguire le praKche del Concorso (SoggeRo delegato ex. Art. 5 comma 3 DPR 430/01): Proxima SpA 
Società Benefit, con sede legale in via MalavolK, 59/63 41122 Modena (MO), Italia - C.F./P.IVA  01763860366 - Tel. 
059/254948 - Fax 059/253484. 

AREA 
c/o Parco Levante 

PERIODO DI PARTECIPAZIONE 
Dal 8 aprile al 16 aprile 2022 

ESTRAZIONE FINALE 
Entro il 30/06/2022 

DESTINATARI 
ClienK maggiorenni di Parco Levante 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
Promuovere il Centro Commerciale, acquisire nuovi clienK. 

MONTEPREMI 

Premi immedia= 
N. 200 buoni acquisto da € 10,00 cad. 
N. 100 buoni acquisto da € 20,00 cad. 
N. 50 buoni acquisto da € 50,00 cad. 

Ogni buono acquisto potrà eventualmente essere frazionato in tagli inferiori faRo salvo l’importo totale. Il buono (o le sue frazioni) potrà essere speso in 
un’unica soluzione in tu` i punK vendita di Parco Levante fino al 30/04/2022.  
Non daranno diriRo a resto o a controvalore in denaro. Non spendibile per acquistare generi di Monopolio, prodo` medicinali, alimenK per laRanK e 
beni per i quali è vietato fare promozioni come previsto dalla vigente normaKva. 

Premio finale 
N. 1 buono acquisto da € 1.000,00 cad. 

Il buono acquisto da € 1.000,00 potrà essere frazionato in tagli inferiori faRo salvo l’importo totale. Il buono (o le sue frazioni) potrà essere speso in 
un’unica soluzione in tu` i punK vendita di Parco Levante fino al 30/06/2022. Non daranno diriRo a resto o a controvalore in denaro. Non spendibile per 
acquistare generi di Monopolio, prodo` medicinali, alimenK per laRanK e beni per i quali è vietato fare promozioni come previsto dalla vigente 
normaKva. 

Montepremi complessivo concorso € 7.500,00 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Durante il periodo di partecipazione dal 8 al 16 aprile 2022 dalle ore 10 alle ore 19, nella galleria di Parco Levante saranno 
allesKte delle postazioni eleRroniche, programmate e a`ve per il gioco. 



Tu` coloro che effeRueranno, dal 8 al 16 aprile 2022, un acquisto minimo (scontrino unico) di € 10,00 in uno dei punK 
vendita di Parco Levante aderenK all’iniziaKva, potranno richiedere le cartoline di gioco per partecipare al concorso. 
L’elenco completo dei punK vendita presso i quali sarà possibile effeRuare gli acquisK che daranno diriRo a ricevere le 
cartoline del concorso verrà opportunamente veicolato aRraverso idonei mezzi di comunicazione. 

I clienK dovranno presentare lo scontrino d’acquisto al personale incaricato presente presso le postazioni di servizio 
allesKte nella galleria di Parco Levante, nel periodo di partecipazione dalle ore 10 alle ore 19 (solo il 16 aprile 2022 il 
personale sarà presente fino alle ore 20), che ne controllerà la regolarità, lo annullerà e lo renderà al cliente 
consegnandogli subito la/e cartolina per partecipare al concorso, secondo le seguenK modalità: 
● acquisto minimo (scontrino unico) € 10; 
● i clienK riceveranno 1 cartolina ogni 10,00 euro di spesa fino ad un massimo di 5 cartoline per scontrino presentato; 

ad esempio: 
● se un cliente presenterà uno scontrino per un importo di € 9,99 non avrà diriRo a nessuna cartolina; 
● se presenterà uno scontrino per un importo di € 21,00 avrà diriRo a 2 cartoline;  
● se presenterà uno scontrino per un importo di € 100,00 avrà diriRo a 5 cartoline. 

Sono esclusi dagli acquisK i generi di Monopolio, i medicinali, gli alimenK per laRanK e beni per i quali è vietato fare 
promozioni come previsto dalla vigente normaKva. 

Si precisa che nel caso di punK vendita che non emeRono lo scontrino d’acquisto ma ricevuta fiscale e/o faRura, si potrà 
partecipare al concorso consegnando in originale la ricevuta fiscale/faRura al personale incaricato che ne controllerà la 
regolarità, la annullerà e la resKtuirà al cliente consegnandoli i Ktoli di gioco secondo quanto sopra indicato.  

Il personale incaricato verificherà la regolarità degli scontrini e/o ricevute/faRure presentaK; non saranno ritenuK validi 
documenK d’acquisto proforma, fotocopie di documenK d’acquisto, documenK emessi in date non comprese nel periodo 
di partecipazione in corso (come sopra indicato) e/o da punK vendita non aderenK all’iniziaKva. 
Il promotore si riserva di verificare la veridicità dei documenK comprovanK l’avvenuto acquisto. 

Ogni cartolina di gioco avrà sovrastampato un codice barcode univoco diverso che darà la possibilità di vincere i premi in 
palio. 

I clienK per partecipare dovranno registrarsi o essere già registraK a Parco Levante. 
Per registrarsi i clienK dovranno inserire la propria tessera sanitaria in una delle postazioni eleRroniche di gioco e 
completare la registrazione inserendo i daK richiesK che confluiranno nel database di partecipazione del concorso; 
per i clienK già registraK, invece, sarà sufficiente inserire la propria tessera sanitaria nelle postazioni eleRroniche di gioco e 
automaKcamente i daK dei consumatori saranno riconosciuK dal sistema e inseriK nel database di partecipazione del 
concorso. 
Eseguite le procedure di registrazione i clienK dovranno passare la cartolina di gioco sull’apposito leRore per la codifica del 
codice barcode univoco e seguire le istruzioni di gioco. 

AutomaKcamente si a`verà un sofware di gioco precedentemente programmato per assegnare casualmente, nell’arco 
del periodo di partecipazione n. 350 premi immediaK. 

Ogni cartolina sarà valida per una sola partecipazione, poi verrà annullata. Il codice barcode univoco giocato servirà solo 
come chiave di accesso al gioco, non esistono codici barcode vincenK e perdenK. 

In caso di vincita la postazione visualizzerà una schermata di vincita e stamperà una ricevuta/liberatoria, aRestante il Kpo 
di premio vinto.  
Il vincitore dovrà compilare/firmare la ricevuta/liberatoria e consegnarla alla hostess incaricata presso la postazione 
dedicata, presente nel periodo di partecipazione dal 8 al 16 aprile 2022 negli orari dalle 10:00 alle 19:00 (solo per l’ulKmo 
giorno di a`vità si ricorda che la postazione dedicata sarà disponibile fino alle ore 20).  

ESTRAZIONE FINALE 
Al termine del periodo di partecipazione, entro il 30/06/2022, verrà effeRuata l’estrazione del premio finale in palio. 
L’estrazione verrà effeRuata presso la sede del SoggeRo Delegato e alla presenza di un funzionario della C.C.I.A.A. di 
Modena per la tutela della fede pubblica. 



Per il premio finale verranno estraRe anche n° 5 riserve che subentreranno in caso d’irreperibilità del vincitore o in caso 
d’irregolarità di partecipazione. 

Le estrazioni avverranno aRraverso un sofware, sulla base di tabulaK eleRronici e/o cartacei contenenK le partecipazioni 
valide. Il sofware darà corso a vincite puramente casuali, adoRando un algoritmo random non modificabile e/o non 
manome`bile in alcun modo. RelaKvamente al sofware verrà presentata perizia tecnica. 

Il vincitore ad estrazione finale sarà avvisato telefonicamente, uKlizzando il numero di telefono rilasciato in fase di 
registrazione, per numero 4 tentaKvi effeRuaK in 2 giorni diversi e in orari differenK. Il promotore si riserva di avverKre il 
vincitore anche tramite e-mail e/o whatsapp, non ritenendosi comunque responsabile nel caso di comunicazioni non 
andate a buon fine (compresa la mancata leRura della comunicazione in tempi uKli per poter convalidare la vincita). 
Se non risponderà al telefono nei modi/tempi indicaK o il telefono risulterà inesistente o staccato o il n° ina`vo o 
comunque non sarà contaRabile, il vincitore sarà considerato irreperibile ed il promotore non si riterrà per questo 
responsabile, e sarà contaRata la prima riserva uKle e a seguire, rispeRando i medesimi tempi. Allo stesso modo se non 
risponderanno via e-mail o al messaggio whatsapp nelle stesse modalità sopra indicate. 
La società promotrice non si assume la responsabilità per il mancato ricevimento da parte dell’utente della mail di avviso 
vincita, per cause a lui non imputabili o per ragioni relaKve al correRo funzionamento della sua e-mail (mancata 
consultazione della casella di posta eleRronica da parte del partecipante in tempo uKle, mailbox piena o disabilitata, 
indirizzo e-mail indicata in fase di registrazione errata, incompleta o inesistente o inserita in una black-list, e-mail 
automaKcamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della casella di spam e quindi non resa visibile 
all’utente stesso).  

Entro 2 gg dalla data dell’avvenuta comunicazione, il vincitore dovrà inviare tramite e-mail all’indirizzo 
promozioni@proximaspa.it copia di un documento d’idenKtà in corso di validità fronte e retro e i propri daK anagrafici, 
indirizzo e-mail correRo e recapito telefonico. 
Decorso questo periodo dalla noKfica della vincita, senza aver ricevuto regolare documentazione o telefonata da parte del 
vincitore, sarà contaRata la prima riserva uKle e a seguire, rispeRando i medesimi tempi. 

Saranno presi in considerazione tu` i documenK di convalida pervenuK entro 2 gg dall’avvenuta comunicazione; 
successivamente il premio verrà assegnato alla prima riserva uKle. Si consiglia ai partecipanK di conservare la 
documentazione inviata. 

Al vincitore verrà chiesto di firmare una ricevuta liberatoria di avvenuta consegna del premio. Il vincitore dovrà prendere 
accordi per il riKro del premio vinto. 

Si precisa che il vincitore dovrà confermare l’acceRazione del premio vinto esclusivamente rivolgendosi a chi ha 
provveduto alla noKfica della vincita nei termini previsK altrimenK decadrà il loro diriRo a ricevere il premio. 

Invii di e-mail avvenute in tempi e/o modalità differenK o non complete dei documenK richiesK non saranno ritenute 
valide e il vincitore perderà il diriRo all’oRenimento del premio.  
Se, al controllo dei daK, la partecipazione sarà considerata regolare, il vincitore avrà diriRo al premio vinto. 
La Società promotrice si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in parKcolare la correRezza dei daK 
registraK. 

MODIFICA, ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO 
Il promotore si riserva il diriRo di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del presente regolamento, avendo cura 
che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diri` acquisiK dei promissari come citato nell’art. 10 
comma 4 del DPR n. 430 del 26/10/2001.  
Il promotore si riserva inoltre il diriRo di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a 
premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziaKva stessa 
in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento.  
E’ data facoltà anche di chiusura anKcipata della promozione nel caso in cui, nel periodo di durata della stessa, entrino in 
vigore ulteriori misure restri`ve legate all’emergenza sanitaria in aRo (CoVid-19) che penalizzino il commercio e la 
conseguente a`vità commerciale del promotore. 
In tal caso, i promissari riceveranno pronta noKzia con le stesse modalità di comunicazione uKlizzate per la pubblicità 
dell’operazione stessa. 



ADEMPIMENTI E GARANZIE 
● Riguardo al sofware di gioco, relaKvamente al quale verrà resa perizia tecnica, sarà programmato per garanKre 

l’assegnazione casuale dei premi. I barcode univoci delle cartoline di gioco serviranno solo come chiave di accesso. 
Non esistono barcode vincenK o perdenK; il sofware sarà programmato per assegnare le vincite sulla base di calcoli 
randomici eseguiK dal sistema stesso. Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione 
vincente e quella perdente. 

● La Società promotrice si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in parKcolare la provenienza degli 
scontrini d’acquisto. Si riserva il diriRo di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanK tu` i documenK 
necessari per verificare la regolarità del gioco. Ogni tentaKvo di truffa o ogni dichiarazione inesaRa o falsa implica 
l'immediato annullamento della partecipazione e/o il mancato riconoscimento del premio vinto in modo fraudolento. 
Il Promotore si riserva pertanto di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazioni alle regole, 
anche effeRuando controlli presso i punK vendita del Centro. 

● Il Promotore si riserva di inviare comunicazioni inerenK il concorso in essere tramite sms e/o e-mail, uKlizzando i daK 
rilasciaK in fase di registrazione dagli utenK regolarmente registraK. 

● Il promotore si riserva di accertare la veridicità e la regolarità dei daK personali inseriK in fase di registrazione. Qualora 
i daK inseriK non fossero veriKeri, la partecipazione sarà considerata irregolare. 

● La partecipazione comporta l’acceRazione di ogni parte del regolamento senza alcuna riserva. 
● I premi relaKvi a vincitori minorenni saranno consegnaK a chi ne esercita la tutela. 
● Il promotore si riserva di sosKtuire i buoni eleRronici con buoni cartacei mantenendo invariato il valore complessivo 

del premio e le condizioni di spendibilità. 
● I premi saranno consegnaK entro 180gg. 
● Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione del promotore. 
● Al termine della promozione sarà resa Dichiarazione SosKtuKva di ARo Notorio relaKvamente all’assegnazione e alla 

consegna dei premi. 
● I premi non richiesK o non assegnaK, diversi da quelli rifiutaK, saranno devoluK alla ONLUS Coop Soc Parco del 

MulinoNel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diriRo alla corresponsione di alcuna 
somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 oRobre 1938, n. 1933. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I daK dei partecipanK saranno traRaK in modo conforme al Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data 
ProtecKon RegulaKon). Presso la postazione dedicata del Centro sarà possibile consultare l’informaKva completa. 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società non intende esercitare facoltà di rivalsa della ritenuta sulla fonte prevista nell’art. 30 del DPR 29 SeRembre 
1973, n° 600. 

PUBBLICITA’ 
La pubblicità sarà conforme al regolamento che sarà a disposizione presso la direzione di Parco Levante.


