
 

 

REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 – D.P.R. 4302001 

CONCORSO DENOMINATO 
“Maestrale sweet Christmas Shopping” 

 
 

Art. 1 SOGGETTO PROMOTORE: 
Consorzio Il Maestrale con sede a Cesano 60019 Senigallia (AN), SS Adriatica Nord Codice 
Fiscale/Partita IVA : 01576720427 
 
 Art. 2 SOGGETTO DELEGATO: 
TO GET S.R.L. 
Codice fiscale/ Partita I.V.A. 03090200365 
REA n° 357313 
 
Sede legale 
Via Gioia, 9 
41018 S. Cesario sul Panaro (Modena)  
Rappresentante legale: TRACQUILIO FILIPPO 
 
e per tutti gli adempimenti burocratici : 
la Ditta Giorgi Patrizia  
con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA : 02157970035. 
  
 
Art. 3 DENOMINAZIONE DEL CONCORSO: 
“Maestrale sweet Christmas Shopping” (di seguito il “Concorso”) 
 
Art. 4 TIPOLOGIA DEL CONCORSO: 
Instant Win 
 
Art. 5 AREA/TERRITORIO DI SVOLGIMENTO: 
Provinciale - presso Centro Commerciale Il Maestrale sito a  60019 Senigallia (AN),  
SS Adriatica Nord 
 
Art. 6  PERIODO DI SVOLGIMENTO (di seguito il “Periodo promozionale”): 
Comunicazione pubblicitaria: a partire dal 03 dicembre 2021; 
Durata Concorso: dal 10 dicembre al 24 dicembre 2021. 
Orario di partecipazione: dalle ore 9:00 alle ore 21:00 
 
Le date sopra indicate potranno subire differimenti e/o modifiche in caso di provvedimenti delle 
Autorità nazionali dettate da esigenze di contrasto al COVID-19. 
 
Art. 7 OBIETTIVO DEL CONCORSO: 
Incremento delle vendite 
 
Art. 8 PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO (di seguito i “Clienti” o “Partecipanti”): 
Clienti finali, maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino, che 
effettueranno acquisti per almeno € 20,00 (scontrino unico), nei negozi del Centro Commerciale Il 
Maestrale sito in Senigallia (AN) SS Adriatica Nord (di seguito il “Centro Commerciale”). 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso e conseguentemente dalla vincita dei relativi premi i 



 

 

commessi dei negozi del Centro Commerciale Il Maestrale, i collaboratori e tutti i soggetti coinvolti 
nell’organizzazione e nella gestione del Concorso 
 
Art. 9 PREMI IN PALIO: 
- N. 125 Gift card del Centro Commerciale del valore di € 20,00 cadauna 
- N. 100 “Christmas Box” composte da: scatola di cartone alimentare contenente n.3 prodotti di 
pasticceria confezionati singolarmente, del valore cadauna di € 12,20 IVA inclusa. 
 
Art. 10 PRODOTTI PROMOZIONATI: 
La manifestazione si prefigge lo scopo di promuovere il Centro Commerciale Il Maestrale, le 
insegne e i servizi ad esso appartenenti. 
Sono oggetto della promozione tutti i prodotti e servizi venduti dai negozi presenti all’interno del 
Centro Commerciale  con esclusione di tutti i generi di Monopolio, i valori bollati, i giochi dell’AAMS, 
e gli alimenti per lattanti (bambini 0-6 mesi ) nel rispetto del decreto legislativo 19/05/2011, n. 84 
- all'art. 5, comma 2, lettera a). 
 
Art. 11 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 
Il presente concorso prevede la possibilità di vincere premi ad estrazione immediata. 
 
A) Durante il Periodo promozionale (vedi art. 6 del presente Regolamento), tutti i Clienti del Centro 
Commerciale  IL MAESTRALE, così come descritti all‘art. 8, che effettueranno all‘interno dei punti 
vendita del Centro Commerciale, acquisti per un valore minimo di € 20,00 o superiore a scontrino, 
avranno la possibilità di partecipare, nella medesima giornata in cui sono stati fatti i suddetti 
acquisti, all‘estrazione dei premi immediati. 
 
B) A seguito degli acquisti effettuati, i Clienti dovranno recarsi, nella stessa giornata, presso 
l’apposita postazione presente nella galleria del Centro Commerciale,  dalle ore 9:00 alle ore 21:00, 
ed esibire al personale addetto lo/gli scontrino/i in loro possesso. 
Il personale addetto controllerà la regolarità dello/degli scontrino/i e apporrà sullo/sugli stesso/i un 
timbro di convalida per la partecipazione.  Lo/gli scontrino/i giocato/i nell’arco della giornata non 
potrà/potranno più essere oggetto di gioco. 
 
C) Una volta controllata la regolarità dello/degli scontrino/i, al Cliente verrà data la possibilità di 
accedere all’area gioco presidiata dal personale addetto, dove sarà posizionato un dispositivo 
elettronico. 
Verrà abilitata dalla hostess una giocata elettronica Instant Win, per ogni scontrino da almeno € 
20,00 presentato.  
Il Cliente dovrà premere il pulsante “GIOCA”.  
Premendo il pulsante il Cliente attiverà la giocata. Quest’ultima consisterà nell’attivazione di un 
nastro trasportatore automatico che farà scorrere il pacco relativo all’acquisto effettuato dal 
Cliente, oppure, in caso di impossibilità a posizionare il pacco sul nastro trasportatore (es: 
dimensioni del pacco) farà scorrere una scatola generica personalizzata, e lo farà transitare davanti 
ad una fotocellula appositamente predisposta per l’attivazione del software randomico di Instant 
Win. Tramite il software  (verrà rilasciata apposita dichiarazione peritale), verrà visualizzata a 
schermo la scritta “Hai vinto” o “Non hai vinto”. 
 
Per ogni giocata effettuata sarà messo in palio uno dei premi previsti, nei limiti del totale del 
montepremi indicato al successivo articolo 12:  
- N. 125 Gift card del Centro Commerciale del valore di € 20,00 cadauna 
- N. 100 “Christmas Box” composte da: scatola di cartone alimentare contenente n.3 prodotti di 
pasticceria confezionati singolarmente, del valore cadauna di € 12,20 IVA inclusa. 
 
Ogni Cliente potrà vincere, all'interno della stessa giornata, tanti premi quanti saranno gli scontrini 



 

 

del valore di € 20,00 o superiore presentati. 
L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità 
nell’individuazione dei vincitori; il software non è manomettibile. 
Si precisa quanto segue: 

- Saranno ritenuti validi esclusivamente gli scontrini, del valore minimo di € 20,00 cadauno, 
emessi nelle giornate e negli orari previsti di svolgimento dell'iniziativa che consentiranno la 
partecipazione al Concorso esclusivamente nell'arco della medesima giornata di loro 
emissione; 

 
- eventuali scontrini non giocati non potranno essere utilizzati, per la partecipazione al 

presente Concorso, in giorni differenti da quelli della loro emissione; 
 

- i Clienti, per la partecipazione al Concorso, potranno presentare un numero illimitato di 
scontrini del Centro Commerciale del valore minimo di € 20,00 cad. nella medesima 
giornata ed avranno diritto ad effettuare una giocata per ogni scontrino presentato; 
 

- gli scontrini presentati e giocati non potranno essere oggetto di gioco una seconda volta 
nell’arco della giornata di validità degli stessi; 
 

- gli scontrini non saranno cumulabili tra loro; 
 

- non verranno considerati validi scontrini relativi ad acquisti dei prodotti che, a norma di 
legge, non possono essere oggetto di promozione, esempio: gratta & vinci e biglietti delle 
lotterie, alimenti per lattanti (0 - 6 mesi), fumo, farmaci, ecc.; 
 

- non verranno altresì considerati validi scontrini relativi ad acquisti dei prodotti quali: carte 
SIM e ricariche telefoniche, Gift Card e cofanetti regalo, abbonamenti e ricariche PAY TV; 
 

- è vietata la presentazione di scontrini, non derivanti da acquisti propri, ma raccolti perché 
abbandonati, cestinati e/o non ritirati nel punto vendita dai legittimi compratori; 
 

- in qualsiasi momento durante il Concorso, il Soggetto Promotore si riservano di effettuare 
tutte le verifiche necessarie al fine di determinare l’idoneità dei Partecipanti al Concorso. 
 

- il Soggetto Promotore si riserva il diritto di escludere qualsiasi Partecipante qualora risultino 
violate le norme del presente Regolamento. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione 
inesatta o falsa implica l’immediata cancellazione del Cliente dalla partecipazione alla 
presente Concorso. 

 
 
Art. 12 MONTEPREMI IVA inclusa ove prevista: 
 
- N. 125 Gift card del Centro Commerciale IL MAESTRALE 
 del valore di € 20,00 cadauna     Totale € 2.500,00 
 
- N. 100 Christmas Box del Centro Commerciale IL MAESTRALE 
del valore di € 12,20 cadauna                                                     Totale € 1.220,00 
 
 
              MONTEPREMI COMPLESSIVO € 3.720,00 IVA inclusa ove prevista 

      
 

E’ stata prestata cauzione, tramite fideiussione n. 1116405817 rilasciata da HDI Assicurazioni pari 



 

 

al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello Sviluppo Economico come 
previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001 per un importo di € 3.720,00. 
 
 
Art. 13 VALIDITÀ E SPENDIBILITÀ DELLE GIFT CARD 
- Le Gift Card del Centro Commerciale Il Maestrale non sono convertibili, in nessun caso, in denaro 
o in altre forme, neppure in caso di mancato utilizzo e non danno diritto a resto;  eventuali 
eccedenze nell’utilizzo sono a carico del vincitore; 
 
- le Gift Card del Centro Commerciale Il Maestrale hanno validità di un anno dalla data di 
attivazione; 
 
-le Gift Card del Centro Commerciale Il Maestrale non sono convertibili in denaro, non danno diritto 
a resto ed eventuali eccedenze nell’utilizzo sono a carico del vincitore; 
 
-le Gift Card del Centro Commerciale Il Maestrale, sono spendibili esclusivamente all’interno del 
Centro Commerciale Il Maestrale, presso i punti vendita aderenti all'iniziativa; 
 
-la Gift Card del Centro Commerciale Il Maestrale è uno strumento di pagamento al portatore 
utilizzabile per fare acquisti nei punti di vendita del Centro Commerciale Il Maestrale aderenti 
all’iniziativa, compreso l’ipermercato, è a scalare e non è ricaricabile, può essere utilizzata per più 
acquisti fino al completo esaurimento del valore facciale. Se il valore residuo è insufficiente per 
compiere l’acquisto è possibile completare il pagamento in contanti o con altri mezzi di pagamento 
accettati dal punto di vendita. Il valore residuo non è convertibile in denaro. 
La Gift Card del Centro Commerciale Il Maestrale non è commutabile in denaro, non da’ diritto a 
resto ed eventuali eccedenze nel suo utilizzo sono a carico del cliente; 
 
- la Gift Card del Centro Commerciale Il Maestrale non è nominativa, è una carta “al portatore”, in 
caso di furto, danneggiamento o smarrimento non può essere bloccata, sostituita o rimborsata. 
 
Art. 14 AVVISO DI VINCITA PREMI: 
Verificata la regolarità della vincita,  i premi dovranno essere ritirati immediatamente. 
Per il ritiro del premio, il vincitore dovrà sottoscrivere il modulo di ritiro del premio consegnato 
direttamente dagli addetti presenti per la gestione del Concorso.  
 
Art. 15 NOTE FINALI: 
- Il Concorso è soggetto ai termini del presente Regolamento. La partecipazione al Concorso 
comporta per i Partecipanti l’accettazione piena e incondizionata delle condizioni di gioco contenute 
nel presente Regolamento; 
 
- il Soggetto Promotore potrà modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a 
premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente 
comunicazione ai Destinatari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente; 

- il vincitore avrà la facoltà di cedere il premio a persona di suo gradimento solo ed esclusivamente 
dopo l'accettazione ed il ritiro dello stesso; 
 
- il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in 
grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di 
valore uguale o superiore. 
 
- in caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il vincitore non avrà diritto a richiedere la 



 

 

corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01. 

Art. 16 UBICAZIONE DEL SERVER: 
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia. 

 
Art. 17 ONLUS BENEFICIARIA: 
Eventuali premi non assegnati o non richiesti verranno devoluti alla Cooperativa Sociale Onlus Casa 
della Gioventù, con sede in Via Corinaldese n. 52 - 60019 Senigallia (AN). Codice fiscale e partita 
Iva 00991590423. 
 
Art. 18 GARANZIE ED ADEMPIMENTI: 
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 
 
Art. 19 PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO: 
Estratto del Regolamento sarà pubblicato on line sul sito web del Centro Commerciale e sarà 
esposto nella postazione di gioco. L’originale del regolamento sarà disponibile presso la direzione 
del Centro Commerciale.  
 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente 
regolamento e verrà pubblicizzato attraverso affissioni in galleria, social web, volantini pubblicitari, 
spot radio, internet e con affissione nelle strade di Senigallia. 
 
Art. 20 FACOLTA’ DI RIVALSA 
La ditta non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 
30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario. 
 
Art. 21 INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI: 
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679: il Consorzio Il Maestrale con 
sede a Cesano 60019 Senigallia (AN), SS Adriatica Nord in qualità di Titolare del trattamento, 
informa che i dati personali raccolti per la partecipazione al concorso a premi, saranno trattati 
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguenti finalità:   
A. attività legate alla partecipazione al concorso a premi; 
B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei 
prodotti e dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte; 
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che 
per e-mail; 
D. attività di marketing diretto tramite l’invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e 
telefono. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati 
per le finalità di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività 
connesse al concorso a premi. In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di 
cui ai punti b), c) e d), l’interessato potrà partecipare al concorso a premi a il Titolare non sarà in 
grado di fornire i servizi correlati. 
I dati verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria 
competenza: il Consorzio Il Maestrale e To Get S.r.l.  
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso 
la sede operativa della Società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno cancellati ovvero 
trasformati in forma anonima. Il relativo trattamento sarà effettuato anche attraverso strumenti 
automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi con l’osservanza di ogni misura cautelativa, 
che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal 
Regolamento UE 2016/679 con raccomandata a. r. a Direzione Centro Commerciale Il Maestrale, 



 

 

con sede in Strada statale Adriatica Nord - 60019 Senigallia (AN)  
 
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
li  17 Novembre 2021  
Il Soggetto Delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi 


