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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“IL CENTRO DELLA TUA FORTUNA” 
Società Promotrice 
“ECE Projektmanagement Italia S.r.l.”, Centro Commerciale Adigeo, con sede legale in Piazzale 
Principessa Clotilde n° 8 - 20121 – Milano (MI), P.Iva 07602070968.  
 
Soggetto Delegato 
“Alla Vigna Srl” con sede in via Olanda 6 - Cascina (PI) - 56021 - P.IVA e CF 02070310509. 
 
Tipologia della manifestazione 
Concorso a premi. 
 
Area di diffusione 
Regione Veneto, Mantova e provincia, Trento e provincia. 
 
Destinatari 
L’iniziativa è rivolta alle persone fisiche maggiorenni clienti del Centro Commerciale Adigeo. 
 
Durata 
Da domenica 26/03/2023 a sabato 08/04/2023, dalle 11:00 alle 20:00. La società promotrice si 
impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi e promozione della stessa prima 
dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
Modalità di pubblicizzazione dell’iniziativa e del regolamento 
Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: campagna web e 
campagna attraverso mezzi fisici. Il Regolamento integrale sarà disponibile sul sito 
www.adigeo.com. La Società promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di 
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente 
manifestazione a premi ai destinatari della stessa. 
 
Modalità di partecipazione e svolgimento della manifestazione 
Si potrà partecipare al concorso da domenica 26/03/2023 a sabato 08/04/2023, dalle ore 11:00 
alle 20:00. 
 
Per partecipare al concorso, l’utente dovrà essere in possesso di uno scontrino fiscale minimo di 
€ 20,00 emesso dai punti vendita del Centro Commerciale Adigeo aderenti all’iniziativa.  
 
Lo scontrino, per essere ritenuto valido, dovrà riportare come data di emissione una rientrante nel 
periodo concorsuale che va da domenica 26 marzo 2023 fino a sabato 08 aprile 2023. Gli scontrini 
effettuati negli orari non presidiati, potranno comunque essere presentati durante le ore di presidio 
nei giorni successivi ma entro e non oltre l’ultimo giorno del presente concorso a premi. 
 
La meccanica prevede che l’utente, semplicemente premendo uno specifico buzzer presso uno 
dei due desk presenti in postazione, verificherà l’eventuale vincita immediata e parteciperà 
all’estrazione del maxi-premio finale previsto. 
 
L’utente, recandosi dall’hostess presente in postazione, avrà a disposizione, in base al valore dello 
scontrino presentato, un numero specifico di giocate. Ogni singola giocata corrisponderà alla 
possibilità di premere una sola volta il buzzer presente sul desk. 
 
Il buzzer determinerà l’apertura o meno di una delle due fortunate teche corrispondenti che al loro 
interno conterranno una “simil” gift card da 10,00 € o da 20,00 €. 
 
In caso di vincita, sarà emesso un suono trionfale ed una delle due teche corrispondente alla gift 

http://www.adigeo.com/
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card vinta si aprirà, rilasciando una ricevuta valida per il ritiro del premio stesso presso la nostra 
hostess. Il numero di giocate a disposizione di ogni partecipante è cumulabile senza alcuna 
limitazione.  
 
Il numero di giocate che verranno assegnate ad ogni partecipante varierà a seconda dell’importo 
dello scontrino minimo presentato, così come specificato nella seguente tabella: 

 

Gli scontrini di acquisto presentati verranno timbrati e vidimati (dalle hostess in postazione) sul 
retro degli stessi, onde evitare doppioni.  
 
L’utente dovrà necessariamente effettuare la propria registrazione, presso il totem elettronico che 
prevede, solo alla prima partecipazione, la registrazione obbligatoria dei dati del partecipante: 
nome*, cognome*, codice fiscale*, numero di cellulare*, indirizzo e-mail e CAP di provenienza. 
 
*dato richiesto obbligatorio. 

 
La registrazione avverrà con l’inserimento manuale di tutti i dati richiesti utilizzando la tastiera 
touch screen posta sullo schermo dei due totem elettronici. 
 
Inoltre, l’utente per terminare e convalidare ufficialmente la registrazione dovrà flaggare tutti i 
campi dotati di checkbox come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla presa 
visione dell’informativa privacy, all’accettazione del regolamento, all’accettazione dell’informativa 
riguardante il trattamento dei dati per fini promozionali e commerciali e all’accettazione 
dell’informativa riguardante la profilazione. 
 
Dalla seconda partecipazione in poi, l’utente è riconosciuto mediante l’inserimento del proprio 
codice fiscale e/o numero di cellulare.  
 
Le iscrizioni saranno effettuate presso i due totem multimediali dedicati e le singole giocate, 
utilizzando i due buzzer posizionati all’interno della postazione allestita appositamente nella 
galleria del Centro Commerciale Adigeo.  
 
Nell’arco della durata del concorso, l’utente potrà giocare entro il limite massimo di 20 volte al 
giorno, ovvero potrà utilizzare e quindi premere il buzzer presso il desk massimo 20 volte al giorno.  
 
Si precisa che si potranno assegnare un certo numero di giocate anche a coloro che dimostreranno 
alle hostess d’aver effettuato un acquisto non attraverso lo scontrino fiscale bensì attraverso una 
ricevuta fiscale o fattura fiscale. 
 
Non saranno ritenuti validi documenti d’acquisto proforma, fotocopie di documenti d’acquisto,  
documenti fiscali e scontrini emessi da punti vendita che non fanno parte del Centro Commerciale 
Adigeo. 

NUMERO GIOCATE 

BUZZER 

RANGE VALORE SCONTRINO 

PER ACQUISTI EFFETTUATI NEL CC 

1 Scontrino unico o cumulabili da € 20,00 a € 39,99 

2 Scontrino unico o cumulabili da € 40,00 a € 59,99 

3 Scontrino unico o cumulabili da € 60,00 a € 79,99 

4 Scontrino unico o cumulabili da € 80,00 ed oltre 
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Specifiche vincite instant win 
Le vincite immediate sono determinate dal software installato all’interno delle due totem 
multimediali e visualizzate in tempo reale e in modo automatico, tramite meccanismo randomico 
definito da un apposito algoritmo e quindi tramite l’apertura o meno delle teche meccaniche. 
 
Il software procede all’individuazione di “750” (settecentocinquanta) giocate vincenti così 
suddivise: 
 

• “550” (cinquecentocinquanta) giocate vincenti associate ciascuna al premio “gift card” da 
euro 10,00; 

• “200” (duecento) giocate vincenti associate ciascuna al premio “gift card” da euro 20,00; 
 
Le giocate vincenti saranno distribuite casualmente durante tutto l’arco del concorso a premi. 
 
A seguito dell’iscrizione ed una volta effettuata una giocata premendo il buzzer in postazione, 
l’utente potrà assistere ai seguenti eventi:  
 

• Se si apre la 1° teca a sinistra, il cliente della fila sinistra avrà vinto 10€; 
• Se si apre la 2° teca a sinistra, il cliente della fila sinistra avrà vinto 20€; 
• Se si apre la 1° teca a destra, il cliente della fila destra avrà vinto 10€; 
• Se si apre la 2° teca a destra, il cliente della fila destra avrà vinto 20€; 
• Se non si apre nessuna teca, nessuno dei due giocatori avrà vinto. 

La giocata valida registrata dalla piattaforma digitale del concorso, a seguito di uno specifico 
momento di vincita, è assegnataria del premio “INSTANT WIN” associato a quel momento di 
vincita (con relativo premio) che verrà quindi registrato nel sistema come “premio assegnato”. 
 
In caso di vincita, il totem multimediale stamperà uno scontrino a titolo di ricevuta, che il cliente 
dovrà debitamente firmare e consegnare all’hostess in postazione per ricevere la relativa gift card 
appena vinta. Questo scontrino fungerà da liberatoria ufficiale per testimoniare il corretto ritiro del 
premio da parte del cliente vincitore. 
 
Estrazione finale 
All’estrazione finale, che verrà effettuata entro quindici giorni lavorativi dopo la fine del concorso, 
potranno partecipare tutti gli utenti che avranno giocato almeno una volta al presente concorso a 
premi. 
 
L’estrazione sarà effettuata informaticamente da un software algoritmico certificato che sarà 
installato all’intero dei due totem multimediali. 
 
L’estrazione finale avverrà sotto la sorveglianza di un funzionario della Camera di Commercio di 
competenza. Per questa modalità di gioco, ad un singolo nominativo potrà essere associata una 
sola vincita e verrà estratto 1 vincitore e 5 riserve.  
 
Il premio in palio per l’estrazione finale è 1 gift card del valore di euro 1.000,00.  
 
Natura dei premi 
Le gift card aggiudicate con la modalità instant win hanno un valore complessivo di euro 9.500,00, 
e sono utilizzabili e spendibili nei punti vendita aderenti all’iniziativa del Centro Commerciale 
Adigeo e sono così suddivise: 

• N. 550 gift card da euro 10,00; 
• N. 200 gift card da euro 20,00; 
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Il maxi-premio finale consiste in 2 gift card del valore di euro 500,00 cadauna per un valore 
complessivo di euro 1.000,00. 
 
Tutte le gift card saranno attivate e immediatamente utilizzabili dal giorno stesso della consegna 
al vincitore presso i punti vendita del Centro Commerciale Adigeo e avranno validità per un anno 
dal giorno di emissione. 
 
I punti vendita aderenti alla presente iniziativa sono tutti quelli presenti all’interno del Centro 
Commerciale Adigeo. 
 
Informazioni aggiuntive sulla spendibilità delle gift card 
Si specifica che tutte le gift card messe in palio potranno essere spese presso bar, ristoranti e/o 
presso tutti i punti vendita presenti all’interno del Centro Commerciale Adigeo entro 12 mesi dalla 
data di attivazione. 
 
Il maxi-premio finale dovrà essere ritirato entro e non oltre il 31 maggio 2023, presso la Direzione 
del Centro Commerciale Adigeo. 
Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.  
 
Le gift card non daranno diritto a resto, non saranno convertibili in denaro o in gettoni d’oro e non 
saranno rimborsabili in caso di smarrimento o furto. Il vincitore non può richiedere alcuna 
indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dalla fruizione del premio. 
 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro 
o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tutte le spese extra non espressamente indicate nel 
presente regolamento e necessarie alla fruizione del premio e/o alla partecipazione al concorso, 
sono da considerarsi come spese accessorie esclusivamente a carico dei vincitori. 
 
La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente concorso a premi in qualsiasi 
momento nonché di modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da 
circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo. 
 

Montepremi  

Si prevede l’erogazione di un montepremi totale di € 10.500,00 (IVA compresa) così composto: 

 
Il vincitore del maxi-premio sarà contatto telefonicamente nei 5 giorni successivi all’estrazione e 
potrà accettare il premio rispettando i tempi e le modalità comunicate a mezzo email e definite 
con la direzione del Centro Commerciale Adigeo. 
 
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile nei 5 giorni successivi all’estrazione, si procederà 
con il contatto delle riserve. Nel caso in cui l’accettazione non risultasse valida (a titolo 
esemplificativo per mancata risposta entro i tempi e le modalità richieste nella email), il premio 
sarà assegnato ad una riserva che dovrà a sua volta convalidarlo con le modalità che gli saranno 

FASE PREMIO QUANTITÀ VALORE UNITARIO TOTALE 

INSTANT WIN 

GIFT CARD 550 10,00 € 5.500,00 € 

GIFT CARD 200 20,00 € 4.000,00 € 

ESTRAZIONE 

FINALE  
GIFT CARD 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

TOTALE 10.500,00 € 
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indicate. 
 
Le riserve saranno contattate in ordine di estrazione solo nel momento in cui se ne renderà 
necessario l’utilizzo. Si specifica che in assenza di accettazione del premio secondo le modalità 
indicate nella email, lo stesso non potrà essere ritirato.  
 
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni. 
Resta inteso che la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna. 
 
Garanzia dei premi promessi 
A garanzia dei premi promessi la società promotrice ha effettuato una fideiussione assicurativa 
presso Generali n°430751384 del 20/02/2023 del valore di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00). 
 
Adempimenti e garanzie 
La Società promotrice garantisce l’assegnazione dei premi in palio.  
 
Al fine di garantire il pubblico affidamento, il soggetto delegato dichiara di essere in possesso e di 
aver condiviso con il funzionario della Camera di Commercio, in base alla circolare n.268/E del 
16/10/97, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’esperto informatico della ditta 
produttrice del software di gioco, nella quale si specificano le caratteristiche del sistema che viene 
adoperato e la sua impossibilità di manomissione. Il server contenente il software è situato in 
territorio italiano. 
 
La società promotrice ECE Projektmanagement Italia S.r.l., Centro Commerciale Adigeo, con sede 
legale in Piazzale Principessa Clotilde n° 8 - 20121 - Milano (MI), P.Iva 07602070968, si impegna 
fin d’ora, per tutti i premi rifiutati e non assegnati a devolverli in beneficienza all’organizzazione di 
volontariato “Associazione Nuovi Talenti Speciali - ANTS” - Via Generale Graziani 13 - 37060 
Lugagnano di Sona (VR) - info@ants-onlus.it - C.F: 93203290239 ai sensi di legge. 
 
Dichiarazione relativa al diritto di rivalsa 
La Società promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del 
D.P.R. 9 settembre 1973, n. 600. 
 
Strumenti Elettronici e telematici 
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, e 
la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso. 
 
Dichiarazioni della società promotrice 
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate 
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque 
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, 
verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.  
 
Pertanto, la società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di 
procedere in tal senso, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni e nel 
rispetto delle leggi vigenti. I dati inseriti in ogni caso al momento della partecipazione del concorso 
dovranno corrispondere a verità e non dovranno essere di fantasia o pseudonimi e in caso di non 
veridicità dei dati registrati all’atto della partecipazione il premio non potrà essere ritirato.  
 
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.  
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Esclusione della partecipazione: 
Non possono partecipare alla presente manifestazione a premi i dipendenti del soggetto 
promotore e quelli del soggetto delegato, ovvero sono esclusi i dipendenti dei negozi del Centro 
Commerciale Adigeo ed il personale impiegato nelle società collaboratrici del Centro Commerciale 
Adigeo (pulizie, sicurezza, manutenzione ed altri). Sono altresì esclusi tutti i terzi, e i loro 
dipendenti, che abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione del presente concorso. 
 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati con modalità prevalentemente 
elettroniche e con strumenti di analisi anche statistica dal soggetto promotore, dal soggetto 
delegato e da sub-appaltatori strettamente coinvolti nell’espletamento di tutte le fasi connesse al 
presente concorso a premi. 
 
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo principi di liceità, correttezza, riservatezza. 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato rilascio degli stessi non consente la 
partecipazione al concorso. 
 
La tutela dei dati personali è garantita dalla società Titolare del Trattamento ECE 
Projektmanagement Italia S.r.l. Centro Commerciale Adigeo con sede legale in Piazzale 
Principessa Clotilde n° 8 - 20121 - Milano (MI), P.Iva 07602070968, contattabile ai seguenti 
riferimenti contattabile ai seguenti riferimenti: numero di telefono + 39 045 826461-0 e indirizzo e-
mail dataprotectionitalia@ece.com tramite la messa in esercizio di una procedura interna inerente 
la Privacy gestita affidata ad Incaricati preposti al trattamento. 
 
Le misure di sicurezza idonee garanti dell’integrità, della conservazione, dell'utilizzo e dell’accesso 
controllato, sono quelle definite nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa 
nazionale in materia. 
 
I dati verranno conservati per tutta la durata necessaria al raggiungimento delle finalità per cui 
sono stati raccolti e/o conferiti, sopra elencate, in ogni caso non oltre o fino alla richiesta di 
modifica o cancellazione da parte degli interessati. Gli interessati hanno diritto alla rettifica, 
cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, il diritto di ottenere l’aggiornamento, 
l’integrazione, nonché il diritto alla revoca del consenso, il diritto all’accesso alle loro informazioni 
per conoscere i trattamenti effettuati, nei tempi e modi stabiliti dalla legge. 
 
Questi diritti possono essere esercitati inoltrando la richiesta scritta al Titolare del trattamento. 
Per il rispetto dei vostri diritti potete inoltre rivolgervi all'autorità Garante per la protezione dei dati 
personali in Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA; tel. (+39) 06.696771; fax: (+39) 
06.69677.3785. 
 
Per maggiori informazioni si può consultare la policy privacy integrale che sarà disponibile sul sito 
www.adigeo.com. 
 

In fede 

Il soggetto promotore 

ECE Projektmanagement Italia S.r.l. 

Centro Commerciale Adigeo 

 

Il soggetto delegato  

Alla Vigna srl 

 

 

 

___________________________

___________ 

mailto:dataprotectionitalia@ece.com
http://www.adigeo.com/

