
 
 

REGOLAMENTO CONCORSO 
“APP E VINCI LA BIRRERIA” 

 

 
 
 

DITTA PROMOTRICE:  
Belvedere Resort S.r.l. con sede legale in Via Galassi, 2 - 09131 Cagliari. L’iniziativa si svolgerà 
presso il Centro Commerciale La Birreria Piazza Madonna dell'Arco 12 – Napoli. 
 
SOGGETTI DELEGATI: 
Different S.p.A. con sede in Via Carlo De Angeli, 3 – 20141 Milano 
Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano 
 
DENOMINAZIONE:  
“App e Vinci La Birreria” 
 
AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Campania. 
 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 

● Dal 01 giugno al 30 giugno 2022 
● Dal 01 luglio al 31 luglio 2022 
● Dal 01 agosto al 31 agosto 2022 
● Dal 01 ottobre al 31 ottobre 2022 
● Dal 01 novembre al 30 novembre 2022 
 
 

DESTINATARI DEI PREMI: 
I clienti maggiorenni del Centro Commerciale che avranno scaricato l’App. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione: 
- I dipendenti e collaboratori del Soggetto Promotore 
- I proprietari ed i dipendenti dei Punti Vendita del Centro Commerciale 
- Il personale interno del Centro Commerciale  
- Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del presente concorso 

 
 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
L’App del Centro Commerciale La Birreria e tutti i prodotti e servizi venduti dai negozi presenti 
all’interno ad esclusione dei generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e 
nazionali dell’AAMS e giornali, bollette postali, carte regalo, ricariche telefoniche, farmaci OTP - 
SOT, prodotti per lattanti e i prodotti esclusi dalla normativa vigente. 
 
 

ELENCO DEI PREMI:  
 

quantità descrizione valore 

50  
(10 Carnet per ogni 

mese di attività) 
Carnet Buoni Shopping del valore di 30 euro, composti 
da nr 03 buoni del valore di euro 10,00 1.500,00 € 

50 Totale 1.500,00 € 

 
TOTALE MONTEPREMI:  
nr. 50 premi per un totale montepremi di € 1.500,00 iva esclusa. 
 
 



 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  
Durante la presente iniziativa, i clienti che avranno installato sul proprio dispositivo l’App de La 
Birreria potranno raccogliere i punti per prendere parte alla classifica mensile che premierà i primi 
10 classificati. 
 
Il criterio di assegnazione dei punti è il seguente: 
 

  
Gli scontrini non sono cumulabili per il raggiungimento delle soglie di spesa. 
 
Ciascun destinatario potrà caricare in un giorno un massimo di 5 scontrini emessi da 5 punti vendita 
diversi. Per ciascun giorno è possibile caricare un solo scontrino dello stesso punto vendita. 
Non è possibile caricare in un giorno più scontrini emessi dallo stesso punto vendita. 
 
Si precisa che sono validi gli scontrini di spesa effettuati esclusivamente nel singolo mese di 
riferimento. A titolo esemplificativo: gli scontrini effettuati nel mese di luglio 2022 saranno 
considerati validi per la classifica del mese di luglio 2022. Gli scontrini effettuati nel mese di giugno 
2022 non saranno considerati validi per la classifica di luglio 2022 ma solo per quella di giugno 2022. 
La raccolta punti è infatti mensile e viene azzerata alla ripartenza del mese successivo. 
 
Il promotore si riserva il diritto di escludere eventuali destinatari che abbiano partecipato in violazione 
delle condizioni stabilite sul presente regolamento e i destinatari che abbiano partecipato in maniera 
fraudolenta. Eventuali punti accumulati con scontrini non effettuati dal destinatario partecipante 
saranno annullati. 
 
Le classifiche saranno ratificate mensilmente, entro quindici giorni dalla fine del mese di riferimento, 
alla presenza del Funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede pubblica e 
dei consumatori.  
 
 I vincitori saranno informati tramite la mail comunicata in fase di iscrizione alla App del Centro 
Commerciale. 
  
Nel caso di irreperibilità di uno o più vincitori si utilizzeranno coloro che si sono classificati dopo il 
10° vincitore. L’eventuale utilizzo delle riserve sarà effettuato rispettando l’ordine di classifica. 
 
Il Carnet di Buoni Shopping potrà essere ritirato successivamente alle date di ratifiche classifiche 
presso la direzione del Centro Commerciale previo appuntamento da concordare telefonicamente. 
Il premio sarà consegnato previa compilazione della dichiarazione liberatoria. 
 
I Buoni Acquisto elargiti potranno essere fruiti entro il 31 gennaio 2023. 
 
 

UTILIZZO DEI BUONI SHOPPING: 
 

● I buoni shopping non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze 
nell’utilizzo sono a carico del vincitore. 
 

● I buoni shopping sono utilizzabili in tutti i negozi della Galleria aderenti alla presente iniziativa 
(escluso il Supermercato Conad). 
 
 

● I buoni shopping non possono essere utilizzati per l’acquisto di generi di monopolio, tabacchi e 
valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali, abbonamenti e ricariche PAY TV, 
carte SIM e ricariche telefoniche, prodotti farmaceutici. Gli alimenti per lattanti e tutti i prodotti 
esclusi dalla normativa vigente. 

 
ESCLUSIONI:  
Sono esclusi dalla presente iniziativa promozionale i dipendenti e i collaboratori delle Società 
delegate e coinvolte nell’organizzazione e/o gestione della stessa iniziativa, nonché i dipendenti ed 



i collaboratori del Centro Commerciale La Birreria e i titolari e i dipendenti dei punti vendita/servizi 
del Centro Commerciale. 
  
La Società promotrice si riserva di controllare e/o di richiedere gli scontrini relativi agli acquisti in 
originale utilizzati per l’acquisizione dei punti. 
 
STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI UTILIZZATI DAI PARTECIPANTI: 
La Società promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà dipendenti dagli strumenti tecnici utilizzati dal partecipante: tablet, computer, 
smartphone, collegamento internet, software e l’hardware, trasmissione e connessione, accessibilità 
alla App del Centro Commerciale e alla rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un 
partecipante il completamento della procedura di registrazione, l’ottenimento dei premi e più in 
generale la partecipazione al concorso. 
  
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:  
La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del 
D.P.R. 9 settembre 1973, n. 600. 
 
PREMI NON RICHIESTI E/O NON ASSEGNATI AI VINCITORI: 
Eventuali premi non assegnati o non richiesti, esclusi quelli espressamente rifiutati, saranno devoluti 
all'Associazione Emergency Ong Onlus Via Santa Croce 19 - 20122 Milano, codice fiscale 
97147110155. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione a questa iniziativa comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi 
compreso il valore indicato del premio in palio.  
 
ALTRI ELEMENTI:  
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che 
copia integrale del presente regolamento sarà a disposizione dei clienti sul sito web del Centro 
Commerciale.  
 
 

La Società promotrice si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il contenuto degli articoli del 
presente regolamento, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, avendo cura che 
le modifiche apportate non ledano in alcun modo i diritti dei partecipanti al concorso.  
In tal caso, questi ultimi saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità con 
cui sono venuti a conoscenza delle condizioni iniziali. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679): 
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 il Promotore Belvedere Resort 
S.r.l. 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 e-mail e/o 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) 
e c), l’interessato potrà partecipare all’operazione a premi e il Titolare non sarà in grado di fornire i 
servizi correlati. 
 

I dati verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati, la società Different S.p.A. e Argo Studio 
S.r.l.  
 



I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la 
sede operativa della società Promotrice. 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 ed indicati nell’informativa privacy consultabile negli uffici della 
direzione del centro commerciale oppure inviando una richiesta scritta al seguente indirizzo 
Belvedere Resort S.r.l. con sede legale in Via Galassi, 2 - 09131 Cagliari. 
 
12 maggio 2022 
 

                      
                                                                                                                                        argo studio S.r.l. 

                            SOGGETTO DELEGATO 
                                                                                                                                                         dr. Giuseppe Calvaruso 

 
 
 

 

 


