REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“I Tesori della Liguria”

1. SOGGETTO PROMOTORE
CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE L'AQUILONE con sede in VIA ROMAIRONE, 10 – 16163 GENOVA
(GE) Codice Fiscale e Partita Iva: 03787380108
In Associazione con:
 CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE IL GABBIANO, Corso Agostino Ricci, 203/R, 17100, Savona (SV)
Partita IVA: 01135430096
 CONSORZIO DEL CENTRO COMMERCIALE LE SERRE, Via Provinciale Per Garessio, 17031, Albenga (SV)
Codice fiscale: 01067880094
 CONSORZIO DEL CENTRO COMMERCIALE I LEUDI Via Mulinetti, 5, 16042, Carasco (GE) Codice fiscale:
01311600991
 CONSORZIO GALLERY per CENTRO COMMERCIALE BISAGNO - Corso Agostino Ricci, 211/R, 17100,
Savona (SV) Codice fiscale: 01733290090
 CONSORZIO DEI PROPRIETARI DEL CENTRO COMMERCIALE CENTROLUNA Via Variante Cisa, 40,
19038, Sarzana (SP) Codice fiscale e Partita iva: 01261630113
 PROMOZIONI INDUSTRIALI PROMIND LIGURIA S.R.L. ANCHE ABBREVIATO "PROMIND LIGURIA S.R.L."
per CENTRO COMMERCIALE CORTE DI MARE, Via Monte Grappa, 7/1, 17019, Varazze (SV) Codice
fiscale: 04048440483 Partita IVA: 00958940090
2. SOGGETTO DELEGATO
JETS SRL – Via Viaccia 206 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) – p.iva e c.f. 06780130487
3. AREA DI DIFFUSIONE
Regionale – c/o i seguenti Centri Commerciali ad insegna Coop:
1.
Centro Commerciale Aquilone - via Romairone, 10 - 16163 Genova(GE)
2.
Centro Commerciale Gabbiano, Corso Agostino Ricci, 203/R, 17100, Savona (SV)
3.
Centro Commerciale Serre, Via Provinciale Per Garessio, 17031, Albenga (SV).
4.
Centro Commerciale Leudi, Via Mulinetti, 5, 16042, Carasco (GE)
5.
Centro Commerciale Bisagno - Lungobisagno Dalmazia, 77, 16141 Genova GE
6.
Centro Luna, Via Variante Cisa, 40, 19038 Sarzana SP
7.
Centro Commerciale Corte di Mare - Via Monte Grappa, 43, 17019 Varazze SV
4. DURATA
Durata generale: dal 7 Giugno al 31 ottobre 2021, con le seguenti fasi:
fase 1, instant win cartaceo: dal 7 al 27 giugno
fase 2, instant online: dal 7 giugno al 30 giugno
fase 3, estrazione finale: entro il 16 luglio
fase 4, social contest: dal 7 giugno al 31 ottobre (estrazione social contest: entro il 15 novembre).
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5. DESTINATARI
I consumatori/clienti dei Centri Commerciali aderenti all'iniziativa, cittadini italiani o stranieri con
regolare permesso di soggiorno in corso di validità al momento della consegna dell’eventuale premio.
Non possono partecipare al Concorso le persone giuridiche (società, enti, associazioni, etc.), le persone
fisiche di età inferiore agli anni 18.
Sono inclusi alla partecipazione del concorso tutti i titolari, i dipendenti, i collaboratori delle attività
commerciali dei Soggetti promotori e del Soggetto Delegato; oltre a imprese di pulizie, manutenzione e
vigilanza che hanno contratti di fornitura e/o prestazione di servizi dei Centri Commerciali aderenti fuori
l’orario di servizio.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari dell’iniziativa promozionale che, nel periodo di validità del concorso faranno un acquisto
(escluso gli acquisti di generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, lotterie istantanee e nazionali
dell’AAMS, farmaci da banco, utenze, bollettini postali, giornali, riviste, quotidiani, carte regalo e i
prodotti esclusi dalla normativa vigente) di almeno € 10,00 in un unico scontrino presso uno dei punti
vendita aderenti all’interno dei Centri Commerciali Promotori riceveranno, contestualmente allo
scontrino d’acquisto, un massimo di n.5 cartoline per scontrino unico. Le cartoline saranno consegnate
con la seguente modalità:
●
per un acquisto da € 10,00 a € 50,00 (scontrino unico): consegna di 1 cartolina;
●
per un acquisto da € 50,01 a € 150,00 (scontrino unico): consegna di 3 cartoline;
●
per un acquisto superiore a € 150,00 (scontrino unico): consegna di 5 cartoline;
I promotori predisporranno n. 300.000 (trecentomila) cartoline. I destinatari, potranno partecipare
all’assegnazione dei premi in palio con le quattro seguenti modalità.
6.1. Premi Instant Win Online
I destinatari potranno effettuare una giocata sul sito www.tesoridellaliguria.it utilizzando il codice
univoco riportato su ciascuna cartolina ricevuta. I partecipanti dovranno collegarsi all’apposita area di
gioco web raggiungibile anche tramite apposito link presente sia sul sito ufficiale che sulle pagine profilo
ufficiali dei Social network Instagram e Facebook del Centro Commerciale dove ha effettuato l’acquisto.
Una volta collegato, al partecipante sarà richiesto di registrare i propri dati attraverso un apposito form.
I dati richiesti sono: nome – cognome – nr. cellulare – CAP comune di provenienza – email (dei quali i
primi tre dati sono obbligatori per la partecipazione al concorso). Sarà inoltre richiesto di sottoscrivere il
consenso al trattamento dei dati personali.
Queste richieste di dati personali avverranno solo alla prima partecipazione, nelle volte successive il
cliente sarà identificato semplicemente con il proprio numero di cellulare o il proprio nome e cognome.
Una volta registrato sarà richiesto al partecipante l’inserimento del codice univoco riportato sulla
cartolina di gioco in suo possesso. Inserito il codice il software verificherà se il codice non è già stato
giocato, dopo di che avvierà la procedura informatizzata di estrazione randomica, e scoprirà con un
messaggio di notifica a video, l’esito della propria giocata, VINCENTE oppure NON VINCENTE. Per ogni
giocata vincente, il messaggio contestuale alla vincita riporterà la descrizione del premio vinto.
In caso di vincita, il software genererà una mail e/o un messaggio SMS riportante un codice univoco di
vincita con la descrizione del premio vinto e la modalità di ritiro.
I dati di recapito comunicati dal partecipante in fase di registrazione saranno utilizzati come indirizzo per
le comunicazioni delle modalità di convalida. Il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità per
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i premi non fruibili a causa di disguidi dovuti alla comunicazione errata dei propri dati da parte del
partecipante/vincitore.
Il cliente con la mail di vincita potrà recarsi, nei giorni e negli orari indicati, e comunque entro il 2 luglio
2021, presso la postazione del centro commerciale per ritirare materialmente il premio vinto.
Il sistema di gioco è stato programmato per assegnare un totale di n.1200 premi instant win durante il
periodo di durata del concorso. Se un giorno, per qualsiasi motivo, non venisse assegnato un premio, lo
stesso rientrerà nella disponibilità dei premi da assegnare nel giorno successivo; e così via.
Eventuali anomalie, inesattezze, tentativi di frode o dati inseriti in modo falso e scorretto renderanno
nulla la vincita ed il premio non sarà erogato e quindi riemesso circolazione dal sistema.
I premi in palio sono specificati nell’ALLEGATO 1, che fa parte integrante del presente regolamento.
6.2. Premi a Rinvenimento Immediato
La stessa cartolina riporta sul fronte uno spazio di gioco (riquadro) ricoperto con vernice argentata
coprente. Rimuovendo la vernice argentata il destinatario potrà scoprire subito di avere vinto o meno
uno dei premi in palio.
Le cartoline vincenti e non vincenti sono state realizzate in modo da non essere distinguibili tra loro prima
della rimozione della vernice coprente.
Saranno prodotte e distribuite 300.000 (trecentomila) cartoline, di cui 3.011 sono vincenti e 296.989 non
vincenti.
Le cartoline vincenti verranno inserite in modo casuale nei blocchetti così come indicato
nell’autocertificazione redatta dal legale rappresentante della Società Promotrice o dalla società
Delegata.
I promotori si riservano la facoltà di incrementare proporzionalmente il numero dei premi delle vincite
immediate, rispettando la stessa proporzione tra cartoline vincenti e non vincenti descritta in
precedenza, dandone comunicazione preventiva al Ministero dello Sviluppo Economico. Anche in questo
caso i promotori provvederanno a produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio e ad
integrare la relativa cauzione all’uopo prestata.
Il Cliente viene a conoscenza della vincita al momento della rimozione della vernice dal riquadro di gioco
sulla cartolina (la cartolina è vincente nel caso in cui appaia la scritta: “HAI VINTO” + “DESCRIZIONE
SINTETICA DEL PREMIO”. La cartolina non è vincente in caso in cui appaia la scritta: ”NON HAI VINTO,
TENTA ANCORA LA FORTUNA ONLINE!”)
I premi in palio sono specificati nell’ALLEGATO 1, parte integrante del presente regolamento.
Per ritirare il premio, sia esso vinto nella fase instant win online o nella fase instant win cartaceo, i
vincitori dovranno recarsi alla postazione appositamente allestita nella galleria, nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì, dal 7 giugno al 2 luglio, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, nel Centro
Commerciale dove ha effettuato l’acquisto contestuale alla consegna della cartolina, e consegnare la
stessa cartolina o la mail/SMS/messaggio Whatsapp al personale incaricato.
Le cartoline risultate vincenti instant win cartaceo saranno trattenute, in quanto una volta compilate con
i dati anagrafici richiesti, saranno valide ai fini di liberatoria dell’effettiva consegna del premio, mentre
per le vincite instant win online, sarà messo a disposizione un apposito modulo liberatoria dell’effettiva
consegna del premio.
I premi non ritirati nei termini indicati, o eventuali premi non richiesti o non assegnati saranno raccolti e
devoluti in beneficenza alla ONLUS individuata dal soggetto promotore.
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6.3 Premio ad Estrazione finale Web
Tutti i codici univoci giocati sul portale web nel periodo di validità del concorso, risultati vincenti o non
vincenti, parteciperanno alla fase di estrazione finale.
Più codici verranno giocati da uno stesso cliente, maggiori saranno le probabilità di vincita nell’estrazione
finale.
Al termine del concorso saranno forniti sette file excel contenente i codici univoci giocati sull’apposita
landing page in riferimento a ciascuno dei sette Centri Commerciali.
Entro il 16 luglio 2021 sarà effettuata, alla presenza di un Funzionario delegato dal Responsabile della
tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio o di un Notaio, l’estrazione
finale di n.21 codici univoci vincitori, tre codici estratti per ciascuna delle sette liste, dei premi riportati
nell’Allegato 1.
L’estrazione avverrà tramite sistemi informatici messi a disposizione dal promotore.
Saranno estratti con il medesimo meccanismo nr.3 vincitori di riserva per ciascuna lista, che
subentreranno nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di irreperibilità del vincitore.
Ad uno stesso cliente potrà essere assegnato un solo premio nell’estrazione finale.
Il vincitore sarà informato a mezzo telefonico o via mail se il numero telefonico rilasciato risulti
irraggiungibile o non esistente e, nel caso di irreperibilità telefonica e di risposta a mezzo mail entro 7
gg. dalla comunicazione, il premio sarà assegnato al vincitore di riserva. Si considera irreperibile
telefonicamente il vincitore chiamato almeno una volta al giorno per tre giorni consecutivi che non abbia
risposto o che sia risultato irraggiungibile.
Qualora non fosse possibile assegnare il premio per irreperibilità del vincitore o di non convalida a
seguito dei controlli effettuati sulla documentazione inviata, il premio non assegnato sarà rimesso in
palio e aggiudicato al successivo nominativo estratto che soddisfi i requisiti per l’assegnazione del
premio.
6.4 Social Contest “CondividiAMO la Liguria”
La presente modalità di gioco, denominata “CondividiAMO Liguria” è rivolta esclusivamente ai soli
vincitori dei premi messi in palio in una delle precedenti modalità (6.1, 6.2, 6.3) iscritti al social network
Facebook o al social network Instagram in data antecedente alla pubblicazione del presente
regolamento.
Si precisa inoltre che il promotore/delegato si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti iscritti tramite
Facebook o Instagram, in qualsiasi momento della manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione al
social network prima della data di inizio del concorso a premio e che qualora essa non sia fornita il
partecipante e/o vincitore verrà escluso.
Per partecipare i destinatari dovranno scattare e pubblicare una foto nel periodo dell’iniziativa sul
proprio profilo Instagram o Facebook con il seguente hashtag “#CondividiAMOLiguria”, la dicitura
“PARTECIPOAUTORIZZO” (o “PARTECIPO AUTORIZZO”) nella descrizione (caption) del post e il tag
relativo al centro commerciale dove ha vinto il premio.
Si specifica che la dicitura “PARTECIPOAUTORIZZO” (o “PARTECIPO AUTORIZZO”) ha il seguente
significato: “PARTECIPO” serve a confermare la propria volontà a partecipare al presente concorso a
premio accettando le norme del regolamento e “AUTORIZZO” serve ad autorizzare il Promotore
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(Contitolari del trattamento) e i Soggetti Delegati a trattare i dati personali per il tempo strettamente
necessario al perseguimento delle finalità inerenti al presente concorso.
Nel caso in cui in descrizione fosse assente la dicitura “partecipo autorizzo”, la pubblicazione non potrà
essere considerata valida.
I Tag dei centri commerciali coinvolti sono i seguenti:
FACEBOOK
CENTRO COMMERCIALE I LEUDI - @ileudicarasco
CENTRO COMMERCIALE L’AQUILONE - @laquilonegenova
CENTRO COMMERCIALE LE SERRE - @leserrealbenga
CENTRO COMMERCIALE IL GABBIANO - @ilgabbianosavona
CENTRO COMMERCIALE BISAGNO - @bisagnogenova
CENTRO COMMERCIALE CENTROLUNA - @centrocommercialecentroluna
CENTRO COMMERCIALE CORTE DI MARE - @centro commerciale corte di mare
INSTAGRAM
CENTRO COMMERCIALE I LEUDI - @ileudicarasco
CENTRO COMMERCIALE LE SERRE - @leserrealbenga
CENTRO COMMERCIALE IL GABBIANO - @ilgabbianosavona
CENTRO COMMERCIALE L’AQUILONE - @laquilonegenova
CENTRO COMMERCIALE CENTROLUNA - @centrolunasarzana
I profili Instagram dovranno essere necessariamente essere impostati con account pubblico (e non
privato).
La foto pubblicata dovrà avere le seguenti caratteristiche:
1) essere scattata in casa o all’aperto
2) avere come soggetto ben riconoscibile il premio vinto (sia esso un prodotto, una location, la fruizione
di un servizio,…)
3) dovrà essere visibile almeno una persona nella foto
Saranno ritenute valide solamente quelle foto pubblicate sull’account del Partecipante durante il periodo
di validità̀ del Concorso.
Il promotore non ammetterà̀ al Contest foto che:
o non siano coerenti con le finalità̀ del Concorso;
o riproducono marchi o altri segni distintivi di terze parti ad esclusione dei partner ufficiali del
concorso;
o siano copiati, in toto o in parte da altre opere esistenti o siano palesemente in violazione di diritti di
copyright di terzi;
o offendano il comune senso del pudore;
o abbiano contenuto offensivo, ingiurioso, denigratorio, anche rispetto a simboli di Stati e Nazioni (ad
es. una bandiera, una nazione, il Governo di una nazione ecc.), a partiti o simboli politici, a Onlus,
Enti pubblici o privati, marchi, ordini religiosi ivi compreso il simbolo ad essi appartenente, e non
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abbia contenuto discriminatorio sotto il profilo, meramente esemplificativo non esaustivo, della
razza, religione, handicap, orientamento sessuale ecc;
o costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a scopo di
lucro o materiali inerenti ad un tema diverso da quello proposto;
o siano pubblicati su account Instagram o Facebook con impostazione privata e pertanto non visibili
pubblicamente, sia durante l’intera durata del Concorso sia successivamente alla scadenza dello
stesso fino alla data di riunione della giuria.
o siano stati pubblicati su account Instagram o Facebook attivato dopo la data di inizio del Concorso;
o siano stati pubblicati sotto forma di post sull’account Instagram o Facebook del Partecipante prima
del periodo di validità̀ del Concorso e siano modificati con l’aggiunta delle indicazioni richieste.
Tutte le foto postate su profili aperti Instagram e Facebook a cui è stato collegato hashtag e mention del
concorso sono registrate e raccolte in maniera automatica ogni 24 ore su server italiano. Ad ogni foto
viene associato un codice univoco collegato al nome utente del profilo.
Al termine di questa fase di concorso, entro il 15 novembre 2021, sarà effettuata alla presenza di un
Funzionario delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera
di Commercio o di un Notaio, l’estrazione finale dei 10 vincitori tra tutti i post registrati sul database. Gli
estratti avranno diritto, in ordine di estrazione, ai seguenti premi: nr. 10 carnet buoni shopping da 100€
cadauno. Le modalità di fruizione saranno indicate sui buoni shopping stessi.
Qualora non fosse possibile assegnare il premio per irreperibilità del vincitore, di non ritiro del premio o
di non convalida a seguito dei controlli effettuati sulla documentazione inviata, il premio non assegnato
sarà rimesso in palio e aggiudicato al successivo nominativo estratto che soddisfi i requisiti per
l’assegnazione del premio. A tale scopo è prevista l’estrazione di n.5 riserve.
Ad uno stesso cliente non potrà essere assegnato più di un premio nell’estrazione finale.
Saranno inoltre estratti ulteriori n.5 post di riserva che subentreranno in caso di:
●
Irreperibilità del Vincitore;
●
Mancato invio di formale accettazione del premio da parte del Vincitore entro il termine
●
Assenza in capo al Vincitore dei requisiti indicati
●
Qualsiasi altro motivo che renda irregolare la partecipazione del Partecipante risultato Vincitore.
●
I suddetti 5 Vincitori di Riserva subentreranno progressivamente in ordine di graduatoria
Le vincite potranno essere annullate a insindacabile e inoppugnabile giudizio del promotore che deciderà
in autonomia e secondo i criteri sopra descritti.
I vincitori saranno contattati tramite messaggio diretto sul profilo social dove è stata postata l’opera
selezionata. Ad ogni vincitore sarà richiesto di fornire un valido indirizzo e-mail per le successive
comunicazioni. Per ricevere il premio, i Vincitori e/o i Vincitori di Riserva dovranno scaricare, stampare,
compilare e firmare i moduli di accettazione del premio che saranno allegati alla comunicazione di
vincita. In caso di mancata accettazione o irreperibilità̀ anche da parte dei Vincitori e dei Vincitori di
Riserva, sempre entro e non oltre 7 giorni dalla
La consegna dei premi agli aventi titolo sarà effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
I premi in palio sono nr. 10 carnet buoni shopping da 100€ cadauno. Le modalità di fruizione saranno
indicate sui buoni shopping stessi.
7. MONTEPREMI
I premi in palio sono specificati nell’ALLEGATO 1, parte integrante del presente regolamento.
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Per la fase 1 è previsto un montepremi pari a € 24.697,36 – IVA esclusa.
Per la fase 2 è previsto un montepremi pari a € 8.668,93 – IVA esclusa.
Per la fase 3 è previsto un montepremi pari a € 4.508,40 – IVA esclusa.
Per un montepremi complessivo di € 38.874,69 - IVA esclusa (comprendente anche 10 carnet del valore
di 100€ cadauno per la fase di social contest - fase 4).
7.1 Descrizione premi
I premi in palio nelle fasi 1. 2. e 3. sono specificati nell’ALLEGATO 1, parte integrante del presente
regolamento.
Per la fase 4. sono previsti 10carnet di buoni acquisto del valore di 100€ cadauno (totale 1000€). Ciascun
carnet è composto da 10 buoni sconto del valore di 10€ cadauno, validi in qualsiasi punto vendita
aderente presente nei centri commerciali promotori/associati.
8. COMUNICAZIONE
Il concorso verrà pubblicizzato con materiale promo-pubblicitario distribuito presso tutti i punti vendita
aderenti e con tutti gli altri mezzi che i promotori riterranno utili alla diffusione della conoscenza del
concorso presso i destinatari dello stesso; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente
regolamento.
Il regolamento completo potrà essere consultato presso i Centri Commerciali aderenti.
9. VARIE
I promotori dichiarano di rinunciare ad esercitare sui vincitori dei premi la rivalsa della ritenuta IRPEF
prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Nel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di
alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933.
In relazione alla numerosità dei premi in palio, alla modalità di consegna ed alla difficoltà di raccogliere
tutta la documentazione attestante la consegna stessa, in sede di chiusura della manifestazione un
rappresentante del soggetto delegato renderà dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei premi erogati
agli aventi diritto.
I premi non erogati, non assegnati, escluso quelli espressamente rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS:
ABEO LIGURIA ONLUS - Istituto Giannina Gaslini
16147 Genova, via Gerolamo Gaslini, 5
Tel. 010.3073659 - Fax 010.3742715
e-mail: info@abeoliguria.it
Codice Fiscale 95044830107
Si precisa che in caso di vincita di un soggetto minorenne per procedere alla consegna del premio è
necessaria autorizzazione scritta da parte del tutore legale.
Il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è situato in Italia.
Il Concorso non è in alcun modo sponsorizzato, supportato, amministrato da o associato a Instagram e
Facebook.
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La partecipazione alla manifestazione a premio comporta l’implicita accettazione da parte del
Partecipanti del presente Regolamento.
Ogni partecipante dichiara di essere responsabile del materiale inviato al concorso. Con la partecipazione
al concorso i concorrenti sottoscrivono il presente regolamento, dichiarando implicitamente di
possedere l'esclusiva proprietà dell'opera, i diritti di utilizzo e le eventuali liberatorie nel caso in cui il
soggetto ricada in una proprietà privata non liberamente accessibile. Se così non fosse, accettano di
risponderne personalmente ed escludere da ogni responsabilità gli organizzatori del concorso, anche nei
confronti dei soggetti raffigurati.
L’Organizzatore potrà utilizzare per un periodo illimitato le foto sui propri profili social. Tutti i
Partecipanti cedono, a titolo gratuito, al promotore i diritti di utilizzo delle opere per il periodo previsto
dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore.
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i consumatori accettano che il promotore possa
effettuare delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte
dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso
dall’iniziativa.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il
rispetto delle condizioni di partecipazione anche verificando il reale acquisto, attraverso un controllo
presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà
essere riconosciuto.
Sono validi solo gli acquisti effettuati durante il periodo della manifestazione presso i punti vendita
aderenti all’iniziativa.
Ogni scontrino dà diritto alla partecipazione ad un solo concorso/operazione/iniziativa indetta dalla
società promotrice e l’iniziativa non è cumulabile con altre manifestazioni a premi.
Si precisa che tutte le giocate successive, effettuate utilizzando gli stessi dati di giocata saranno invalidate
e non potranno accedere alla fase di estrazione instant-win e/o all’eventuale estrazione finale.
Su richiesta da parte del promotore, il cliente dovrà presentare l’originale della cartolina di gioco, in caso
di cartolina non integra in ogni sua parte o che riporti dati non veritieri, questo sarà considerato non
valido e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Il vincitore inoltre perderà il diritto all’ottenimento del premio nel caso in cui la società promotrice
richieda la presentazione dell’originale della cartolina ed entro 7 giorni, il consumatore non ottemperi a
tale richiesta.
Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i profili che non
parteciperanno in buona fede (utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i dati riportati
sui documenti di convalida vincita con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i controlli
che riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il partecipante non
eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento il soggetto promotore e/o il soggetto
delegato non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere presentata nei termini indicati nel regolamento
o indicati nelle comunicazioni che invierà il Promotore, o dovesse essere non leggibile ovvero
incomprensibile, dovesse riportare dati differenti rispetto a quelli digitati per la partecipazione al
concorso, fossero incompleti o errati, essi saranno considerati invalidi, con la conseguenza che il vincitore
perderà il diritto all’ottenimento del premio.
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I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino
vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del
premio vinto in tale modo. Il soggetto promotore e/o il soggetto delegato si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento
dell’iniziativa. Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e
partecipare al concorso.
La società promotrice e/o società delegata non sono responsabili delle e-mail/messaggi non pervenuti,
eliminati dai programmi di posta e/o finiti nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a
causa di disguidi dei server. La società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna
responsabilità in relazione all’utente per il quale la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata in fase di
comunicazione della modalità di convalida vincita sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’host
destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata sia inserita in una
black-list.
In caso di vincita il Promotore si riserva di verificare tutte le giocate effettuate nel periodo e, se fossero
stati giocati più volte, prima della giocata vincente, dati che riconducono al medesimo atto di acquisto,
la vincita verrà annullata.
L’eventuale smarrimento della cartolina originale o la presentazione della stessa in tempi e modi
differenti da quelli che saranno comunicati dopo l’eventuale vincita implicheranno la decadenza dal
diritto a ricevere il premio.
Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida ed il
premio non potrà essere riconosciuto.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti e per l’estrazione istantanea ha
rilasciato dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
▪ adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni
▪ adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
▪ allocazione del server e del database su territorio italiano
L’assegnazione dei premi instant-win avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà
non manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale in
momenti non predeterminati e non conoscibili a priori, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto
notorio rilasciata dalla società delegata. L’esito della giocata instant-win, vincente o meno, sarà
comunicato ai consumatori immediatamente durante la partecipazione.
La società che fornisce il software per l’eventuale estrazione finale dei premi residui/non assegnati, che
prevede l’assegnazione casuale delle vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativamente a:
▪ specifiche di estrazione casuale
▪ adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite
▪ adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
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Il concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server posto sul territorio
italiano.
Il Soggetto Promotore, o le terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta
ad aggirare il sistema di gioco ideato.
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di verificare l’identità dei Partecipanti, anche richiedendo copia
del documento d’identità, e di intraprendere ogni opportuna azione in caso di violazione a tale regola.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi a essa non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: problemi di accesso, impedimento, sovraccarico di rete, disfunzioni o
difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software, l’hardware, la
trasmissione e la connessione, compresa la linea telefonica, che possano impedire a un concorrente di
accedere al sito Internet anche solo per una delle fasi di partecipazione al Concorso.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità anche nel caso in cui sia accertato l’utilizzo
fraudolento dei dati di gioco da parte di soggetti terzi.
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le
modalità di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la giocata vincente e quella non vincente, in modo
da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata. Tutti
i dati delle partecipazioni degli utenti sono ubicati in Italia (come da perizia del gioco Instant Win).
Accettando di partecipare al concorso il Cliente dichiara di conoscere i limiti della tecnologia disponibile.
Pertanto, il Soggetto Promotore e il Soggetto Delegato non saranno responsabili per qualsiasi problema
di ordine tecnologico, derivante da cause non preventivabili, che interrompa e/o sospenda la fornitura
del servizio (a titolo meramente esemplificativo impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento
internet, ecc.).
Accettando la partecipazione al concorso, il Cliente è altresì cosciente e consapevole che si sottopone ed
accetta le possibili conseguenze derivanti dalla normale alea intrinseca ad ogni e qualsiasi gioco.
Il Soggetto Promotore e il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità per problemi di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa
impedire ad un concorrente la partecipazione al Concorso.
Il Soggetto Promotore e il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità qualora l’indirizzo
e-mail comunicato per l’attestazione della vincita, fosse errato/incompleto/disabilitato/non
valido/irraggiungibile o qualora la mailbox risulti piena o non vi fosse risposta dall’host collegato
all’indirizzo e-mail del vincitore.
I partecipanti che secondo giudizio insindacabile del soggetto Promotore o di terze parti incaricate dalla
stessa alla gestione del Concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
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svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi automaticamente dal Concorso e da qualsiasi eventuale
vincita.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita ed implica per il Cliente l’accettazione
incondizionata del presente regolamento senza limitazione alcuna.
Tutti i dispositivi sono certificati da certificazione peritale.
Il Soggetto Promotore, o le terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta
ad aggirare il sistema di gioco ideato.
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di verificare l’identità dei Partecipanti, anche richiedendo copia
del documento d’identità, e di intraprendere ogni opportuna azione in caso di violazione a tale regola.
Condizione per il ritiro dell’eventuale premio vinto è la sottoscrizione da parte del vincitore di una
dichiarazione liberatoria che attesti l'avvenuto ritiro dello stesso, previa presentazione di un documento
d’identità che verrà verificato dal personale incaricato dal promotore.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi a essa non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: problemi di accesso, impedimento, sovraccarico di rete, disfunzioni o
difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software, l’hardware, la
trasmissione e la connessione, compresa la linea telefonica, che possano impedire a un concorrente di
accedere al sito Internet anche solo per una delle fasi di partecipazione al Concorso. Il Soggetto
Promotore non si assume alcuna responsabilità anche nel caso in cui sia accertato l’utilizzo fraudolento
dei dati di gioco da parte di soggetti terzi.
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le
modalità di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La partecipazione alla manifestazione a premio comporta l’implicita accettazione da parte dei
Partecipanti del presente Regolamento.
In relazione alla numerosità dei premi in palio, alla modalità di consegna ed alla difficoltà di raccogliere
tutta la documentazione attestante la consegna stessa, in sede di chiusura della manifestazione un
rappresentante di Jets srl (soggetto delegato) renderà dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei premi
erogati agli aventi diritto.
La presente manifestazione a premi è soggetta alla normativa italiana vigente; pertanto, ogni
partecipante accetta il regolamento e la legislazione che lo disciplina.
Il Concorso deve intendersi disciplinato esclusivamente dalla Legge Italiana e, per tutto quanto non
previsto dal presente regolamento, il promotore fa espresso rinvio al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430
In caso di difetti dei premi valgono, oltre alle garanzie di legge, le garanzie del produttore e le relative
limitazioni o estensioni riferite alle eventuali garanzie prestate per i singoli premi.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità se, al momento dell’ordine dei premi, questi avranno
subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso e si impegna, solo
e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia nella qualità, nelle
prestazioni e nel valore di mercato.
In caso di vincita da parte di persona non autosufficiente (esempio: infermi, interdetti, inabilitati, anziani,
disabili), il soggetto che esercita l’amministrazione di sostegno, la tutela, la curatela o comunque si
occupa della persona in questione dovrà fornire, al fine di poter ritirare il premio vinto, adeguata
documentazione attestante la propria carica (amministratore di sostegno, tutore o curatore)
nell’interesse della persona vincitrice o, negli altri casi, delega scritta al ritiro del premio unitamente a
copia di entrambi i documenti d’identità del delegante e del delegato;
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In caso di vincita da parte di persona defunta, il premio potrà essere assegnato agli eredi previa adeguata
comprova della successione al defunto;
I vincitori non saranno legittimati alla consegna del premio qualora non siano in possesso di un valido
documento di identità (es. carta di identità, passaporto, carta regionale dei servizi, permesso di
soggiorno.)
In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria l’accesso ai supermercati potrebbe essere
contingentato e/o differenziato e, dunque, potrebbe non essere consentito l’ingresso nel negozio per
fare la spesa/acquisti.
10. ALTRI ELEMENTI
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del GDPR UE 2016/679 relativi alla
tutela del trattamento dei dati personali consultabile sul sito web www.tesoridellaliguria.it

Jets s.r.l.
(soggetto delegato)
Montelupo Fiorentino, 19/052021
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