PIANO TECNICO
del Concorso a premi “RI-SCRIVIAMO IL FUTURO”
Ai sensi degli art. 2, 10 e 11 del D.P.R. 26 ottobre 2001n. 430
SOGGETTO PROMOTORE
GESTIONI DUE S.R.L.
Codice fiscale / Partita I.V.A. 11270350967
Sede legale: Via Galleria del Corso, 1 – 20122 Milano
Amministratore Delegato: Sig. Antonio Ambrosini
SOGGETTO DELEGATO
Publievent S.r.l.
Codice fiscale/Partita I.V.A. 05661041219 REA n° 767186
Sede legale: Centro Direzionale Is. E/2 - 80143 Napoli
Rappresentante legale: Sig. Roberto Salvadori
DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI
Dal 11 al 18 aprile 2022.
L’estrazione finale avverrà in data 20 aprile 2022 o comunque non oltre il 30 aprile 2022.
AMBITO TERRITORIALE
Tutto il Territorio Nazionale.

DESTINATARI DEL CONCORSO
I Clienti maggiorenni dei negozi dei Centro Commerciali: I Tigli, I Pioppi, I Salici, I Ciliegi, I Gelsi, Le
Magnolie e Mirandola ad esclusione dei consorziati, dei dipendenti, dei titolari, del personale
dell’agenzia, del personale di sicurezza, del personale addetto alla manutenzione e del personale
addetto alle pulizie.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I Consumatori finali/clienti che decideranno di partecipare al concorso “Ri-scriviamo il futuro”
dovranno recarsi in uno dei sette Centri Commerciali aderenti all’iniziativa (I Tigli, I Pioppi, I Salici, I
Ciliegi, I Gelsi, Le Magnolie e Mirandola) presso l’apposita postazione e consegnare almeno una
penna esaurita, da smaltire nell’apposito contenitore nel periodo dal 11 al 18 aprile 2022 dalle ore
10:00 alle ore 13:00 e/o dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
Nella stessa giornata sarà possibile effettuare fino a un massimo di n. 10 registrazioni per un
massimo di n. 10 penne esaurite conferibili al giorno a persona.

Il cliente arrivato alla postazione allestita in uno dei centri commerciali aderenti (I Tigli, I Pioppi, I
Salici, I Ciliegi, I Gelsi, Le Magnolie e Mirandola), potrà consegnare le proprie penne esauste e
partecipare al concorso.
Si registrerà rilasciando i propri dati (nome, cognome, e-mail e numero di telefono), e sarà registrato
“N” volte, sulla base del numero di penne consegnate fino ad un massimo di n. 10 penne in una sola
giornata. Più volte sarà registrato il cliente, e più saranno le possibilità di essere estratti per vincere
uno dei premi finali messi in palio.
Con il termine “registrazione” si intende il numero di volte per le quali il cliente potrà concorrere
all'estrazione del premio finale (ad esempio se il partecipante consegnerà n. 3 penne, avrà n. 3
possibilità di essere estratto nell’estrazione finale, ma inserirà solo una volta i propri dati).
La partecipazione all’estrazione finale, sarà possibile solo a seguito della compilazione della
“dichiarazione liberatoria” con i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita.
L’estrazione del premio finale avverrà alla presenza di un notaio in data 20 aprile 2022 o comunque
non oltre il 30 aprile 2022. L’estrazione sarà effettuata con un software randomico certificato: dal
database contenente tutti gli utenti registrati, in maniera casuale, verranno estratti n. 3 vincitori per
ciascuno dei premi in palio e n. 2 riserve per ciascun premio. Qualora il vincitore non venisse a
ritirare il premio entro n. 10 giorni dalla comunicazione, sarà contattata la prima riserva estratta;
qualora anche la prima riserva non risultasse disponibile, o non venisse a ritirare il premio entro nel
10 gg dalla comunicazione, si procederà a contattare la seconda riserva. Il soggetto delegato
effettuerà la comunicazione al vincitore mediante un messaggio sull’indirizzo email comunicato
all’atto della registrazione per un numero massimo di n. 3 tentativi (1 mail al giorno).
I dati rilasciati dal soggetto vincitore del concorso (“Interessato”) saranno trattati conformemente
all’informativa sul trattamento dei dati personali consegnata in sede di iscrizione al concorso stesso.
I clienti dovranno sempre rispettare le disposizioni di sicurezza indicate dagli organi competenti (es.
uso della mascherina all’interno del Centro Commerciale).

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo è di € 5.000,00 (cinquemila euro) IVA inclusa.

DETTAGLIO MONTEPREMI
n. 2 Bicicletta elettrica
n. 2 Monopattino elettrico
n. 2 Purificatore d’aria Dyson
- I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni di natura diversa da quella prevista.

INFORMATIVA PRIVACY GENERALE AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE N. 679/16
In attuazione del Regolamento UE n. 679/16 (GDPR) si forniscono agli interessati, clienti ed utenti
dei servizi, le seguenti concise informazioni di ordine generale:
- identità e dati di contatto del titolare del trattamento: il titolare del trattamento è “Gestioni Due”
s.r.l., con sede legale in 20122 Milano, Galleria del Corso n. 1; REA: MI-2591213;
pec:gestionidue@legalmail.it- Dati di contatto del responsabile della protezione
privacy.mctservice@gmail.com; pec: avv.pagliara@pec.it-

dei

dati

(D.P.O.):

e-mail:

- Categorie dati e modalità di trattamento: il trattamento può avere ad oggetto dati di
identificazione diretta (ad es. di contatto, anagrafici, ubicazione); dati di identificazione indiretta (ad
es. indirizzi ip); dati relativi a comunicazioni elettroniche (ad es. via posta o via internet). I dati
vengono raccolti presso gli interessati e trattati con modalità automatizzate e/o analogiche.
- Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali: i dati personali degli interessati
verranno trattati per le seguenti finalità: a) per la prestazione di servizi di gestione per conto terzi di
beni immobili, condomini, complessi immobiliari, con prestazione di tuti i connessi servizi inerenti
la consulenza, lo sviluppo, l’amministrazione e la commercializzazione dei 2 complessi commerciali,
nonché la commercializzazione e gestione di locali commerciali, la promozione e l’assistenza alla
gestione delle associazioni o consorzi dei commercianti; per l’espletamento delle attività di
consulenza e l’esecuzione di servizi contrattuali; b) Per finalità di marketing (ad es. attività
promozionali, concorsi ed eventi), mediante invio di informazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario, finalizzato alla realizzazione di campagne; per la partecipazione a giochi, concorsi ed
operazioni a premi, nonché per l’erogazione di servizi in favore dei clienti. I dati biometrici
(immagini, video) dei clienti e utenti che partecipano ad attività promozionali potranno essere
trattati per finalità inerenti la promozione delle attività dei complessi immobiliari amministrati o in
gestione contrattuale, mediante pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma sui siti internet, su
carta stampata e su altri mezzi di diffusione (social network), per finalità di carattere pubblicitario
inerenti lo sviluppo dei servizi affidati, delle attività in generale nonché per la commercializzazione
e gestione dei locali commerciali; c) per finalità inerenti la rilevazione dei gusti, delle preferenze,
delle abitudini e del grado di soddisfazione della clientela; per ricerche di mercato ed altre
operazioni direttamente o indirettamente riconducibili all’attività di promozione delle attività,
effettuate con modalità automatizzate, per mezzo di sistemi informatici.
- Basi giuridiche dei trattamenti: la basi giuridiche dei trattamenti sono normalmente costituite: a)
dal consenso scritto, libero e specifico ovvero manifestato con azioni positive inequivocabili da parte
dei soggetti interessati; b) dall’esecuzione e gestione dei contratti; c) dall’adempimento di obblighi
di legge.
- Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali: i dati personali possono essere trasferiti
a soggetti convenzionati o che abbiano sottoscritto eventuali accordi di contitolarità con il 3 titolare
del trattamento (ad es. Svicom srl o società partecipate); a soggetti nominati responsabili esterni
dei trattamenti (consulenti, società di informatica, hosting provider, prestatori di servizi). I dati
personali conferiti dall’interessato non saranno destinati alla diffusione, salvo consenso esplicito,
libero e specifico; potranno essere oggetto di comunicazione a terze parti in rapporto di

collaborazione con il titolare ovvero per l’espletamento degli obblighi di legge. Le terze parti saranno
vincolate alla più assoluta riservatezza in merito a qualsiasi informazione. Per terze parti si
intendono, a titolo meramente esemplificativo: organi di vigilanza e controllo, collaboratori del
titolare del trattamento per la gestione e/o manutenzione dei sistemi informativi, quali
amministratori di sistema e/o consulenti, agenzie di comunicazione e/o studi professionali.
- Intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali ad un paese terzo: non
sussistono trasferimenti di dati extra UE. Qualora sopravvengano necessità di trasferimento dei dati
extra UE il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Reg. UE
679/2016, con verifica delle decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari, ovvero della
sussistenza di garanzie adeguate o norme vincolanti d’impresa, ovvero sussistenza di specifiche
eccezioni e previa autorizzazione degli interessati e comunicazione ai medesimi.
- Periodo di conservazione dei dati personali e criterio utilizzato per determinarlo: i dati personali
verranno conservati fino al conseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti e trattati, in
funzione della utilità e attualità, in ogni caso, non oltre 10 anni dalla raccolta o dalla cessazione del
rapporto; verranno altresì conservati per un periodo di 10 anni, in virtù del criterio relativo al
termine di prescrizione ordinaria dei diritti, ovvero per periodi superiori in caso di interruzione dei
termini prescrizionali o per legittimo interesse del titolare del trattamento, 4 esercitato previa
comunicazione dello stesso agli interessati e mediante limitazione dei trattamenti. I dati dei
collaboratori per la gestione del rapporto contrattuale o dei fornitori, ai fini fiscali, verranno trattati
per 5 anni dalla cessazione del rapporto, in funzione dei relativi obblighi di legge. Possono essere
conservati per 10 anni i dati dei clienti per finalità di marketing (doc web n. 2920245; 2547834;
2499354; 8998319).
- Diritti dell’interessato: si comunica agli interessati l’esistenza del diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, disciplinati dagli
artt. 15 e seguenti del Reg. UE 679/16 (*per esercitare qualsiasi diritto inviare richiesta ai dati di
contatto su indicati del titolare del trattamento oppure al DPO).
- Informazioni agli interessati: si informano gli interessati dell’esistenza del diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento, mediante comunicazione elettronica o in qualsiasi modalità scritta,
qualora il trattamento sia fondata su tale base giuridica e senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché del diritto di proporre
Reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la privacy). La comunicazione di dati personali può
essere necessaria per le indicate finalità del trattamento, ai fini di accedere ai servizi erogati.
- Per eventuale esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, verranno
utilizzate logiche inerenti le finalità di marketing (in caso di specifico consenso da parte degli
interessati), predisposte nell’interesse del titolare del trattamento e per soddisfare le esigenze e i
gusti degli interessati, senza impatto significativo sui loro diritti o liberà, secondo criteri mirati alla
gestione della relazione con gli investitori pubblicitari, 5 migliorarne le campagne, coadiuvando le
attività dei complessi immobiliari nello sviluppo delle strategie digitali; gli stessi processi decisionali
sono necessari per l’esecuzione delle attività e l’espletamento dei servizi contrattuali. L’interessato
può sempre comunicare per iscritto di opporsi al predetto trattamento, anche *mediante

comunicazione elettronica ai su indicati indirizzi. In tal caso il titolare provvederà ad adottare azioni
tempestive, cessando o limitando il trattamento dei dati degli interessati opponenti.

RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA
La Società promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 così come modificato dalla L. 449/97, articolo 19 c.2.
A norma dell’art. 30 del D.P.R. 600/1973 il Promotore dichiara di non rivalersi sul vincitore del
premio della ritenuta fiscale pari al 25% del valore del premio al netto di IVA.

PREMI NON RITIRATI/NON ASSEGNATI
I premi non assegnati per mancanza o rifiuto da parte dei consumatori/clienti spettanti, all’atto della
vincita, resteranno nella piena disponibilità del Promotore.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso a premi “Ri-scriviamo il futuro”, vale come piena e intera accettazione
del presente Regolamento.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Il presente Regolamento, redatto a cura del Delegato viene comunicato al Ministero dello Sviluppo
Economico mediante apposita modulistica, è conservato presso le Direzioni dei Centri Commerciali
I Tigli, I Pioppi, I Salici, I Ciliegi, I Gelsi, Le Magnolie e Mirandola, per tutta la durata della
manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Copia del regolamento sarà
consultabile on line sul sito dei Centri Commerciali: I Tigli, I Pioppi, I Salici, I Ciliegi, I Gelsi, Le
Magnolie e Mirandola e presso la postazione del concorso in copia stampata.
Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporterà le condizioni di partecipazione, la
durata e il rinvio specifico al Regolamento.
La società Promotrice si riserva di poter apportare eventuali modifiche migliorative al Regolamento
o dei premi; le stesse saranno comunicate nei modi e nei tempi previsti dalla normativa in materia.

Il Delegato Publievent S.r.l. nella persona del sig. Roberto Salvadori che ha rilasciato la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 attestante che la manifestazione
è effettuata in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento, ha provveduto al rilascio
della prescritta cauzione in tempo utile per l’inizio della manifestazione.
Milano, 07/03/2022
Firma

