
Regolamento	concorso	a	premi	“Effetto	Globo”	
	
Promotore:	Mercurio	 Spa	 con	 sede	 legale	 e	 amministrativa	 in	 Via	 Emilio	 Morosini,	 21	 -	 20135	 Milano	 (MI)	 C.F./P.IVA	
08054740157	in	associazione	con	i	Punti	Vendita	del	Centro	Commerciale	Globo	di	Busnago/Cornate	D’Adda	(MB)	aderenti	
all’iniziativa	elencati	nel	Modello	Prema	CO/1.	
	
Soggetto	 delegato:	 agenzia	 incaricata	 di	 seguire	 le	 pratiche	 del	 Concorso	 (Soggetto	 delegato	 ex.	 Art.	 5	 comma	 3	 DPR	
430/01):	Proxima	SpA,	con	sede	legale	in	via	Malavolti,	59/63	41122	Modena	(MO),	Italia	-	C.F./P.IVA		01763860366	-	Tel.	
059/254948	-	Fax	059/253484.	
	
Area:	c/o	CC	Globo.	
	
Periodi	di	partecipazione	(nei	gg	di	apertura	del	centro):		
tappa	1	–	dal	4	al	20	maggio	2018;	estrazione	finale	tappa	1	entro	il	30/6/18	
tappa	2	–	dal	6	al	22	luglio	2018;	estrazione	finale	tappa	2	entro	il	15/9/18	
tappa	3	-	dal	21	settembre	al	7	ottobre	2018;	estrazione	finale	tappa	3	entro	il	31/10/18	
	 	
Destinatari:	clienti	del	Centro	Commerciale	Globo.	
	
Oggetto	della	promozione:	promuovere	il	Centro	Commerciale	Globo,	acquisire	nuovi	clienti.	
	
	
Meccanica	
Durante	 tutto	 il	 periodo	 dal	 4	 maggio	 al	 7	 ottobre	 2018	 nella	 galleria	 del	 CC	 Globo	 saranno	 allestite	 delle	 postazioni	
elettroniche,	 programmate	 e	 attive	 per	 il	 gioco	 solo	 durante	 i	 periodi	 di	 partecipazione.	Negli	 altri	 periodi	 le	 postazioni	
elettroniche	serviranno	semplicemente	come	mezzo	di	comunicazione	della	manifestazione.		
	
Tutti	coloro	che	effettueranno,	in	uno	dei	periodi	di	partecipazione,	almeno	un	acquisto	(scontrino	unico)	per	un	importo	
minimo	di	€	1,00	nei	punti	vendita	del	CC	Globo	aderenti	all’iniziativa	riceveranno	1	cartolina	(ognuna	con	sovrastampato	
un	codice	barcode	univoco	diverso)	per	partecipare	al	concorso.	
	
Le	cartoline	verranno	consegnate	ai	clienti	direttamente	dai	Punti	Vendita	contestualmente	all’acquisto	effettuato,	secondo	
le	seguenti	modalità:	
• acquisto	(scontrino	unico)	effettuato	dal	4	al	20	maggio	2018:	riceveranno	1	cartolina	per	partecipare	alla	tappa	1		
• acquisto	(scontrino	unico)	effettuato	dal	6	al	22	luglio	2018:	riceveranno	1	cartolina	per	partecipare	alla	tappa	2		
• acquisto	(scontrino	unico)	effettuato	dal	21	settembre	al	7	ottobre	2018:	riceveranno	1	cartolina	per	partecipare	alla	

tappa	3	
	
Sono	 esclusi	 dagli	 acquisti	 i	 generi	 di	 Monopolio,	 i	 medicinali,	 gli	 alimenti	 per	 lattanti	 e	 beni	 per	 i	 quali	 è	 vietato	 fare	
promozioni	come	previsto	dalla	vigente	normativa.	
	
Si	precisa	che	saranno	validi	anche	gli	acquisti	dei	gettoni	utilizzabili	per	un	turno	giostrine	all’interno	della	galleria,	purché	
effettuato	 rivolgendosi	 al	 personale	 dell’	 l’INFO	 POINT	 del	 Centro	 e	 obbligatoriamente	 se	 effettuati	 nei	 periodi	 di	
partecipazione,	di	cui	al	paragrafo	“periodi	di	partecipazione”.	I	clienti	riceveranno	una	cartolina	ogni	20	gettoni	acquistati.	
	
	
Il	 cliente	 per	 partecipare	 dovrà	 registrarsi,	 con	 la	 propria	 tessera	 sanitaria	 in	 una	 delle	 postazioni	 elettroniche	 di	 gioco,	
completando	l’inserimento	del	proprio	numero	di	cellulare	(obbligatorio)	e	indirizzo	email	(facoltativo),	passare	la	cartolina	
di	gioco	sull’apposito	lettore	per	la	codifica	del	codice	barcode	univoco	e	seguire	le	istruzioni	di	gioco.	
	
Automaticamente	si	attiverà	un	software	di	gioco	precedentemente	programmato	per	assegnare	casualmente,	nell’arco	di	
ogni	periodo	di	partecipazione	n.	1303	premi	immediati	(vedi	dettaglio	paragrafo	montepremi).	
	
Si	precisa	che	gli	utenti	registrati,	potranno	accedere	direttamente	al	gioco	strisciando	la	tessera	sanitaria.	
	
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	vincenti	e	perdenti.	
	
In	caso	di	vincita	la	postazione	visualizzerà	una	schermata	di	vincita	e	stamperà	una	ricevuta/liberatoria,	attestante	il	tipo	di	
premio	vinto.		
Il	 vincitore	 dovrà	 compilare/firmare	 la	 ricevuta/liberatoria	 e	 consegnarla	 alla	 hostess	 incaricata	 presso	 l’INFO	 POINT,	
presente	nei	periodi	di	partecipazione	tutti	i	giorni	negli	orari	dalle	9:30	alle	20:30.	Qualora	risultasse	vincente	una	giocata	



in	orari	di	assenza	hostess,	il	fortunato	vincitore	potrà	recarsi	al	punto	info	negli	orari	previsti	i	giorni	seguenti	entro	la	data	
di	estrazione	finale	del	periodo	in	corso	(ad	es.	coloro	che	giocano	alla	tappa	1	potranno	ritirare	il	premio	immediato	vinto	
entro	il	30/6/18	ecc..)	
	
	
Estrazioni	finali	delle	3	tappe	
Per	ogni	tappa	entro	la	data	prevista	(come	di	seguito	indicato),	verrà	effettuata	l’estrazione	finale	del	premio	in	palio	(vedi	
dettaglio	paragrafo	montepremi).	
Le	 estrazioni	 saranno	 effettuate	 fra	 tutti	 i	 titoli	 di	 partecipazione	 registrati	 dal	 software	 di	 gioco,	 secondo	 le	 seguenti	
modalità:	
• Tappa	1	-	estrazione	entro	il	30/6/18,	fra	tutti	i	titoli	di	partecipazione	registrati	dal	4	al	20	maggio	2018;	
• Tappa	2	-	estrazione	entro	il	15/9/18,	fra	tutti	i	titoli	di	partecipazione	registrati	dal	6	al	22	luglio	2018;	
• Tappa	3	-	estrazione	entro	il	31/10/18,	fra	tutti	i	titoli	di	partecipazione	registrati	dal	21	settembre	al	7	ottobre	2018.	
	
	
Super	estrazione	finale	
Entro	il	31/10/18	e	lo	stesso	giorno	in	cui	si	provvederà	all’estrazione	del	premio	finale	della	Tappa	3	verrà	effettuata	anche	
l’estrazione	di	un	super	premio	finale	e	di	n.	25	premi	di	consolazione,	secondo	le	seguenti	modalità:	
• estrazione	di	n.	1	super	premio	finale:	fra	tutti	coloro	che	avranno	partecipato	almeno	1	volta	ad	ognuna	delle	3	tappe		
• estrazione	 di	 n.	 25	 premi	 di	 consolazione:	 fra	 tutti	 coloro	 che	 avranno	 partecipato	 al	 concorso	 almeno	 1	 volta,	

indipendentemente	dal	periodo	di	partecipazione	in	cui	hanno	giocato.	
	
Ai	fini	della	super	estrazione	finale	si	precisa	che	la	stessa	persona	non	potrà	vincere	più	di	un	premio	ad	estrazione.	
	
Tutte	le	estrazioni	verranno	effettuate	presso	la	sede	del	soggetto	delegato	alla	presenza	di	un	funzionario	della	C.C.I.A.A	di	
Modena	 per	 la	 tutela	 del	 consumatore	 e	 della	 fede	 pubblica	 e	 saranno	 effettuate	 sulla	 base	 di	 tabulati	 elettronici	 e/o	
cartacei	forniti	dal	gestore	del	data	base	e	con	l’ausilio	di	un	software	per	il	quale	sarà	presentata	perizia	tecnica.	
	
	
Estrazioni	delle	riserve	
Le	 riserve	 subentreranno	 in	 caso	d’irregolarità	di	partecipazione	o	 in	 caso	d’irreperibilità	del	 vincitore;	 verranno	estratte	
contestualmente	all’assegnazione	dei	vincitori	secondo	le	seguenti	modalità:	
• n.	2	partecipazione	di	riserva	per	ogni	vincitore	estratto	relativamente	ai	vincitori	ad	estrazione	delle	tappe	1,	2,	3	e	al	

vincitore	del	super	premio	finale	
• n.	5	riserve	totali	per	i	n.	25	premi	di	consolazione	
	
	
	
Notifica	vincite	ad	estrazione		
I	 vincitori	 verranno	avvisati	 telefonicamente	 (per	numero	6	 tentativi	 effettuati	 in	 3	 giorni	 diversi	 e	 in	orari	 differenti,	 da	
realizzare	 nell’arco	 massimo	 di	 tempo	 di	 3	 giorni)	 e/o	 tramite	 e-mail	 utilizzando	 i	 dati	 rilasciati	 dagli	 stessi	 in	 fase	 di	
partecipazione	ed	entro	3	giorni	dalla	data	di	comunicazione	dovranno	contattare	 la	direzione	del	Centro	e/o	 il	 soggetto	
delegato	(secondo	quanto	comunicato	in	fase	di	avviso)	per	confermare	l’accettazione	del	premio	e	prendere	accordi	per	la	
consegna.	
Ai	vincitori	alla	consegna	del	premio	verrà	richiesto	di	presentare	un	documento	d’identità	e	di	firmare	una	liberatoria.	
	
Se	 alla	 scadenza	dei	 termini	 di	 cui	 sopra	 i	 vincitori	 saranno	 risultati	 irreperibili	 o	non	 si	 saranno	messi	 in	 contatto	 con	 il	
promotore	nei	tempi	richiesti,	verrà	contattato	con	gli	stessi	modi/tempi	di	cui	sopra	il	nominativo	di	riserva	a	partire	dal	
primo	utile.	
	
Il	 promotore	non	 si	 assume	nessuna	 responsabilità	 se	 la	mail	 di	 notifica	non	dovesse	 andare	 a	buon	 fine	 causa	mailbox	
piena,	mailbox	disabilitata,	e-mail	 indicata	in	fase	di	registrazione	errata,	 incompleta	o	inserita	in	una	black-list	oppure	se	
non	 fosse	 possibile	 contattare	 il	 vincitore	 perché	 il	 recapito	 telefonico	 risulta	 inesistente,	 non	 attivo,	 o	 comunque	 per	
qualsiasi	motivo	non	contattabile.	
	 	



Per	la	consegna	del	super	premio	finale	e	dei	25	premi	di	consolazione	verrà	organizzato	un	evento	pubblico	dedicato,	che	
si	terrà	presso	la	galleria	del	CC	Globo	il	giorno	25	novembre	a	partire	indicativamente	dal	primo	pomeriggio.	
L’orario	preciso	verrà	comunicato	ai	vincitori	in	fase	di	notifica	della	vincita.	
I	vincitori	che	non	potranno	essere	presenti	potranno	autorizzare	una	terza	persona	al	ritiro	del	premio	per	proprio	conto.	
Il	giorno	dell’evento	la	persona	delegata	dovrà	consegnare	la	delega	sottoscritta	e	firmata	dal	vincitore,	che	lo	autorizza	al	
ritiro	del	premio	per	suo	conto,	unitamente	al	documento	d’identità	del	delegante;	al	soggetto	delegato	verrà	richiesto	di	
esibire	un	documento	d’identità.	
Nel	caso	in	cui	il	vincitore	fosse	impossibilitato	a	presenziare	all’evento	e	impossibilitato	a	delegare	una	terza	persona	dovrà	
accordarsi	con	la	direzione	del	Centro	per	il	ritiro	del	premio,	da	effettuarsi	entro	e	non	oltre	il	14/12/2018.	
	
	
	
Montepremi	
	
Tappa	1		
	
Premi	immediati	
n.	1.000	Gift	Card	Globo	da	€	5,00	
n.	250	Gift	Card	Globo	da	€	25,00	
n.	50	Gift	Card	Globo	da	€	50,00	
n.	3	Gift	Card	Globo	da	€	250,00	
	
Premio	ad	estrazione	
n°	1	buono	acquisto	Time	Power	del	valore	di	€	3.500,00	iva	compresa	
Il	 buono	 acquisto	 darà	 diritto	 al	 Vincitore	 di	 scegliere	 e	 commissionare	 a	 propria	 discrezione	 tutti	 i	 servizi	 che	 possono	
rientrare	nella	categoria	dei	servizi	per	la	casa,	la	famiglia,	il	vivere	quotidiano	come	ad	es.	servizi	di	giardinaggio,	trasloco,	
imbiancatura,	 elettrici,	 baby	 sitter,	 cuoco,	 dog/cat	 sitter,	 animatori	 per	 le	 feste,	 addetti	 alle	 pulizie/colf	 (compreso	
l’eventuale	acquisto	dei	materiali	utili	al	servizio	richiesto)	ecc…	fino	al	valore	massimo	di	€	3.500,00	iva	compresa.	
	

Il	vincitore	verrà	contattato	da	un	fornitore	incaricato	dal	Soggetto	Delegato	che	si	coordinerà	con	lo	stesso	per	provvedere	
al	pagamento	(tramite	bonifico)	dei	servizi/beni	richiesti	dietro	emissione	di	relative	fatture.	
La	fruizione	e	 il	pagamento	dei	servizi/beni	dovrà	avvenire	entro	6	mesi	dalla	consegna	del	premio	e	potrà	riferirsi	ad	un	
massimo	di	4	fatture.	Le	fatture	dovranno	essere	intestate	al	vincitore,	dovranno	possibilmente	riportare	l’indicazione	del	
concorso	“concorso	a	tappe	-	Effetto	Globo”	e	dovranno	essere	inviate	via	mail	all’indirizzo	che	verrà	comunicato.	
	

Il	buono	acquisto	non	dà	diritto	a	resto	o	a	controvalore	in	denaro.	Il	Promotore	coprirà	il	costo	per	un	valore	massimo	di	
3.500	euro	iva	compresa;	un	eventuale	costo	aggiuntivo	sarà	a	carico	del	vincitore;	se	qualora	per	propria	scelta	il	vincitore	
prevedesse	di	acquistare	servizi/beni	per	un	 importo	complessivo	 inferiore	ai	3.500	euro	 (iva	compresa)	del	buono	vinto	
non	potrà	pretenderne	la	differenza	sotto	qualsiasi	altra	forma	dal	Promotore.		
Eventuali	spese	di	spedizione	di	beni	acquistati	sono	da	ricomprendere	nell’importo	massimo	di	spesa	previsto.	
	
Montepremi	indicativo	complessivo	tappa	1	-	€	18.000,00	via	compresa	ove	dovuta	
	
	
Tappa	2		
	
Premi	immediati	
n.	1.000	Gift	Card	Globo	da	€	5,00	
n.	250	Gift	Card	Globo	da	€	25,00	
n.	50	Gift	Card	Globo	da	€	50,00	
n.	3	Gift	Card	Globo	da	€	250,00	
	
Premio	ad	estrazione	
n°	1	buono	acquisto	Beauty	Power	del	valore	di	€	3.500,00	iva	compresa	
Il	 buono	 acquisto	 darà	 diritto	 al	 vincitore	 di	 scegliere	 a	 propria	 discrezione	 tutti	 i	 servizi	 che	 possono	 rientrare	 nella	
categoria	della	cura	della	persona	come	ad	es.	abbonamento	palestra	o	altri	corsi	come	yoga,	pilates	ecc..,	parrucchiere,	
estetista,	servizi	di	personal	shopper,	oltre	all’acquisto	di	capi	di	abbigliamento,	scarpe,	accessori,	prodotti	per	il	corpo	ecc...	
fino	al	valore	massimo	di	€	3.500,00	iva	compresa.	
E’	ritenersi	escluso	qualsiasi	trattamento/servizio	riconducibile	al	settore	medico,	come	ad	es	la	medicina/chirurgia	estetica.	
	

Il	vincitore	verrà	contattato	da	un	fornitore	incaricato	dal	Soggetto	Delegato	che	si	coordinerà	con	lo	stesso	per	provvedere	
al	pagamento	(tramite	bonifico)	dei	servizi/beni	richiesti	dietro	emissione	di	relative	fatture.		
La	fruizione	e	 il	pagamento	dei	servizi/beni	dovrà	avvenire	entro	6	mesi	dalla	consegna	del	premio	e	potrà	riferirsi	ad	un	
massimo	di	4	fatture.	Le	fatture	dovranno	essere	intestate	al	vincitore,	dovranno	possibilmente	riportare	l’indicazione	del	
concorso	“concorso	a	tappe	-	Effetto	Globo”	e	dovranno	essere	inviate	via	mail	all’indirizzo	che	verrà	comunicato.	



Il	buono	acquisto	non	dà	diritto	a	resto	o	a	controvalore	in	denaro.	Il	Promotore	coprirà	il	costo	per	un	valore	massimo	di	
3.500	euro	iva	compresa;	un	eventuale	costo	aggiuntivo	sarà	a	carico	del	vincitore;	se	qualora	per	propria	scelta	il	vincitore	
prevedesse	di	acquistare	servizi/beni	per	un	 importo	complessivo	 inferiore	ai	3.500	euro	 (iva	compresa)	del	buono	vinto	
non	potrà	pretenderne	la	differenza	sotto	qualsiasi	altra	forma	dal	Promotore.		
Eventuali	spese	di	spedizione	di	beni	acquistati	sono	da	ricomprendere	nell’importo	massimo	di	spesa	previsto.	
	
Il	promotore	si	riserva	di	convertire	il	buono	acquisto	Beauty	Power	del	valore	di	€	3.500,00	in	Gift	Card	del	CC	Globo	per	un	
valore	 complessivo	di	 €	3.500,00	da	utilizzare	nei	 punti	 vendita	del	Centro	 che	 rientrano	nella	 categoria	della	 cura	della	
persona	come	sopra	descritto.	
	
Montepremi	indicativo	complessivo	tappa	2	-	€	18.000,00	via	compresa	ove	dovuta	
	
	
Tappa	3		
	
Premi	immediati	
n.	1.000	Gift	Card	Globo	da	€	5,00	
n.	250	Gift	Card	Globo	da	€	25,00	
n.	50	Gift	Card	Globo	da	€	50,00	
n.	3	Gift	Card	Globo	da	€	250,00	
	
Premio	ad	estrazione	
n°	1	Hi-Tech	Card	del	valore	di	€	3.500,00	iva	compresa	
Il	 premio,	 erogato	 sotto	 forma	 di	 buono	 di	 acquisto	 elettronico	 (voucher)	 sarà	 caricato	 su	 un	 supporto	 magnetico	
denominato	Hi-Tech	Card,	utilizzabile	solo	ed	esclusivamente	per	redimere,	a	scelta	del	vincitore,	beni	e	servizi	presso	 le	
catene	 di	 esercenti	 convenzionati	 che	 vendono	 elettronica	 di	 consumo	 (a	 titolo	 esemplificativo	 Mediaworld,	 Trony,	
Unieuro,	Expert,	Euronics,	ecc…),	dotati	di	apposito	terminale	utilizzato	per	scaricare	i	punti	equivalenti	al	controvalore	del	
bene	scelto.		
Il	 voucher	 dovrà	 essere	 usufruito	 entro	 la	 data	 indicata	 sullo	 stesso	 (12	 mesi	 dall’emissione).	 Passato	 detto	 termine	 il	
voucher	non	sarà	più	valido	e	gli	importi	residui	non	potranno	più	essere	utilizzati	né	rimborsati.	Le	modalità	di	attivazione	
e	di	utilizzo	del	voucher	saranno	specificate	nei	supporti	di	comunicazione	inviati	al	vincitore.	
Non	darà	diritto	a	resto	o	a	controvalore	in	denaro;	un	eventuale	costo	aggiuntivo	sarà	a	carico	del	vincitore;	un	eventuale	
costo	inferiore	non	sarà	in	alcun	modo	convertibile	in	denaro,	ne’	pertanto	richiedibile	dal	vincitore.	
	
Il	 promotore	 si	 riserva	 di	 convertire	 la	 Hi-Tech	 Card	 del	 valore	 di	 €	 3.500,00	 in	 Gift	 Card	 del	 CC	 Globo	 per	 un	 valore	
complessivo	di	€	3.500,00	da	utilizzare	nei	punti	vendita	del	Centro	che	 rientrano	nella	categoria	HI-Tech	dei	prodotti	di	
elettronica	di	consumo	come	ad	es.	TV,	tablet,	smartphone,	stampante,	impianto	cinema	ecc….	
	
Montepremi	indicativo	complessivo	tappa	3	-	€	18.000,00	via	compresa	ove	dovuta	
	
	
Super	estrazione	finale	
• n°	1	super	premio	finale	consistente	in	n°	1	buono	acquisto	del	valore	di	€	10.000,000	iva	compresa	per	rinnovare	la	

casa	
Il	Buono	Acquisto	darà	la	possibilità	al	vincitore	di	commissionare	l’acquisto	di	beni	e/o	servizi	necessari	ad	arredare	in	tutto	
o	in	parte	una	o	più	stanze	a	scelta	della	propria	abitazione.		
Il	vincitore	verrà	contattato	da	un	fornitore	incaricato	dal	Soggetto	Delegato	che	si	coordinerà	con	lo	stesso	per	provvedere	
al	pagamento	(tramite	bonifico)	dei	servizi/beni	richiesti	dietro	emissione	di	relative	fatture.		
La	fruizione	e	il	pagamento	dei	servizi	dovrà	avvenire	entro	e	non	oltre	il	31/12/2019	e	potrà	riferirsi	ad	un	massimo	di	6	
fatture.	 Le	 fatture	 dovranno	 essere	 intestate	 al	 vincitore,	 dovranno	 possibilmente	 riportare	 l’indicazione	 del	 concorso	
“concorso	a	tappe	-	Effetto	Globo”	e	dovranno	essere	inviate	via	mail	all’indirizzo	che	verrà	comunicato.	
	

	
Il	 buono	acquisto	non	dà	diritto	a	 resto	o	a	 controvalore	 in	denaro.	 La	Società	Promotrice	 coprirà	 il	 costo	per	un	valore	
massimo	di	 10.000	euro	 iva	 compresa;	 un	 eventuale	 costo	 aggiuntivo	 sarà	 a	 carico	del	 vincitore;	 se	 qualora	per	 propria	
scelta	il	vincitore	prevedesse	di	acquistare	beni	e/o	servizi	per	un	importo	complessivo	inferiore	ai	10.000	euro	del	valore	
del	buono	vinto	non	potrà	pretenderne	la	differenza	sotto	qualsiasi	altra	forma	dalla	società	promotrice.		
Eventuali	spese	di	spedizione	di	beni	acquistati	sono	da	ricomprendere	nell’importo	massimo	di	spesa	previsto.	
	
• n°	25	premi	di	consolazione	consistenti	in	n°	25	Gift	Card	del	CC	Globo	del	valore	di	€	500,00		

il	promotore	si	riserva	di	suddividere	la	Gift	Card	Globo	da	€	500,00	in	tagli	minori	di	diverso	valore	
	
	
	



Le	Gift	Card	Globo	sono	buoni	acquisto	elettronici	utilizzabili	in	tutti	i	punti	vendita	del	Centro	Commerciale	Globo	aderenti,	
entro	un	anno	dalla	data	di	attivazione.	
Non	danno	diritto	a	resto	o	a	controvalore	in	denaro.	Non	possono	essere	utilizzati	per	l’acquisto	di	generi	di	Monopolio,	
prodotti	medicinali	e	prodotti	per	i	quali	è	vietato	effettuare	promozioni.	
Le	condizioni	di	utilizzo	saranno	consegnate	insieme	alla	Card.	
	
Montepremi	indicativo	complessivo	€	76.500,00	iva	compresa	ove	dovuta	
	
	
Adempimenti	e	garanzie	
• Riguardo	 al	 software	 di	 gioco,	 relativamente	 al	 quale	 verrà	 resa	 perizia	 tecnica,	 sarà	 programmato	 per	 garantire	

l’assegnazione	casuale	dei	premi.	I	barcode	univoci	delle	cartoline	di	gioco	serviranno	solo	come	chiave	di	accesso.	Non	
esistono	 barcode	 vincenti	 o	 perdenti;	 il	 software	 sarà	 programmato	 per	 assegnare	 le	 vincite	 sulla	 base	 di	 calcoli	
randomici	eseguiti	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	 particolare	 la	 provenienza	 degli	
scontrini	 d’acquisto.	 Si	 riserva	 il	 diritto	 di	 richiedere	 ai	 vincitori	 ed	 eventualmente	 ai	 partecipanti	 tutti	 i	 documenti	
necessari	 per	 verificare	 la	 regolarità	 del	 gioco.	 Ogni	 tentativo	 di	 truffa	 o	 ogni	 dichiarazione	 inesatta	 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	effettuando	controlli	presso	i	punti	vendita	del	Centro.	

• Nel	caso	in	cui	un	Punto	Vendita	fosse	momentaneamente	sprovvisto	delle	cartoline	di	gioco,	il	cliente	potrà	richiederle	
alla	hostess	incaricata	presso	l’INFO	POINT.	Il	personale	incaricato	controllerà	la	regolarità	dello	scontrino,	lo	annullerà	
e	lo	renderà	al	cliente	consegnandogli	subito	la	cartolina	di	gioco.	Si	precisa	che	il	personale	addetto	potrà	procedere	
con	la	distribuzione	delle	cartoline	solo	e	fino	a	quando	espressamente	richiesto	dal	PV	momentaneamente	sprovvisto.	

• Il	Promotore	si	riserva	di	inviare	comunicazioni	di	promemoria	tramite	sms	e/o	e-mail,	utilizzando	i	dati	rilasciati	in	fase	
di	registrazione.	

• Il	vincitore	del	premio	potrà,	a	propria	discrezione,	destinare	gratuitamente,	dietro	apposita	delega	scritta,	 il	premio	
vinto	ad	altra	persona	dallo	stesso	prescelta.	

• Il	promotore	si	riserva	di	accertare	la	veridicità	e	la	regolarità	dei	dati	personali	inseriti	in	fase	di	registrazione.	Qualora	
i	dati	inseriti	non	fossero	veritieri,	la	partecipazione	sarà	considerata	irregolare.	

• La	partecipazione	comporta	l’accettazione	di	ogni	parte	del	regolamento	senza	alcuna	riserva.	
• In	 riferimento	 all’evento	 pubblico	 dedicato	 alla	 consegna	 dei	 premi	 della	 super	 estrazione	 finale,	 sarà	 cura	 del	

Promotore	comunicare,	 in	tempo	utile	e	attraverso	 l’utilizzo	di	mezzi	di	comunicazione	 idonei,	eventuali	variazioni	di	
giorno	e/o	orario.	

• I	premi	relativi	a	vincitori	minorenni	saranno	consegnati	a	chi	ne	esercita	la	tutela.	
• Il	promotore	si	 riserva	di	sostituire	 i	buoni	elettronici	con	buoni	cartacei	mantenendo	 invariato	 il	valore	complessivo	

del	premio	e	le	condizioni	di	spendibilità.	
• I	premi	finali	saranno	consegnati	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	Sostitutiva	di	Atto	Notorio	 relativamente	all’assegnazione	e	alla	

consegna	dei	premi.	
• I	 premi	 non	 richiesti	 o	 non	 assegnati,	 diversi	 da	 quelli	 rifiutati,	 saranno	 devoluti	 alla	 ONLUS	 Associazione	 Volontari	

Trasporto	Disabili,	Piazzetta	Marconi,	3	-	20874	Busnago	(MB)	-	C.F.	94024380159.		
• 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.	
• L’acquisizione	 ed	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 forniti	 dai	 partecipanti	 verrà	 effettuato	 nel	 pieno	 rispetto	 del	 DL	

196/2003	 sulla	 Privacy	 e	 successive	modifiche	 esclusivamente	per	 le	 finalità	 connesse	 al	 presente	 concorso.	 Solo	 se	
espressamente	 autorizzati	 potranno	 essere	 utilizzati	 per	 l’invio	 di	 comunicazioni	 inerenti	 ad	 altre	 future	 attività	
promozionali/commerciali	 di	 Mercurio	 Spa	 e	 del	 CC	 Globo.	 Ai	 sensi	 dell’art.	 7	 della	 suddetta	 legge,	 in	 qualsiasi	
momento	sarà	possibile	chiederne	gratuitamente	la	modifica	o	la	cancellazione	scrivendo	a	Titolare	dei	dati	Mercurio	
Spa	Via	Emilio	Morosini,	21	-	20135	Milano	(MI).	

	
Rinuncia	alla	rivalsa:	
• La	Società	non	intende	esercitare	facoltà	di	rivalsa	della	ritenuta	sulla	fonte	prevista	nell’art.	30	del	DPR	29	Settembre	

1973,	n°	600.	
	
Pubblicità:	
• La	pubblicità	sarà	conforme	al	regolamento	che	sarà	a	disposizione	presso	la	direzione	del	Centro.	


