regolamento concorso a premi “diventa testimonial”
Il Consorzio Esercenti Centro Commerciale GRANDEMILIA con sede legale in Via Emilia Ovest, 1480 – 41123
Modena ha promosso un Concorso a Premi denominato “DIVENTA TESTIMONIAL”, secondo quanto di
seguito indicato.
Denominazione del concorso a premi
Diventa Testimonial
Tipologia
Concorso misto: votazione con estrazione finale
Società organizzatrice
Consorzio Esercenti Centro Commerciale Grandemilia
via Emilia Ovest, 1480 - 41123 Modena
tel. 059 84 88 35
fax 059 84 88 25
e-mail: consorzioesercenti@grandemilia.it
Soggetto delegato
Quattro Eventi di Ferrari Marcello & C. s.n.c.
Sede in via Matilde di Canossa, 43 - 41125 Modena (MO)
Codice Fiscale/Partita IVA: 03281910368
Area di svolgimento
Centro Commerciale Grandemilia
Periodo
• Set fotografico: sabato 30 e domenica 31 maggio 2015, sabato 6 e domenica 7 giugno 2015 dalle ore 15.00
alle ore 20.00.
• Votazione: dalle ore 9.00 di lunedì 8 giugno 2015 alle ore 24.00 di lunedì 22 giugno 2015.
• Promozione: dalle ore 9.00 di venerdì 22 maggio 2015.
Destinatari
• Tutti i Clienti del Centro Commerciale Grandemilia.
• Sono esclusi dal concorso tutti i dipendenti e i collaboratori dei punti vendita del Centro Commerciale e le
sue aziende fornitrici.
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Montepremi
Le tre fotografie che riceveranno più voti vinceranno:
• il primo classificato n.1 Gift Card Grandemilia da € 500,00
• il secondo classificato n.1 Gift Card Grandemilia da € 300,00
• il terzo classificato n.1 Gift Card Grandemilia da € 100,00
Fra tutti coloro che voteranno sarà estratta una Gift Card Grandemilia da € 300,00.
Montepremi complessivo € 1.200,00.
• La Grandemilia Gift Card ha validità 12 mesi dalla data di attivazione, che avverrà all’atto della consegna.
• Le Gift Card Grandemilia sono scalabili, non ricaricabili e non danno diritto a resto o a controvalore in denaro.
• Per i dettagli sull’uso delle Gift card Grandemilia consultare il link: http://www.grandemilia.it/italian/
smartcenter.php#gift card
Meccanica
• Sabato 30 e domenica 31 maggio 2015, sabato 6 e domenica 7 giugno 2015 dalle ore 15:00 alle ore 20:00,
saranno allestiti due set fotografici all’interno dell’area Smart Dog di Grandemilia, per consentire a un fotografo
professionista, di fotografare i clienti che si presenteranno in compagnia del proprio animale e che vorranno
prendere parte al concorso.
• Per iscriversi il cliente dovrà firmare una liberatoria per la sua immagine e per quella dell’animale e firmare per
presa visione il regolamento.
• Ogni padrone non potrà essere fotografato più di una volta.
• Ogni animale non potrà essere fotografato più di una volta.
• In ogni immagine dovranno comparire un padrone e un animale.
• Sono ammesse tutte le specie animali purché non mettano in pericolo l’incolumità dei presenti. In tal caso la
Direzione si riserva il diritto di rifiutare l’iscrizione dell’animale.
• I file delle fotografie non verranno consegnati ai partecipanti.
• Dalle ore 9:00 di lunedì 8 giugno 2015, alle ore 24:00 di lunedì 22 giugno 2015, le fotografie saranno online
sul sito www.grandemilia.it nella sezione dedicata al concorso e chiunque potrà votare l’immagine preferita.
• Il votante potrà votare una sola foto e una volta sola.
• Per votare le fotografie gli utenti dovranno iscriversi, o essere già iscritti, alla newsletter di Grandemilia.
• Il sistema sarà sviluppato per garantire l’inalterabilità delle classifiche.
• Le tre fotografie che avranno ottenuto più voti, verranno premiate con Gift Card Grandemilia del valore di 500
€ per il primo, 300 € per il secondo, 100 € per il terzo.
• Il primo classificato diventerà inoltre il testimonial Grandemilia dell’iniziativa Amici degli Animali.
• Fra tutti coloro che voteranno verrà estratto un vincitore di una Gift Card Grandemilia del valore di € 300,00.
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Estrazione e consegna premi
• L’estrazione del premio finale fra tutti coloro che avranno votato verrà effettuata entro venerdì 26 giugno
2015, alla presenza del Funzionario delegato della Camera di Commercio di Modena.
• La premiazione con la consegna dei premi avverrà sabato 27 giugno 2015 alle ore 17.00 presso l’Area Smart
Dog.
• I premi relativi a vincitori minorenni saranno consegnati a chi ne esercita la tutela.
• Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione del promotore.
• Nel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, questi non avranno diritto alla corresponsione di
alcuna somma in denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L 19 ottobre 1938, n. 1933.
• I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, ai sensi dell’Art. 10 comma 5 del DPR n°430
del 26/10/2001, saranno devoluti a “Pollicino, Associazione per la neonatologia di Modena”, con sede nella
Clinica Pediatrica Policlinico di via del Pozzo 71, 41100 Modena. C.F. e P.IVA: 94037510362.
Fidejussione
La fideiussione bancaria è stata costituita nella somma pari al 100% del valore del montepremi, iva inclusa, pari
a euro 1.200,00.
Software per l’estrazione
Il software utilizzato per la votazione è programmato per garantire la totale inalterabilità della classifica.
Il software per l’estrazione è programmato per garantire la totale casualità dell’assegnazione dei premi.
Pubblicità
La pubblicità sarà conforme al presente regolamento.
Modifiche e/o integrazioni del regolamento
Il Soggetto promotore, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento costituisce
promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare
e/o integrare il contenuto del presente regolamento. Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non
lederanno i diritti acquisiti dai destinatari del Concorso a premi, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta
modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente
regolamento, o con modalità equivalenti.
Versamento dell’IRPEF
Il Consorzio Esercenti Centro Commerciale Grandemilia si impegna al versamento dell’IRPEF, nei termini di
legge, in ragione del 25% calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA.
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Rinuncia alla facoltà di rivalsa
Il Consorzio Esercenti Centro Commerciale Grandemilia non intende esercitare facoltà di rivalsa della ritenuta
sulla fonte prevista nell’art. 30 del DPR 29 Settembre 1973, n° 600.
Trattamento dei dati personali
• I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono affinché i dati personali forniti al Consorzio
Esercenti Centro Commerciale Grandemilia in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai
sensi del D.L. n. 196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.L. n. 196/2003.
• La partecipazione alla 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 ad eccezione del fatto che vengano
rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.
• Il Titolare del trattamento è il Consorzio Esercenti Centro Commerciale Grandemilia con sede legale in
Modena, Via Emilia Ovest, 1480, nelle persona del Suo Presidente.
• Il Titolare tratta i Suoi dati personali e li elabora sia direttamente sia avvalendosi dell’opera di altri soggetti
che agiscono in veste di Responsabili, interni o eventualmente esterni alla propria struttura, oppure in veste di
Incaricati. Il Responsabile del trattamento è la MailUp S.p.A. Viale Francesco Restelli 1, 20124 Milano.
• In ogni caso, i dati personali non verranno venduti e/o comunicati, salvo che alla società terza delegata
MailUp S.p.A. Viale Francesco Restelli 1, 20124 Milano ed alla Società alla quale è affidata la direzione del
Centro Commerciale Grandemilia.
• In ogni momento l’utente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi dell’art.
7 del D.Lgs. 196/2003

Normativa di riferimento
Per quanto non espressamente indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/2001

In fede
Paolo Gavioli
Legale Rappresentante
Modena, 4 maggio 2015

Consorzio Esercenti Centro Commerciale Grandemilia - via Emilia Ovest, 1480 - 41123 Modena - tel. 059 84 88 35 fax 059 84 88 25
R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) 286013 - numero d’iscrizione del registro imprese 02387360361 - P. I.V.A. 02387360361

