
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
“VINCI IL NATALE’’ 

DITTA PROMOTRICE:  
Belvedere Resort S.r.l. con sede legale in Via Galassi, 2 - 09131 Cagliari, codice fiscale e parLta Iva 
02924600923 in persona del DoO. Giovanni Delrio (di seguito Promotore). L’iniziaLva avrà luogo presso il 
Centro Commerciale La Birreria Piazza Madonna dell'Arco 12 - Napoli 

SOGGETTI DELEGATI: 
Hopplà S.r.l.   Via F. e G. Dolzino 71– 23022 Chiavenna (SO) 
Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano 

DENOMINAZIONE:  
“VINCI IL NATALE” 

AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Campania. 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 
Da lunedì 06 dicembre 2021 a venerdì 24 dicembre 2021 

Estrazione dei premi finali entro il 06 gennaio 2022 

DESTINATARI DEI PREMI: 
I clienL maggiorenni del Centro Commerciale. 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
Tub i prodob e servizi venduL nel Centro Commerciale La Birreria ad esclusione dei generi di monopolio, 
tabacchi e valori bollaL, loOerie istantanee e nazionali dell’AAMS e giornali, bolleOe postali, carte regalo, 
ricariche telefoniche, farmaci OTP - SOT, prodob per laOanL e i prodob esclusi dalla normaLva vigente. 

ELENCO DEI PREMI:  

TOTALE MONTEPREMI: n. 61 premi valore €. 1.250,00   

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  
Durante la presente iniziaLva – da lunedì 06 dicembre 2021 a venerdì 24 dicembre 2021 - tub i partecipanL 
che dovranno inquadrare con il proprio smartphone il QR CODE   esposto presso una delle postazioni sce-
nografiche allesLte in galleria.  

Dopo avere inquadrato il  QR CODE  si potrà partecipare iscrivendosi nella landing page dedicata accessibile 
tramite il QR code o collegandosi al sito: www.vinciilnatale.it/labirreria.it caricando la foto che dimostra di 
essere stato fisicamente nel Centro Commerciale e inserire i seguenL daL:  

• nome 
• cognome  
• indirizzo 
• cellulare 
• e-mail 

Si potrà partecipare una sola volta per tuOa la durata del concorso. Eventuali partecipazioni mulLple saran-
no cancellate dal sojware che gesLsce la landing page. 

quanLtà descrizione valore

50 Buoni spesa da Euro 10,00 500,00

10 Buoni spesa da Euro 50,00 500,00

1 Buoni spesa da Euro 250,00 250,00

61 Totale 1.250,00



ESTRAZIONE FINALE 
Entro il 06 gennaio 2022 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della 
fede pubblica e di consumatori avrà luogo l’estrazione dei 61 vincitori dei premi in palio. 

L’estrazione sarà effeOuata con il data base contenente i nominaLvi dei partecipanL e un sojware cerLfica-
to che assicura la casualità nell’individuazione dei vincitori. Il sojware non è manomebbile.  

Oltre ai 61 vincitori saranno estrab n. 40 vincitori di riserva da uLlizzare nel caso di irreperibilità di uno o 
più vincitori. 

L’eventuale uLlizzo delle riserve avrà luogo rispeOando l’ordine cronologico di estrazione.  

Si precisa che i buoni spesa non sono commutabili in denaro, no danno diriOo a resto ed eventuali  

Si precisa che i buoni spesa non sono converLbili in denaro, non danno diriOo a resto ed eventuali 
eccedenze nell’uLlizzo sono a carico del vincitore 

I buoni spesa sono uLlizzabili in tub i negozi della Galleria aderenL alla presente iniziaLva ad esclusione del 
superstore Conad. 
I buoni spesa potranno essere uLlizzaL entro e non oltre il 31 gennaio 2022. 
I buoni spesa non possono essere uLlizzaL per l’acquisto di generi di monopolio, tabacchi e valori bollaL, 
loOerie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali, abbonamenL e ricariche PAY TV, carte SIM, ricariche tele-
foniche, prodob farmaceuLci, alimenL per laOanL e tub i prodob esclusi dalla normaLva vigente. 

GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione al presente Concorso è completamente gratuita. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione a questo concorso comporta per il partecipante l’acceOazione incondizionata e totale del-
le regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valo-
re indicato del premio in palio.  

STRUMENTI ELETTRONICI 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque Lpo che possano impe-
dire ad un partecipante l’accesso a internet (a semplice Ltolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardan-
te gli strumenL tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’eleOronica, il sojware e l’hardware, la tra-
smissione e la connessione, il collegamento a internet).  Declina altresì ogni responsabilità per problemi 
causaL dalla configurazione del computer/device dell’Utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni 
del DesLnatario stesso in fase di gioco. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata consegna e/o recapito del premio e/o 
di eventuali comunicazioni effeOuate ai DesLnatari, dovuta all’indicazione da parte dei DesLnatari di daL 
erraL e/o non aggiornaL, a indirizzi e-mail inesistenL/erraL, non disponibili o inseriL in una black-list, a 
mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, a filtri anLspam oppure a recapiL inesistenL, erraL e/o 
non aggiornaL. 

Il Promotore si riserva di effeOuare tuOe le verifiche relaLve alla correOa partecipazione al Concorso. Nel 
caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano uLlizzato mezzi e strumenL fraudolenL o in viola-
zione del normale svolgimento del Concorso, perderanno il diriOo al premio. In tal caso, il Promotore si ri-
serva il diriOo di procedere, nei termini giudicaL più opportuni e nel rispeOo delle leggi vigenL, per limitare 
ed inibire ogni iniziaLva avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso. 

Il concorso verrà completamente veicolato sul sito web dedicato, il costo di connessione, quindi, sarà defini-
to in base al piano tariffario personale del singolo utente, senza alcun sovrapprezzo o supplemento. Il Pro-
motore non trae alcun beneficio economico dalla connessione al predeOo sito Internet. 
Il server, che registra i daL dei partecipanL e le singole partecipazioni, è ubicato in Italia. 

ESCLUSIONI: 
Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori di tuOe le abvità del Centro Commerciale e i minorenni. 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:  
La Società promotrice intende rinunciare al diriOo di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9 set-
tembre 1973, n. 600. 



PREMI NON RICHIESTI E/O NON ASSEGNATI AI VINCITORI: 
Eventuali premi non assegnaL o non richiesL, esclusi quelli espressamente rifiutaL, saranno devoluL Even-
tuali premi non assegnaL o non richiesL, esclusi quelli espressamente rifiutaL, saranno devoluL all'Associa-
zione Emergency Ong Onlus Via Gerolamo Vida, 11 20127 Milano, CF 97147110155. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione a questo concorso comporta per il partecipante l’acceOazione incondizionata e totale del-
le regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valo-
re indicato del premio in palio.  

Si precisa che:  
I partecipanL al concorso si impegnano espressamente, aOraverso l’acceOazione del presente regolamento, 
a non uLlizzare il concorso per diffondere contenuL diffamatori, ingiuriosi, volgari, osceni, offensivi dello 
spirito religioso, di natura sessuale, lesivi della privacy delle persone oltre che non conformi alla normaLva 
vigente. I predeb contenuL saranno soggeb all’insindacabile giudizio della società promotrice, che qualora 
non ritenesse rispeOaL i criteri sopra describ si riserva la facoltà di non ammeOere i partecipanL al concor-
so in oggeOo; 

In ogni caso, il Promotore, declina ogni responsabilità, direOa e indireOa, nei confronL degli utenL e in ge-
nerale di qualsiasi terzo, per eventuali danni (direb, indireb, conseguenL, punibili e sanzionabili) derivanL 
dai suddeb contenuL; 

Qualora i daL inseriL dovessero risultare incomprensibili, incompleL o palesemente non veriLeri, il vincitore 
non avrà diriOo al premio e il premio sarà assegnato al vincitore di riserva. 

STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI UTILIZZATI DAI PARTECIPANTI: 
Il Promotore  declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà dipendenL dagli strumenL tecnici uLlizzaL dal partecipante: computer, smartphone, collegamento 
internet, sojware e l’hardware, trasmissione e connessione, accessibilità al sito del concorso e la rete tele-
fonica mobile e fissa che possa impedire ad un partecipante il completamento della procedura di registra-
zione al sito del concorso, l’oOenimento dei premi e più in generale la partecipazione al concorso. 

Il Promotore rimane responsabile del buon funzionamento del sito uLlizzato per il concorso.  

Il server che gesLsce il sito del concorso a premi è residente sul territorio nazionale. 

ALTRI ELEMENTI:  
Si aOesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia 
integrale del presente regolamento sarà a disposizione dei clienL sul sito web del Centro Commerciale.  

Il Promotore si riserva il diriOo di modificare in tuOo o in parte il contenuto degli arLcoli del presente 
regolamento, previa noLfica al Ministero dello Sviluppo Economico, avendo cura che le modifiche apportate 
non ledano in alcun modo i dirib dei partecipanL al concorso.  

In tal caso, quesL ulLmi saranno portaL a conoscenza dei cambiamenL con le stesse modalità con cui sono 
venuL a conoscenza delle condizioni iniziali. 

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679): 
In oOemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la società Belvedere Resort S.r.l. in quali-
tà di Titolare del traOamento, informa che i daL personali raccolL per la partecipazione al concorso a premi, 
saranno traOaL secondo i principi di correOezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguenL finalità: 

A. abvità legate alla partecipazione al concorso a premi; 
B. abvità di elaborazioni staLsLche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei prodob e 
dei servizi nonché ad individuare sconL e offerte; 
C. abvità di markeLng direOo tramite l’invio di e-mail e/o invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o 
MMS e telefono. 

Il conferimento dei daL personali è facoltaLvo, tuOavia in caso di mancato conferimento dei daL per le fina-
lità di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere alla gesLone delle abvità connesse al concorso a pre-



mi. In caso di mancato conferimento degli ulteriori daL per le finalità di cui ai punL b) e c), l’interessato po-
trà partecipare al concorso a premi. 

I daL verranno traOaL dai Responsabili del traOamento daL, ciascuno per le abvità di propria competenza: 
la società Hopplà S.r.l. e la società Argo Studio S.r.l. 

I daL conferiL non saranno oggeOo di diffusione. I daL stessi saranno conservaL e traOaL presso la sede 
operaLva del Promotore per la durata dell’iniziaLva; al termine verranno cancellaL ovvero trasformaL in 
forma anonima. Il relaLvo traOamento sarà effeOuato anche aOraverso strumenL automaLzzaL ab a me-
morizzare e gesLre i daL stessi con l’osservanza di ogni misura cautelaLva, che ne garanLsca la sicurezza e la 
riservatezza. 

In relazione al traOamento dei daL personali il partecipante potrà esercitare i dirib previsL dal Regolamen-
to UE 2016/679 ed indicaL nell’informaLva privacy consultabile negli uffici della direzione del centro com-
merciale oppure inviando una richiesta scriOa al seguente all'indirizzo Belvedere Resort S.r.l. con sede legale 
in Via Galassi, 2 - 09131 Cagliari.  

Cagliari, 16 novembre 2021 
Giuseppe Calvaruso 

Argo Studio S.r.l. 
SOGGETTO DELEGATO 
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