REGOLAMENTO CONCORSO
“LA FORTUNA GIRA A MINGANTI”
1. SOGGETTO PROMOTORE
CONSORZIO OFFICINE MINGANTI, via della liberazione 15, 40128 Bologna BO – REA BO455246 CF/P.I. 02640421208
2. SOGGETTO DELEGATO
Jets srl - Via Viaccia 206 - 50056 Montelupo Fiorentino (Firenze) - p.i. 06780130487
3. AREA DI DIFFUSIONE
Comunale - c/o Centro Commerciale MINGANTI
4. DURATA
Dal 14 novembre 2020 al 24 novembre 2020.
5. DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni (persone fisiche) clienti delle attività commerciali presenti nel
“Centro Commerciale MINGANTI” di seguito “destinatari”.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso: titolari, dipendenti e collaboratori del Promotore
e del Soggetto Delegato.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
6.1 Partecipazione
I destinatari dell’iniziativa promozionale che, nelle giornate comprese tra il 14 e il 24
novembre (esclusi 21 e 22 novembre causa chiusura covid-19), effettueranno acquisti per
almeno 10€ (certificati in un unico scontrino fiscale) presso uno dei negozi del Centro
Commerciale, riceverà dalla hostess presente in galleria dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore
14 alle ore 19, una cartolina di gioco.
Inserendo la cartolina presso la postazione di gioco si da il via alla giocata. Se il segnale
luminoso si ferma su una delle caselle vincenti, la macchina stamperà una prova di vincita
corrispondente al premio indicato sulla casella. Consegnando la prova di vincita alla hostess
il cliente riceverà immediatamente il premio corrispondente.
I buoni saranno spendibili da subito e fino al 7 dicembre 2020.
Saranno validi tutti gli scontrini emessi nelle giornate del concorso durante tutto l’orario di
apertura delle attività.
7. MONTEPREMI

Complessivamente il promotore erogherà i seguenti premi:
●
●
●

NR. 64 carnet di buoni spesa da utilizzare presso ALDI del valore cad. di € 10
NR. 64 carnet di buoni spesa da utilizzare negli esercizi della Galleria Commerciale
del valore cad. di € 10
NR. 8 carnet di buoni spesa da utilizzare in tutti gli esercizi del Centro Commerciale
del valore cad. di € 500 di cui €300 da spendere presso ALDI e €200 da spendere
negli esercizi della Galleria Commerciale

Per un montepremi complessivo di € 5.280
8. COMUNICAZIONE
Il concorso verrà pubblicizzato con materiale promo-pubblicitario con tutti gli altri mezzi che il
promotore riterrà 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 sul sito del Promotore, www.centrominganti.it
9. VARIE
La presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.
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.
I premi non richiesti, rifiutati o non assegnati nel corso della manifestazione saranno devoluti
in beneficenza alla ONLUS specificata di seguito: CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO
DI BOLOGNA – CF/P.I. 03337831204

In caso di vincita di un minorenne è necessario che il genitore, o un tutore legale, autorizzi per
iscritto il minore ad usufruire del premio assumendosene ogni responsabilità.
Il Promotore dichiara 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.
10.PRIVACY E ALTRI ELEMENTI
Con la partecipazione al concorso i concorrenti sottoscrivono il presente regolamento.

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.
Per poter ritirare il premio vinto il cliente dovrà compilare apposita liberatoria.
Con la compilazione della liberatoria, il cliente autorizza il promotore al trattamento dei propri
dati personali.
In sintesi, le due parti accettano di attenersi a quanto previsto a sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
La Società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge sopra citato, comunicandolo via lettera A/R a CONSORZIO
OFFICINE MINGANTI, via della liberazione 15, 40128 Bologna BO.
La documentazione relativa a questo concorso verrà custodita, per tutta la durata della
manifestazione e per i 12 mesi successivi, presso la sede legale del promotore.

Jets s.r.l.
(soggetto delegato)
Montelupo F.no, 11/11/2020

