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COLLECTION SCHOOL
 Centro Commerciale Globo

Dal 25/10/2018 al 25/02/2019

L’INIZIATIVA
Collection School è un’iniziativa unica, dedicata alle scuole PRIMARIE del territorio.

Il progetto prevede la FORNITURA GRATUITA di materiali didattici e tecnologici alle scuole PRIMARIE che 

parteciperanno come singole classi o gruppo di classi, come di seguito descritto. Genitori e alunni potranno 

essere di grande aiuto per la scuola, facendo semplicemente un gesto che è già nelle loro abitudini quotidiane: 

acquistare presso il Centro Commerciale Globo!

Partecipare è semplicissimo!

Bastano pochi semplici passaggi: 

1.  tutte le scuole riceveranno una busta contenente le informazioni e i materiali utili alla partecipazione;

2. le famiglie, gli amici, i conoscenti che faranno gli acquisti presso tutti i punti vendita della galleria  

 del Centro Commerciale Globo consegneranno gli scontrini in originale a scuola;

3. gli originali degli scontrini degli acquisti effettuati dal 25/10/2018 al 25/02/2019 dovranno essere raccolti  

 dalla classe o gruppo di classi che dovrà verificare la somma raggiunta;

4. la classe o gruppo di classi partecipante dovrà compilare il modulo di partecipazione ricevuto decidendo  

 come partecipare, leggendo attentamente le opportunità previste nel presente regolamento;

5. dopodichè inserirà nella busta ricevuta, già affrancata, gli originali degli scontrini, unitamente  

 al modulo di partecipazione, compilato esclusivamente da un referente scolastico: docente, dirigente  

 scolastico, assistente di segreteria, responsabile del plesso;

6. la busta dovrà essere:

 • spedita entro e non oltre il 17/03/2019 a: Proxima s.p.a. - Collection School Globo - Via Malavolti,  

   59/63 - 41122 Modena.

 • oppure consegnata a mano entro le ore 18:00 del 17/03/2019 presso Info Point del Centro   

  Commerciale Globo - Via Italia, 197 - 20040 Busnago MI

N.B. Ogni classe o gruppo di classi potrà presentare un unico modulo di partecipazione con allegati relativi 

scontrini di acquisto in originale (ES.: se la classe 2A della scuola “XXX” ha compilato un modulo di partecipazione, 

non potrà partecipare insieme ad altre classi della stessa scuola o istituto; viceversa se avesse già partecipato 

congiuntamente ad altre classi non potrà farlo da sola).

Se il modulo di partecipazione presentato sarà uno, anche il kit didattico in omaggio sarà uno indipendentemente 

dal numero di classi partecipanti.

Attenzione! Verranno prese in considerazione le richieste di partecipazione che, nel rispetto delle condizioni 

esplicitate nel presente regolamento, perverranno entro l’08/04/2019.
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PREMI IN PALIO E AD ESTRAZIONE
Un omaggio sicuro verrà consegnato alle classi o gruppo di classi che avranno raggiunto almeno € 500 di 

scontrini di acquisti raccolti. Il premio consisterà in un kit scuola contenente materiale didattico come ad 

esempio matite colorate, pennarelli, album da disegno, quaderni e altro materiale.

ATTENZIONE!

Si ricorda che l’adesione (modulo di partecipazione compilato da una classe o da un gruppo di classi) che 

raggiungerà la soglia minima di € 500 darà diritto ad 1 SOLO KIT DIDATTICO. 

Se il modulo di partecipazione presentato sarà uno, anche il kit didattico in omaggio sarà uno, indipendentemente 

dal numero di classi partecipanti e dalla somma di scontrini raccolti.

Premi ad estrazione

Oltre all’omaggio sicuro, le classi o gruppi di classi partecipanti avranno diritto di partecipare all’estrazione dei 

seguenti premi:

• con scontrini di acquisto per un importo complessivo di almeno € 750 di spesa si parteciperà 

all’estrazione di n° 18 premi costituiti ciascuno da n° 1 tablet;

• con scontrini di acquisto per un importo complessivo di almeno € 1.000 di spesa si parteciperà 

all’estrazione di n° 3 premi costituiti ciascuno da n° 1 notebook;

• con scontrini di acquisto per un importo complessivo di almeno € 1.400 di spesa si parteciperà 

all’estrazione di n° 2 premi costituiti ciascuno da n° 1 notebook con stampante;

• con scontrini di acquisto per un importo complessivo di almeno € 1.800 di spesa si parteciperà 

all’estrazione di n° 1 notebook con stampante e tablet;

Se non ci fossero partecipazioni regolari sufficienti per poter effettuare l’estrazione di uno o più premi, questi rimarranno a 

disposizione del promotore che ne deciderà la destinazione indipendentemente dalla presente iniziativa.

• Le 5 partecipazioni ricevute con le somme di spesa più alte parteciperanno all’estrazione 

di n° 1 videoproiettore interattivo.

Se non fosse possibile assegnare questo premio per mancanza (nessuna partecipazione utile) o irregolarità di partecipazione, 

il premio verrà estratto tra tutte quelle che avranno inviato scontrini di acquisto originali sufficienti per accedere almeno 

alla prima soglia (€ 750) di partecipazione all’estrazione dei premi (escluse quelle già vincenti un premio ad estrazione).  

Se in ultimo non fosse possibile assegnare il premio a nessun partecipante, lo stesso rimarrà a disposizione del promotore.
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ASSEGNAZIONE DEI PREMI
I premi saranno assegnati a seconda dei titoli di partecipazione presentati (numero di possibilità che le classi o 

gruppi di classi avranno di essere estratti) e a seconda di come sarà stato compilato il modulo di partecipazione.

Ecco un esempio:

Con una somma di scontrini originali raccolti di € 3.000 si avrà diritto ad 1 kit didattico e si potrà scegliere di 

avere:

n. 1 titolo di partecipazione da € 1.800 e n. 1 titolo di partecipazione da € 750 

oppure n. 4 titoli di partecipazione da € 750

oppure n. 3 titoli di partecipazione da € 1.000 

oppure n. 2 titoli di partecipazione da € 1.400

oppure n. 2 titoli di partecipazione da € 750 e n. 1 titolo di partecipazione da € 1.000

oppure n. 2 titoli di partecipazione da € 750 e n. 1 titolo di partecipazione da € 1.400

oppure n. 1 titolo di partecipazione da € 1.400 e n. 1 titolo di partecipazione da € 1.000 

oppure n. 1 titolo di partecipazione da € 1.000 e n. 1 titolo di partecipazione da € 1.800

Ogni titolo di partecipazione sarà abbinato alla classe o gruppo di classi che avrà compilato il modulo di 

partecipazione e sarà inserito nel programma di estrazione tante volte quanti saranno i titoli di partecipazione 

accumulati con la somma degli scontrini originali raccolti e indicati sul modulo di partecipazione (ES.: se sul 

modulo sono stati inseriti 4 titoli di partecipazione da € 750 ci saranno 4 possibilità di partecipare all’estrazione 

di 1 dei 18 tablet in palio per quella soglia).

Gli scontrini originali inviati non verranno riconsegnati. Saranno ritenute valide copie di scontrini di acquisto solo 

in caso di trattenuta a garanzia del/dei prodotti acquistati. Non saranno ritenute valide ricevute del bancomat 

e/o della carta di credito.

L’estrazione avverrà entro il 23/04/2019 e i vincitori saranno contattati telefonicamente.

CONSEGNA PREMI 
I premi saranno consegnati durante la festa che si terrà presso il Centro Commerciale Globo entro il 12/05/2019 

indicativamente alle ore 16:00.

Nel caso fosse necessario posticipare le date dell’estrazione e/o consegna dei premi ne verrà data adeguata 

comunicazione.

RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI
Per informazioni contattare la segreteria organizzativa al numero 059 254948 (dalle 8:30 alle 13:00) o scrivere 

all’indirizzo mail globo@proximaspa.it
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INFORMATIVA PRIVACY 

I dati personali forniti (di seguito i “Dati Personali”) tramite la compilazione del modulo di partecipazione a 

“Collection School” saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente iniziativa.

Titolare del trattamento

Associazione Esercenti il commercio nel Centro Commerciale Globo con sede in Via Italia, 197 - 20874 Busnago 

(MI) - C.F. e P. IVA 02342050966, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per questo 

incarico presso la sede dell’Associazione.

Responsabile Esterno del Trattamento 

Proxima s.p.a. con sede in Via Malavolti, 59/63 – 41122 Modena (MO) - C.F. e P. IVA 01763860366, che svolgerà 

le mansioni di raccolta dei dati e creazione del database e coordinamento per consegna/fruizione dei premi. 

Proxima per l’operatività richiesta potrà avvalersi di subresponsabili esterni.

Base giuridica 

La base giuridica del trattamento è la richiesta dell’interessato, per conto della propria scuola, a partecipare alla 

presente iniziativa, per la quale viene fornito il consenso. 

Il conferimento dei Dati Personali e del consenso al loro trattamento è volontario e necessario per la realizzazione 

della suddetta finalità. 

Tempi di conservazione

I dati personali forniti attraverso il modulo di partecipazione saranno conservati per il periodo utile ad adempiere 

a tutti gli obblighi di legge secondo la normativa vigente. 

Sicurezza

Il trattamento dei dati avverrà con gli strumenti e le modalità ritenute idonee a proteggere la sicurezza e la 

riservatezza dei dati personali e potrà essere effettuato sia manualmente, sia attraverso l’ausilio di strumenti 

elettronici o comunque automatizzati, e comprenderà tutte le operazioni previste dalla legge e necessarie al 

trattamento in questione. 

Diritti

In ogni momento l’interessato potrà avere accesso ai Suoi Dati Personali, chiederne la modifica, l’aggiornamento 

o la cancellazione, oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo al titolare del trattamento dati anche via e-mail 

all’indirizzo: info@centroglobo.it

La presente iniziativa non costituisce manifestazione a premi ai sensi dell’art. 6 lettera e) DPR 430/2001.


