


ESTRAZIONE FINALE  

Di seguito la tabella dei premi in palio tra tub i PARTECIPANTI che avranno accumulato un minimo di 500 PUNTI:  

VINCITA IMMEDIATA 

Di seguito la tabella dei premi in palio: 

MONTEPREMI  

I 981 premi messi in palio hanno un valore complessivo di € 7.875,00 iva esente. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso i PARTECIPANTI dovranno scaricare l’APP del CENTRO COMMERCIALE, registrarsi con i 

propri da& personali (nome, cognome, data di nascita, numero di cellulare, cap, sesso e facolta&vamente email), 

scegliere se consen&rne il tra9amento per ulteriori finalità, esprimersi sulle autorizzazioni tecniche richieste 

dall’APP e cumulare, così, pun& sulla propria anagrafica. 

I PARTECIPANTI cumuleranno pun& con le seguen& modalità: 

• 1 PUNTO PRESENZA (massimo 1 al giorno), ogni volta che si recheranno presso il CENTRO COMMERCIALE; 

• 1 PUNTO ACQUISTO ogni 2 Euro spesi presso il Conad superstore;  

• 1 PUNTO ACQUISTO ogni 1 Euro speso presso gli altri pun& vendita del CENTRO COMMERCIALE.  

Per o9enere il PUNTO PRESENZA sarà necessario aprire l’APP, mentre si è all’interno del CENTRO COMMERCIALE, 

entrare nella sezione del concorso, seguire le istruzioni e premere il rela&vo pulsante. 

Per o9enere i PUNTI ACQUISTO sarà necessario aprire l’APP, entrare nella sezione del concorso e seguire le 

istruzioni: premere il rela&vo pulsante, selezionare il punto vendita che ha emesso lo scontrino e caricarne le foto 

(non sarà possibile partecipare con ricevute e/o fa9ure, altri documen& comprovan& l’acquisto o con acquis& che 

non danno origine a scontrini). Le foto degli scontrini dovranno essere caricate entro le ore 24:00 del giorno 

PREMI AD ESTRAZIONE 
FINALE 

NUMERO 
PREMI

VALORE DI 
MERCATO 

IVA esclusa/esente

TOTALE 
MERCATO 

IVA esclusa/esente

Carnet di Buoni spesa da € 500,00, da spendere entro 
il 31 luglio 2022.

6 € 500,00 € 3.000,00

6 € 3.000,00

PREMI A VINCITA IMMEDIATA NUMERO 
PREMI

VALORE DI 
MERCATO 

IVA esclusa/esente

TOTALE 
MERCATO 

IVA esclusa/esente

Buoni spesa da € 5,00 da spendere, esclusivamente 
presso il Conad Superstore del CENTRO 
COMMERCIALE, entro il 30 giugno 2022.

325 € 5,00 € 1.625,00

Buoni spesa da € 5,00 da spendere, esclusivamente 
presso i pun& vendita del CENTRO COMMERCIALE, 
Conad Superstore escluso, entro il 30 giugno 2022.

650 € 5,00 € 3.250,00

975 € 4.875,00
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successivo alla data di emissione degli stessi; le foto degli scontrini emessi l’ul&mo giorno di partecipazione 

dovranno essere caricate il giorno stesso dell’emissione. Si dovrà partecipare con un singolo scontrino alla volta, 

caricandone due foto dis&nte. I PUNTI ACQUISTO verranno conteggia& sul totale del singolo scontrino, 

arrotondato per dife9o all’Euro inferiore. 

Saranno considera& validi, e quindi acce9a&, esclusivamente gli scontrini le cui foto contengono tub i da& 

necessari alla partecipazione chiaramente visibili: insegna, ragione sociale, par&ta iva, data, numero documento, 

importo totale ed i riferimen& del CENTRO COMMERCIALE. Il PARTECIPANTE è tenuto a caricare foto bene a fuoco 

e gli scontrini devono essere ben stesi e posiziona& in ver&cale e drib. In ogni caso, la leggibilità delle foto caricate 

dipende esclusivamente dal PARTECIPANTE e dallo strumento da lui u&lizzato per fotografare gli scontrini. 

Il concorso è ges&to da un somware che u&lizza la Computer Vision per il riconoscimento automa&co dei contenu& 

dello scontrino ed un algoritmo dedicato all’estrazione dei da&, limitatamente a quelli necessari alla 

partecipazione. I da& estrab consen&ranno di iden&ficare univocamente ciascuno scontrino. 

Verranno forni& al PARTECIPANTE, entro alcuni minu& dal caricamento delle foto, i seguen& riscontri dire9amente 

sull’App: 

• nel caso in cui vengano riconosciu& tub i da& e gli stessi siano congrui al regolamento, lo scontrino verrà 

considerato valido e verranno accredita& i PUNTI corrisponden&; 

• nel caso in cui i da& rileva& dallo scontrino, anche uno solo, non siano congrui al presente regolamento, lo 

stesso verrà scartato.  

• nel caso in cui lo scontrino sia illeggibile, del tu9o o in parte, lo stesso verrà scartato; tu9avia, il 

PARTECIPANTE potrà effe9uare ulteriori tenta&vi, inviando nuovamente le foto dello scontrino scartato, 

nel rispe9o dei termini di caricamento precedentemente indica&. [Gli scontrini scarta& potranno essere 

ges&& da operatori di back-office, per provare ad individuare i da& mancan&. Tale verifica potrà essere 

effe9uata dal giorno successivo ed entro i 5 giorni dalla data di caricamento, in ogni caso non oltre il 

termine ul&mo di caricamento degli scontrini. Qualora, a seguito di de9a verifica, fosse possibile 

individuare i da& mancan& e gli stessi risultassero congrui al regolamento, lo scontrino verrà considerato 

valido e verranno accredita& i pun& corrisponden&; in caso contrario lo scontrino verrà scartato 

defini&vamente]. 

Per ogni PARTECIPANTE saranno considera& validi gli scontrini emessi dallo stesso punto vendita che abbiano date 

differen&. Pertanto, gli scontrini del medesimo punto vendita emessi nella stessa data, che verranno carica& dal 

medesimo PARTECIPANTE, successivamente a quello validato, saranno scarta&. 

Verranno scarta& gli scontrini che, essendo già sta& valida& dal somware, saranno carica& nuovamente dal 

medesimo o da un altro PARTECIPANTE. 

Il PARTECIPANTE è tenuto a conservare gli scontrini fino alla ricezione del riscontro finale. 

ESTRAZIONE FINALE 

L’ESTRAZIONE FINALE avverrà, alla presenza del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della 

fede pubblica, tramite il somware di ges&one del concorso, che con&ene nel proprio database tub i da& raccol& 

con le modalità di partecipazione previste dal presente Regolamento.  

Concorreranno automa&camente all’ESTRAZIONE FINALE tub i PARTECIPANTI che avranno accumulato un minimo 

di 500 PUNTI. I vincitori e le riserve saranno iden&fica& a9raverso i da& personali rilascia&. 

Il somware provvederà ad estrarre i vincitori dei premi in palio nell’ESTRAZIONE FINALE e rela&ve 30 riserve. 
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VINCITA IMMEDIATA 

I PARTECIPANTI potranno concorrere all’assegnazione dei premi in palio tramite la modalità VINCITA IMMEDIATA, 

effe9uando 1 giocata ogni 10 PUNTI cumula&. 

Per partecipare sarà necessario aprire l’APP, entrare nell’area del concorso e premere il pulsante di gioco presente 

nell’apposita sezione, tante volte quante sono le giocate maturate. 

Il somware u&lizzato per la ges&one del concorso stabilirà istantaneamente e per ogni giocata, se il PARTECIPANTE 

ha vinto o meno uno dei premi in palio con questa modalità e ne darà comunicazione dire9amente sull’APP. In 

caso di vincita, inoltre, al PARTECIPANTE saranno comunicate via sms le istruzioni per ri&rarlo. 

I PUNTI u&lizza& per la partecipazione con questa modalità non verranno so9rab a quelli accumula& per 

partecipare alla modalità ESTRAZIONE FINALE. 

CONSEGNA DEI PREMI 

I premi verranno consegna& senza alcun onere a carico dell’avente diri9o. 

• ESTRAZIONE FINALE 

I vincitori dei premi verranno avvisa& tramite telefonata e/o sms e/o email entro 10 giorni dall’ESTRAZIONE e 

verranno concordate con loro le modalità da seguire per il ri&ro del premio, che dovrà avvenire entro 10 giorni 

dalla prima comunicazione della vincita presso il CENTRO COMMERCIALE. Qualora il termine dei 10 giorni non 

venisse rispe9ato, i vincitori non avranno più diri9o al premio, che verrà assegnato alla prima riserva disponibile in 

ordine di estrazione. 

Si precisa che le telefonate effe9uate per conta9are i vincitori/riserve saranno distribuite nell’arco dell’intera 

giornata con ripe&zione per un congruo numero di giorni anche non consecu&vi, ma intervalla&. 

Al momento del ri&ro dei premi i vincitori dovranno firmare l’apposita liberatoria di avvenuta consegna, allegando 

copia di un documento d’iden&tà valido. 

• VINCITA IMMEDIATA 

Per ri&rare i premi, i vincitori dovranno, entro il 25/05/2022, recarsi presso la postazione dedicata nel CENTRO 

COMMERCIALE, chiamare il personale dedicato al numero indicato in postazione e a9enderne l’arrivo. I vincitori 

dovranno compilare il modulo cartaceo, indicando i propri da& personali, e comunicare al personale dedicato il 

CODICE VINCENTE ricevuto per sms all’a9o della comunicazione della vincita. Il somware, verificata la validità del 

CODICE VINCENTE, invierà immediatamente un sms contenente alterna&vamente: 

• un codice OTP. Il vincitore dovrà rispondere all’sms, scrivendo “SI + codice OTP”, per confermare 

l’avvenuta consegna del premio; 

• un LINK, sul quale il vincitore dovrà cliccare, per accedere alla landing page e premere l’apposito pulsante, 

per confermare l’avvenuta consegna del premio. 

In entrambi i casi verranno salvate data ed ora della risposta inviata dal vincitore: sms di risposta o conferma sulla 

landing page. Tali da& cos&tuiranno ricevuta di avvenuta consegna del premio. 

Contestualmente, avverrà la consegna del premio. 

INFORMAZIONI SUI PREMI 

I vincitori dei premi in nessun caso potranno pretenderne il cambio con un corrispebvo in denaro o con altro 

premio, né modificarne le modalità di fruizione rese pubbliche con il presente Regolamento. 
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Buoni Spesa 

I Buoni Spesa in palio a VINCITA IMMEDIATA dovranno essere u&lizza& entro il 30/06/2022.  

I Carnet di Buoni Spesa da € 500,00 in palio nell’ESTRAZIONE FINALE dovranno essere u&lizza& entro il 31/07/2022 

e saranno cos&tui& complessivamente da 100 Buoni Spesa da € 5,00 cadauno così suddivisi: 

• 40 Buoni Spesa da spendere esclusivamente presso il Conad Superstore del CENTRO COMMERCIALE; 

• 60 Buoni Spesa da spendere esclusivamente presso i pun& vendita del CENTRO COMMERCIALE, Conad 

Superstore escluso. 

I Buoni Spesa non possono essere conver&& in denaro, non danno diri9o a resto, non sono nomina&vi e quindi 

sono cedibili, possono essere cumula& solo con buoni della stessa inizia&va e &pologia, il loro importo nominale è 

IVA inclusa. 

I Buoni Spesa non possono essere u&lizza& per l’acquisto di prodob farmaceu&ci, prodob da fumo, alimen& per 

la9an& ed ogni altro prodo9o per il quale vige il divieto di promozione ai sensi di legge. 

REGOLAMENTO 

Il Regolamento completo del concorso è messo a disposizione sull’APP e sul sito del CENTRO COMMERCIALE. 

Un estra9o del Regolamento verrà stampato sul materiale promozionale, riportando: modalità di partecipazione, 

durata della manifestazione, montepremi e il riferimento di dove poter consultare il regolamento completo. 

MEZZI DI COMUNICAZIONE 

I mezzi di comunicazione u&lizza& per promuovere il concorso sono: APP e sito del CENTRO COMMERCIALE, 

newsle9er ed sms, social network, materiali pubblicitari all’interno del CENTRO COMMERCIALE, stampa, affissioni 

esterne, spot radio, stampa locale, camion vela. 

ONLUS BENEFICIARIA  

La SOCIETÁ PROMOTRICE devolverà i premi non assegna&, non richies& o non ri&ra& alla AISM Associazione 

Italiana Sclerosi Mul&pla con sede legale a in via Cavour, 182A - 00148 - Roma (RM) C.F. 96015150582, con 

riferimento alla sede locale di Foligno (PG) - frazione Sant’Eraclio - Via Parigi, n. 39 cap 06034. 

CAUZIONE  

Viene prestata fideiussione assicura&va rilasciata da Atradius Crédito Y Cauciòn S.A. a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico, per un importo di € 7.875,00 pari al 100% del valore complessivo del montepremi del 

concorso, ai sensi dell’art.7, comma primo, le9era a) del d.P.R. 26 o9obre 2001 n. 430. 

SOFTWARE 

Il SOFTWARE: 

• rispe9a le modalità previste dal presente regolamento; 

• garan&sce l’assoluta casualità nell’assegnazione dei premi a VINCITA IMMEDIATA e ad ESTRAZIONE; 

• garan&sce l’assoluta casualità nell’individuazione dei vincitori e delle riserve. 

Il SOFTWARE è programmato in modo da assegnare i premi VINCITA IMMEDIATA in maniera casuale, non 

predeterminata e distribuendoli durante la durata della partecipazione prevista.  

Mediatel s.r.l., in qualità di sviluppatrice e proprietaria del SOFTWARE rilascerà apposita dichiarazione che il 

SOFTWARE risiede in Italia, rispe9a le modalità previste dal presente regolamento e garan&sce l’assoluta casualità 

nell’assegnazione dei premi. 
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DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÀ PROMOTRICE   

• La SOCIETÀ PROMOTRICE delega Mediatel s.r.l., con sede legale in Ferrara Via Zucchini 21/c P.I. e C.F. 

01464520384, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a rappresentarla per i seguen& 

adempimen&: predisposizione ed invio della documentazione necessaria alla comunicazione di svolgimento 

della manifestazione (PREMA CO/1) e di chiusura (PREMA CO/2); domiciliazione e conservazione della 

documentazione della manifestazione a premi per la sola durata della stessa; coordinamento e 

convocazione del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica per 

l’ESTRAZIONE, e la chiusura della manifestazione; firma del regolamento e dei verbali redab dal notaio o 

dal responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, prestazione della fideiussione. 

• La partecipazione al presente concorso comporta la necessaria acce9azione integrale del presente 

Regolamento - che il PARTECIPANTE dichiara d’aver chiaramente compreso - in ogni sua parte e senza alcuna 

riserva, ogni eccezione è rimossa. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 

29/9/73 a favore dei vincitori/degli aven& diri9o. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE intende avvalersi della presenza di un notaio o del responsabile della tutela del 

consumatore e della fede pubblica di cui all’art. 20, comma secondo, del Decreto Legisla&vo 31 marzo 1988, 

n. 112 o di un suo delegato, per le fasi rela&ve all’ESTRAZIONE dei premi come indicate all’art. 9 d.P.R. 

430/2001.  

• La SOCIETÀ PROMOTRICE per quanto non indicato nel presente Regolamento fa espresso rinvio a quanto 

previsto dal d.P.R. 26 o9obre 2001 n. 430 e successive modifiche ed integrazioni. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE evidenzia che non sarà consen&ta la partecipazione tramite l’acquisto dei seguen& 

prodob e servizi: farmaci, prodob da fumo, alimen& per la9an& ed ogni altro prodo9o per il quale vige il 

divieto di promozione.  

• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara che i prodob e servizi saranno commercializza& a prezzi di mercato 

normali, ossia non ci sarà differenza nei prezzi di acquisto tra coloro che partecipano e coloro che non 

partecipano alla presente manifestazione. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara che le fasi di partecipazione al concorso e consegna dei premi saranno 

organizzate nel rispe9o della norma&va vigente per il contenimento della diffusione del Coronavirus. 

• I cos& delle comunicazioni inviate tramite sms e/o IM e/o email dalla SOCIETÀ PROMOTRICE sono a carico 

della stessa e quindi gratuite per il PARTECIPANTE che le riceve. 

• Il costo per l’invio dell’sms da parte dei vincitori dei premi a VINCITA IMMEDIATA per il ri&ro del premio non 

è a valore aggiunto; la tariffa è quella prevista nel piano tariffario dell’operatore u&lizzato dal 

PARTECIPANTE. 

• Il costo della connessione per scaricare ed u&lizzare l’APP non è a valore aggiunto; la tariffa del 

collegamento è quella prevista nel piano tariffario dell’operatore u&lizzato dal PARTECIPANTE.  

• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per eventuali problemi 

di natura tecnica, di qualunque &po, da lei non dire9amente dipenden&, così come per qualunque altro 

problema, inconveniente o disguido determinato da caso fortuito o da ragioni di forza maggiore. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per eventuali disguidi 

postali, disguidi lega& al recapito di email, sms e IM, disguidi lega& ai corrieri o problemi di natura tecnica 

da lei non dire9amente dipenden&.  
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• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, in caso di conferimento 

da parte del PARTECIPANTE di da& e/o informazioni, parzialmente o totalmente, falsi/erra&/incomple&, così 

come per ogni conseguenza, di qualsivoglia sorte e natura, che tale negligenza del PARTECIPANTE possa 

comportare per il regolare ed efficace svolgimento della manifestazione a premi. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, in caso di irreperibilità 

dei vincitori, che verranno conta9a& con le modalità descri9e nel presente regolamento, causata da errata/

incompleta/incomprensibile compilazione dei da& da parte dei vincitori stessi, né si assume responsabilità 

nel caso in cui i vincitori non rispondano e/o prendano a9o delle comunicazioni ricevute (telefonicamente, 

tramite sms, IM, email, posta, ecc.) e/o non seguano le indicazioni fornite per il ri&ro e la fruizione dei 

premi. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, in merito 

all’irregolarità e/o al mancato possesso dei documen& (a &tolo esemplifica&vo e non esaus&vo: carta di 

iden&tà, passaporto, patente di guida idonea) necessari ai fini del ricevimento o della fruizione dei premi da 

parte dei vincitori. So9o questo profilo, sarà esclusiva responsabilità di ciascun vincitore dotarsi 

tempes&vamente di ogni documento di iden&tà e/o &tolo e/o autorizzazione amministra&va eventualmente 

necessari al ricevimento o alla fruizione dei premi.  

• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara che, alla luce della poli&ca di tra9amento applicata, tra le voci di costo 

presen& sugli scontrini u&lizza& per la partecipazione, sarà preso in considerazione unicamente l’importo 

totale, al ne9o di scon& e promozioni.  

• La SOCIETÀ PROMOTRICE si riserva la facoltà di effe9uare dire9amente tub i controlli necessari a verificare 

l’iden&tà dei PARTECIPANTI e la loro corre9a partecipazione al presente concorso, in caso di accertata 

irregolarità, di partecipazione illecita o non conforme al presente Regolamento, di reso degli acquis& i cui 

scontrini siano sta& u&lizza& per la partecipazione, di u&lizzo di scontrini di acquis& non effe9ua& dal 

PARTECIPANTE e di PARTECIPANTI non in regola con le norme vigen&. In tali casi, a suo insindacabile giudizio 

potrà inibire, con effe9o immediato, la partecipazione al concorso e ri&rare, non assegnare o consegnare i 

rela&vi premi. 

• Per i premi sono valide le normali condizioni e/o garanzie di legge ascrivibili a produ9ori, rivenditori o 

fornitori di servizi a cui si dovrà fare riferimento in caso di necessità, malfunzionamen& o prodob dife9osi. 

So9o questo profilo, a nessun &tolo potrà essere chiamata a rispondere, in qualunque sede, la SOCIETÀ 

PROMOTRICE. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per danni, di qualsiasi 

natura o en&tà a persone, vincitori inclusi, o cose, che derivino, dire9amente o indire9amente, dall’uso dei 

premi consegna&. 

• Apple Inc. ("Apple") non è sponsor della presente manifestazione a premi, dei premi in palio, né di9a 

associata alla SOCIETÀ PROMOTRICE. 

• Google Inc. (“Google”) non è sponsor della presente manifestazione a premi, dei premi in palio, né di9a 

associata alla SOCIETÀ PROMOTRICE. 

• L’APP è scaricabile gratuitamente da App Store e da Google Play Store su smartphone. L’utente può 

verificare se è possibile installarla sul proprio device dire9amente sul proprio Store. 
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INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

La necessaria informa&va reda9a ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/16 sarà consultabile dagli interessa& 

dire9amente sull’APP PiazzaUmbra. 

Ferrara, 16/02/2022 

  

Marco Barbagli 

Legale rappresentante 

  Mediatel S.r.l. 

Sogge9o delegato da  

PiazzaUmbra Soc. Cons. a r.l.
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