
Concorso	“GIRA	LA	RUOTA”	-	Regolamento	

Promotore:	 FORMA	 II	 S.R.L.	 con	 sede	 in	 Via	 Giacomo	 Puccini	 3	 -	 20121	Milano	 codice	 fiscale	 e	 par9ta	 Iva	
12206160967	iscri@a	nella	Camera	di	Commercio	Milano,	Monza	Brianza	e	Lodi	R.E.A.	n.	2646816		
L’iniziaBva	avrà	luogo	nel	Centro	Commerciale	Rondò	dei	Pini	in	Via	Lario,	17,	20900	Monza	MB	

SoggeFo	delegato:	 	Cube	Comunicazione	srl	 -	Viale	Cadu9	di	Nassiriya	38/A	 	–	70124	Bari	 (BA)	-	P.IVA	e	C.F.	
07449390728	

Titolo:	GIRA	LA	RUOTA	

Tipologia	di	concorso:		Instant	Win		

Periodo:		dal		21	al	27	novembre		2022	

DesBnatari:	tuY	i	visitatori	del	Centro	Commerciale	Rondò	dei	Pini	

Sono	da	intendersi	esclusi	dal	concorso	e	dalla	possibilità	di	vincita:	

-	Personale	e	direzione	del	sogge@o	promotore	

-	Direzione	dei	Centri	commerciali	

-	Personale	adde@o	alle	pulizie,	alla	sorveglianza,	alla	manutenzione	e	alla	sicurezza	

-	Personale	coinvolto	nell’organizzazione	del	concorso	a	premi	

-	Tu@o	il	personale	dipendente	degli	esercizi	commerciali	(negozi)	dei	Centri	Commerciali	sopra	elenca9	

-	Minori	di	anni	18	non	accompagna9	

ESCLUSIONI	

Il	 concorso	 non	 ha	 per	 ogge@o	 e	 non	 promuove	 prodoY	da	 fumo	e	 farmaci,	 così	 come	 anche	 prodoY	per	
la@an9,	ai	sensi	del	d.lgs	19/05/2011,	n.	84	all'art.	5,	comma	2,	le@era	a).	

MONTEPREMI	IVA	INCLUSA	

Euro	 3.440,00	 (Tremilaqua@rocentoquaranta,00//)	 eroga9	 nella	 forma	 di	 Gif	 Card	 del	 Centro	 Commerciale	
Rondò	dei	Pini	

SUDDIVISIONE	DEI	PREMI	

7		card	da	100	Euro	

137	card	da	20	Euro	

OBIETTIVO	DEL	CONCORSO	

Divulgare	e	pubblicizzare	i	prodoY	e	i	servizi	offer9	dal	promotore	e	dai	soggeY	associa9;	incen9vare	l’u9lizzo	
del	prodo@o	“Gif	card”;	creare	un	database	per	ricerche	e	sta9s9che	di	mercato	con	i	da9	raccol9.	

DINAMICA	



Il	concorso	in	ogge@o	prevede	l’assegnazione	casuale	di	premi	mediante	instant	win	ed	è	riservato	a	persone	
che	abbiano	compiuto	il	dicio@esimo	anno	di	età	e	il	ri9ro	dei	premi	nel	centro	commerciale.		

TIMING	

ARvità	in	galleria:	dal	21	al	27	novembre,	dalle	12.00	alle	14.00	e	dalle	15.30	alle	19.30	

Registrazione	e	ARvità			

Gli	uten9	in	possesso	dei	suddeY	requisi9	che	abbiano	effe@uato	acquis9	per	un	minimo	di	20,00	Euro	su	uno	
o	più	scontrini,	recandosi	al	desk	alles9to	in	galleria	potranno	registrarsi	e	partecipare	all’aYvità.		

Toccando	un	pulsante,	si	aYverà	uno	schermo	nel	quale	potrà	essere	visualizzata	una	cifra.	

Se	la	cifra	è	“100”	,	comparirà	sullo	schermo	la	scri@a	“Congratulazioni,	hai	vinto	una	gif	card	100	Euro”.	

Se	 la	 cifra	 che	 appare	 sullo	 schermo	 è	 inferiore	 a	 “100”	 e	 l’utente	 è	 in	 possesso	 di	 altri	 scontrini	 a@estan9	
acquis9	 per	 ulteriori	 20,00	 Euro,	 l’utente	 potrà	 effe@uare	 un	 altro	 turno,	 toccare	 nuovamente	 il	 pulsante	 e	
sommare	al	numero	che	compare	sullo	schermo,	il	numero	precedentemente	totalizzato.	

Qualora	 il	 totale,	 dopo	 il	 secondo	 turno,	 sia	 “100”	 (ad	 esempio,	 primo	 turno	 “20”	 e	 secondo	 turno	 “80”),	
comparirà	sullo	schermo	la	scri@a	“Congratulazioni,	hai	vinto	una	gif	card	da	20	Euro”.		

In	 caso	 di	 superamento	 del	 valore	 di	 “100”,	 l’utente	 non	 avrà	 diri@o	 a	 premi,	 il	 turno	 sarà	 da	 considerarsi	
concluso	e	l’utente	potrà	partecipare	nuovamente	nelle	giornate	successive.	

In	caso	di	mancato	raggiungimento	del	valore	di	“100”	anche	dopo	 il	secondo	turno,	 l’utente	potrà,	a	 fronte	
della	presentazione	di	ulteriori	scontrini	a@estan9	acquis9	per	ulteriori	20,00	Euro,	effe@uare	un	terzo	turno,	
toccare	nuovamente	il	pulsante	e	sommare	al	numero	che	compare	sullo	schermo,	il	numero	precedentemente	
totalizzato.	

Qualora	il	totale,	dopo	il	terzo	turno,	sia	“100”	(ad	esempio,	primo	turno	“20”,	secondo	turno	“40”,	terzo	turno	
“40”),	comparirà	sullo	schermo	la	scri@a	“Congratulazioni,	hai	vinto	una	gif	card	da	20	Euro”.		

In	tuY	gli	altri	casi,	la	partecipazione	all’aYvità	per	la	giornata	in	corso	sarà	da	considerarsi	conclusa.		

Gli	uten9	potranno	accedere	all’aYvità	una	volta	al	giorno.		

CRITERI	DI	ASSEGNAZIONE	DEI	PREMI	

L’assegnazione	dei	punteggi	avverrà	con	criterio	casuale.	

TuY	 i	 premi	non	 assegna9	e/o	non	 richies9	 saranno	devolu9	 in	 beneficenza	 a	 ENPA	Monza	e	Brianza	 |	Via	
Lecco	164,20900	Monza					P.I.	02125341004	|	C.F.	80116050586	

SPECIFICHE	DEL	SOFTWARE	

Il	sofware	installato	sui	disposi9vi	per	l’aYvità	è	sviluppato	al	fine	di	garan9re	le	pari	opportunità	di	accesso	al	
montepremi	e	opportunamente	cer9ficato	dal	programmatore	e	si	specifica	che:	

-	è	stato	realizzato	in	conformità	alle	disposizioni	del	regolamento	del	concorso;	



-	non	è	 in	alcun	modo	manomeYbile	o	alterabile	da	terzi	e	garan9sce	assoluta	casualità	nell’a@ribuzione	dei	
premi;	

-	i	server	u9lizza9	sono	cer9fica9	e	alloca9	in	territorio	italiano.	

INFORMAZIONI	SUI	PREMI	

Consegna	dei	premi	

I	premi	saranno	consegna9	previa	so@oscrizione	di	liberatoria	di	avvenuta	consegna.	

Modalità	di	spesa	del	premio	

Le	 gif	 card	 consegnate	 ai	 vincitori	 saranno	 spendibili	 nei	 normali	 orari	 opera9vi	 del	 centro	 commerciale,	
secondo	termini	e	condizioni	qui	indica9:	h@ps://www.centrorondodeipini.it/gif-card/	

	Responsabilità	relaBve	all’uso	dei	premi	
Nessuna	responsabilità	è	 imputabile	al	Sogge@o	Promotore	e	alle	di@e	associate	 in	caso	di	uso	 improprio	da	
parte	 dei	 vincitori	 dei	 premi	 o	 dall’uso	 effe@uato	 da	 persone	 non	 adeguate	 per	 età	 o	 per	 condizioni	 psico-
fisiche.	Non	è	possibile	 sos9tuire	 il	 premio	né	 conver9rlo	 in	denaro.	 Il	 vincitore	non	potrà	 richiedere,	 con	o	
senza	un’aggiunta	di	denaro,	un	premio	diverso.	

	Pubblicizzazione	del	regolamento	e	del	concorso	

Il	 regolamento	 completo	 sarà	 messo	 a	 disposizione	 dei	 partecipan9	 sul	 sito	 www.centrorondodeipini.it	 e	
presso	le	postazioni	presen9	nel	Centro	Commerciale.	La	pubblicizzazione	del	concorso	avverrà	sui	si9	e	sulle	
pia@aforme	 digitali	 ed	 eventualmente	 tramite	 affissioni,	 comunica9	 stampa	 e	 radiofonici.	 Il	 messaggio	
pubblicitario	sarà	conforme	a	quanto	dichiarato	nel	presente	regolamento.	

Garanzie	e	adempimenB	

I	 premi	espressamente	 rifiuta9	 rimangono	nella	disponibilità	del	 promotore.	 Il	 presente	 concorso	a	premi	 si	
svolge	nel	rispe@o	del	DPR	26	o@obre	2001,	n.	430	e	secondo	le	istruzioni	indicate	nella	circolare	28	marzo	n.	
1/AMTC	 del	 Ministero	 dello	 Sviluppo	 Economico.	 È	 stata	 s9pulata	 dal	 promotore	 una	 polizza	 fideiussoria	
assicura9va	a	garanzia	del	100%	dei	premi	messi	in	palio.	La	società	Promotrice	potrà	revocare	o	modificare	le	
modalità	di	esecuzione	della	presente	manifestazione	a	premi	per	giusta	causa,	ai	sensi	dell’art.	1990	dandone	
preven9vamente	comunicazione	ai	promissari	nella	stessa	forma	della	promessa	o	in	forma	equivalente.	Stante	
la	possibilità,	nel	periodo	 temporale	di	 riferimento	della	manifestazione,	di	un	avvicendamento	delle	aYvità	
commerciali	 o	 di	 servizio	 all’interno	 del	 Centro	 Commerciale,	 il	 numero	 delle	 di@e	 associate	 potrebbe	
aumentare,	 diminuire	 o	 modificarsi.	 All’occorrenza	 la	 società	 Promotrice	 provvederà	 a	 darne	 tempes9va	
comunicazione	al	M.I.S.E.	Tu@a	la	documentazione	rela9va	al	concorso	in	ogge@o	verrà	custodita	per	la	durata	
di	un	anno	dalla	chiusura	del	concorso,	presso	la	sede	del	sogge@o	associato,	la	società	Cube	Comunicazione	srl	
Viale	 Cadu9	 di	 Nassiriya	 38/A	 	 –	 70124	 Bari	 (BA)	 tel.	 080.6981619	 -	 P.IVA	 e	 C.F.	 07449390728	
amministrazione@cubecomunicazione.it.	 	 Eventuali	 modifiche	 al	 presente	 regolamento,	 apportate	
successivamente	alla	data	di	inizio	della	manifestazione	a	premi,	saranno	portate	a	conoscenza	del	pubblico	dei	
des9natari	con	la	stessa	forma	della	promessa	iniziale	o	in	forma	equivalente.	

Rivalsa	

La	Società	dichiara	di	rinunciare	alla	facoltà	di	rivalsa	della	ritenuta	alla	fonte	prevista	dall’art.30	D.P.R.	600	del	
29/09/1973	a	favore	dei	vincitori.	

TraFamento	dei	daB	personali	

https://www.centrorondodeipini.it/gift-card/


I	 da9	 personali	 dei	 partecipan9	 alla	 manifestazione	 saranno	 raccol9	 e	 tra@a9	 nel	 pieno	 rispe@o	 del	 D.lgs.	
196/03	 e	 del	 GDPR	 Regolamento	 2016/679	 dalla	 Società	 Promotrice,	 associate	 e	 delegate	 e	 in	 par9colare,	
laddove	 i	 da9	 siano	 tra@a9	 con	 finalità	 diverse	 dalla	 mera	 partecipazione	 alla	 manifestazione,	 la	 prede@a	
circostanza	 sarà	 anali9camente	 descri@a	 nell’informa9va	 da	 richiedere	 a	 Cube	 Comunicazione,	 e	 i	 rela9vi	
tra@amen9	 saranno	 opera9	 solo	 previo	 idoneo	 consenso	 dell’interessato.	 I	 da9	 personali	 dei	 partecipan9,	
esclusivamente	per	 la	manifestazione,	 saranno	 tra@a9	dalla	 società	 Cube	Comunicazione	 srl,	 Viale	 Cadu9	di	
Nassiriya,	38,		in	qualità	di	responsabile	ex	art.	29	D.lgs.	196/03,	giusta	nomina	formalizzata	da	Daniele	Quarto.	

AcceFazione	regolamento	

La	 partecipazione	 alla	 presente	 manifestazione	 a	 premi	 comporta	 per	 il	 partecipante	 l’acce@azione	
incondizionata	 e	 totale	 delle	 regole	 e	 delle	 clausole	 contenute	 nel	 presente	 regolamento	 senza	 limitazione	
alcuna.	

Modifiche	al	regolamento	

Il	 Sogge@o	 promotore	 si	 riserva	 il	 diri@o	 di	 modificare,	 anche	 parzialmente	 ed	 in	 qualunque	 momento	 le	
modalità	 di	 partecipazione	 all’operazione	 a	 premio	 dandone	 opportuna	 comunicazione	 a@raverso	 il	 proprio	
sito	e	i	propri	canali	ufficiali,	non	introducendo	modifiche	peggiora9ve,	e	salvaguardando	i	diriY	già	acquisi9	
dai	partecipan9.	

L’operazione	è	disciplinata	dal	presente	regolamento,	il	cui	originale	autocer9ficato	ai	sensi	dell’art.	10	n.	3	del	
D.P.R.	del	26/10/2001	N.	430,	resta	depositato	e	custodito	per	tu@a	la	durata	della	manifestazione	e	per	i	12	
mesi	 successivi	 alla	 sua	 conclusione	 presso	 la	 sede	 del	 Sogge@o	 Promotore.	 Il	 regolamento	 completo	 sarà	
disponibile	presso	la	postazione	dedicata	per	l’operazione	a	premi.	

ChiarimenB	e	AggiornamenB	Regolamento	

Eventuali	 indicazioni	 e	 informazioni	 sul	 presente	 regolamento	 potranno	 essere	 richies9	 tramite	 e-mail	 a	
info@cubecomunicazione.it.	 Gli	 eventuali	 aggiornamen9	 al	 regolamento	 verranno	 pubblica9	 su	
www.centrorondodeipini.it	

IniziaBva	 a	 cura	 di	 	 	 Forma	 II	 S.r.l.	 Via	 Giacomo	 Puccini	 n.	 3	 20121	 Milano	 (MI)	 P.I.	 12206160967	 C.F.	
12206160967


