
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“LE BRENTELLE  BLACK FRIDAY”

Art. 1 SOCIETA’ PROMOTRICE

SES ITALY S.R.L. 
Codice fiscale/Partita I.V.A. 02737550216
REA n° 201493

Sede legale
Via Bruno Buozzi, 30
39100 Bolzano
Amministratore Delegato: Dr. Luca Rossi

In nome e per conto della societa2

A&A Centri Commerciali S.r.l.
Codice fiscale/Partita I.V.A. 08281660962
REA n° 208149

Sede legale
Via Bruno Buozzi, 30
39100 Bolzano

Art. 2 SOCIETA’ DELEGATA

TO GET S.R.L.
Codice fiscale/ Partita I.V.A. 03090200365
REA n° 357313

Sede legale
Via Gioia, 9
41018 S. Cesario sul Panaro (Modena) 
Rappresentante legale: TRACQUILIO FILIPPO

e per tutti gli adempimenti burocratici :
la Ditta Giorgi Patrizia 
con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA : 02157970035.

Art. 3 DENOMINAZIONE CONCORSO

“Le Brentelle Black Friday”

Art. 4 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il  concorso  e2  soggetto  ai  termini  del  presente  regolamento  (di  seguito  il  “Regolamento”).  La

partecipazione al concorso comporta per i partecipanti (come di seguito definiti) l’accettazione piena e

incondizionata delle condizioni di gioco contenute nel presente Regolamento.

Art. 5 AMBITO TERRITORIALE

Territorio della Repubblica Italiana e Rep. San Marino.

Art. 6 PARTECIPANTI

Consumatori finali, maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino, compresi i

dipendenti dei singoli punti vendita del Centro Commerciale “Le Brentelle”, che effettueranno acquisti,



di qualsiasi importo, nei negozi del Centro Commerciale “Le Brentelle” sito in Sarmeola di Rubano (PD)

Via della Provvidenza n. 1 (“Centro Commerciale”) .

Sono esclusi dalla partecipazione: i dipendenti delle societa2  Ses Italy S.r.l., TO GET S.R.L., i collaboratori

e tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del presente concorso. 

Art. 7 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEL CONCORSO

A) Si  attesta  che  il  messaggio  pubblicitario  sara2  conforme  a  quanto  dichiarato  nel  presente

Regolamento.

Il Concorso sara2  reso noto tramite:

-  i mezzi interni al Centro Commerciale: radio interna, poster interni, tv interna;

- i mezzi esterni al Centro Commerciale: radio esterne, giornali online, affissioni esterne;

- on line: sul sito web www.centrolebrentelle.it, profilo Facebook e Instagram del Centro Commerciale.

Il Regolamento potra2  essere consultato sul sito www.centrolebrentelle.it e un estratto dello stesso sara2

disponibile presso l’apposita postazione riferita al Concorso “Le Brentelle Black Friday”.

Il  materiale  promozionale,  informativo e  pubblicitario  riportera2  le  condizioni  di  partecipazione,  la

durata con il rinvio specifico al Regolamento.

B) La societa2  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.

Art. 8 DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI

Durata Concorso: il Concorso si terra2  nel periodo da giovedì2 25 novembre 2021 a sabato 27 novembre

2021 compresi.  

Orario di partecipazione: 

- Giovedì2 25 novembre 2021 dalle ore 09.30 alle ore 19.30;

- Venerdì2 26 novembre 2021 dalle ore 9.30 fino a chiusura del Centro Commerciale Le Brentelle;

- Sabato 27 novembre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 19.30.

Comunicazione pubblicitaria a partire dal 15 Novembre 2021

Art. 9 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A) Tutti i Consumatori finali, così2 come descritti all’Articolo 6,  che nel periodo di validita2  del Concorso

indicato all’Articolo 8, effettueranno all'interno di uno o piu2  punti vendita del Centro Commerciale Le

Brentelle uno o piu2  acquisti di qualsiasi importo, avranno la possibilita2  di partecipare, nella medesima

giornata in cui sono stati fatti i suddetti acquisti, all'estrazione di premi immediati.

Per la  partecipazione al concorso il  Consumatore finale dovra2  obbligatoriamente registrarsi  presso

l’apposita postazione presente nella galleria del Centro Commerciale.

All’interno della stessa registrazione i Consumatori finali, per la partecipazione al concorso, potranno

presentare  fino  a  un  numero  massimo  di  5  (cinque)  scontrini  purche2  gli  stessi  siano  emessi  da

differenti  punti  vendita  del  Centro  Commerciale  Le  Brentelle  nella  medesima  giornata  in  cui  si

effettuera2  la giocata ed avranno diritto ad effettuare una giocata per ogni scontrino presentato.

Non sara2  pertanto ritenuto valido, all’interno della stessa registrazione, giocare con due o piu2  scontrini



emessi dallo stesso negozio e/o riportanti date differenti da quella in cui verra2 /verranno effettuate

la/le giocata/te. 

Gli scontrini presentati e giocati all’interno della stessa registrazione non potranno essere oggetto di

gioco una seconda volta nell’arco della giornata di validita2  degli stessi.

All’interno della stessa giornata i Consumatori finali avranno diritto a partecipare e quindi registrarsi

al concorso una sola volta. 

B) A  seguito  degli  acquisti  effettuati,  i  Consumatori  finali dovranno  recarsi,  nella  stessa  giornata,

presso l’apposita postazione presente nella galleria del Centro Commerciale Le Brentelle  (giovedì2 25

novembre  2021  dalle  ore  09.30  alle  ore  19.30; venerdì2  26  novembre  2021  dalle  ore  9.30  fino  a

chiusura del Centro Commerciale Le Brentelle; sabato 27 novembre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 19.30.)

ed esibire al personale addetto, insieme allo/agli scontrino/i in loro possesso, il proprio codice fiscale

(tramite tessera magnetica o documento cartaceo) al fine di poter verificare l’idoneita2  del cliente alla

partecipazione al concorso,  effettuare la  loro registrazione con validita2  giornaliera e procedere con il

gioco.

Il  personale  addetto  controllera2  la  regolarita2  degli  scontrini  e  apporra2  sugli  stessi  un  timbro  di

convalida per la partecipazione.  Gli scontrini giocati nell’arco della giornata non potranno piu2  essere

oggetto di gioco.

Una volta controllata la regolarita2  degli scontrini, verranno abilitate, tante giocate elettroniche Instant

Win, quanti saranno gli scontrini di negozi differenti tra loro presentati, per un massimo di n. 5 (cin-

que) scontrini presentati all’interno della stessa registrazione.

C)  Le giocate si attiveranno su un dispositivo elettronico messo a disposizione del  Consumatore (ta-

blet). Premendo un pulsante il  Consumatore attivera2  la giocata, tramite un software randomico di In-

stant win (verra2  rilasciata apposita dichiarazione peritale), verra2  visualizzata a schermo la scritta “Hai

vinto” o “Non hai vinto”.

Per ogni giocata effettuata sara2  messa in palio una delle seguenti Gift Card del Centro Commerciale Le

Brentelle nei limiti del totale del montepremi indicato al successivo articolo 11: 

- n. 50 Gift Card Le Brentelle del valore di €. 100,00 iva inclusa;

- n. 100 Gift Card Le Brentelle del valore di €. 50,00 iva inclusa.

Ogni  Consumatore potra2  vincere,  all'interno della stessa registrazione,  fino ad un massimo di  n.  5

cinque Gift Card del Centro Commerciale Le Brentelle,  pari al numero massimo di scontrini di negozi

differenti che  potra2  presentare.  

L’assegnazione dei premi e2  gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualita2

nell’individuazione dei vincitori; il software non e2  manomettibile.

Si precisa quanto segue:

- Ciascun  Consumatore  potrà  registrarsi  e  giocare  il/i  proprio/i  scontrino/i  presso  la

postazione dedicata UNA SOLA VOLTA AL GIORNO, per ogni giorno di durata del concorso. 



Il  Consumatore non potra2  registrarsi  una seconda volta nell’arco della stessa  giornata anche se in

possesso di ulteriori scontrini validi non ancora giocati. Eventuali scontrini non giocati non potranno

essere utilizzati,  per la partecipazione al presente Concorso,  in giorni differenti  da quelli  della loro

emissione;

- non verranno considerati validi scontrini relativi ad acquisti dei prodotti che, a norma di legge, non

possono essere oggetto di promozione, esempio: gratta & vinci e biglietti delle lotterie, alimenti per

lattanti (0 - 6 mesi), fumo, farmaci, ecc.;

- non verranno altresì2 considerati validi scontrini relativi ad acquisti dei prodotti quali: carte SIM e

ricariche telefoniche, Gift Card e cofanetti regalo, abbonamenti e ricariche PAY TV;

-  e2  vietata  la  presentazione  di  scontrini,  non  derivanti  da  acquisti  propri,  ma  raccolti  percheM

abbandonati, cestinati e/o non ritirati nel punto vendita dai legittimi compratori;

- in qualsiasi momento durante il Concorso, la societa2  Promotrice e la societa2  Delegata si riservano di

effettuare tutte le verifiche necessarie al fine di determinare l’idoneita2  dei partecipanti al Concorso.

Art. 10 TIPO DI MANIFESTAZIONE

Concorso a premi di sorte.

Art. 11 PREMI

TOTALE MONTEPREMI: €. 10.000,00 iva inclusa composto da

- n. 50 Gift Card Le Brentelle del valore di €. 100,00 cadauna iva inclusa per un totale di €. 5.000,00 IVA

inclusa;

- n. 100 Gift Card Le Brentelle del valore di €. 50,00 cadauna iva inclusa per un totale di €. 5.000,00 IVA

inclusa;

Art. 12 VALIDITA’ E SPENDIBILITA’ DEI PREMI

- Le Gift Card Le Brentelle non sono convertibili, in nessun caso, in denaro o in altre forme, neppure in

caso di mancato utilizzo e non danno diritto a resto;  eventuali eccedenze nell’utilizzo sono a carico de l

vincitore;

- le Gift Card  Le Brentelle hanno validita2  di un anno dalla data di attivazione e sono spendibili in tutti i

punti  vendita  aderenti  del  Centro  Commerciale  Le  Brentelle  consuntabili  all’indirizzo

https://centrolebrentelle.it/gift-card/;

- le GiftCard Le Brentelle non sono nominali;

- in caso di smarrimento, furto o danneggiamento per qualunque causa, le Gift Card Le Brentelle vinte

non potranno essere sostituite.

Per quanto non indicato in questo articolo, si rimanda al contratto di Cardholder che verra2  consegnato

ai vincitori congiuntamente alla Gift Card Le Brentelle.

Art. 13 TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI

Verificata la regolarita2  della vincita ,  i premi dovranno essere ritirati immediatamente.

Per  il  ritiro  del  premio,  il  vincitore  dovra2  sottoscrivere  il  modulo  di  ritiro  del  premio consegnato

direttamente dagli addetti presenti per la gestione del Concorso. 



Il modulo di ritiro del premio conterra2  i seguenti dati del vincitore: nome, cognome e data di nascita.

La firma del modulo di ritiro del premio comportera2  l'accettazione al trattamento dei  dati,  ai sensi

dell’informativa che sara2  consegnata  al  Cliente  contestualmente  alla  vincita,  da  parte  della  societa2

delegata  ai  fini  esclusivi  della  manifestazione a premi  nel  rispetto del  REG.  UE 2016/679 (GDPR)

"Regolamento Europeo in materia di  protezione di dati  personali".  I  dati  anagrafici  comunicati  dal

vincitore (“Interessato”) attraverso la compilazione dell’apposito modulo di ritiro del premio verranno

trattati  da  TO  GET  S.R.L..  -  previo  consenso  dell’Interessato,  al  fine  dell’espletamento  di  tutte  le

operazioni relative al Concorso a premi e, in particolare, al fine di verificare l’identita2  dell’Interessato,

per  procedere  con  la  consegna  del  premio,  secondo  la  normativa  vigente,  e  gestire  eventuali

contestazioni dell’Interessato in merito. 

Il conferimento dei dati personali richiesti e2  obbligatorio al fine di partecipare alla dinamica di gioco e

consentire all’Interessato di ritirare il premio. Pertanto, il mancato conferimento dei dati obbligatori,

determina l'impossibilita2  per tutti i Clienti di partecipare e per il vincitore di ritirare il premio.

I dati verranno trattati con modalita2  cartacee ed informatizzate sui server e non saranno oggetto di

diffusione ovvero, di comunicazione alcuna e potranno in qualunque momento essere esercitati i diritti

di cui all’art.17 del REG. UE 2016/679 (GDPR) sopra citato attraverso i recapiti indicati nell’apposita

informativa.

Si precisa che, nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti

fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio. In tal

caso, la Societa2  Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati piu2  opportuni, e nel

rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema

ideato e la meccanica del concorso.

Art. 14 FACOLTA’ DI CEDERE IL PREMIO ED EVENTUALI RISERVE

Il vincitore avra2  la facolta2  di cedere il premio a persona di suo gradimento solo ed esclusivamente dopo

l'accettazione ed il ritiro dello stesso.

Art. 15 GARANZIA

A garanzia e copertura del 100% del montepremi (iva inclusa) e2  stata costituita la fidejussione numero

1116405775 presso laHDI Assicurazioni S.p.A.

Art. 16 DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Societa2  promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R.  29 settembre 1973,

n. 600 così2 come modificato dalla L. 449/97, articolo 19 c.2. 

Art. 17 PREMI NON RICHIESTI E/O NON ASSEGNATI AI VINCITORI

Eventuali  premi  non  assegnati  o  non  ritirati  saranno  devoluti  all’Associazione  Onlus  Pulcino,  via

Giustiniani n°3, 35138 Padova, Cod. F. 02700810282.

Art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13 Regolamento EU n° 679/2016)

I dati rilasciati dai partecipanti al concorso, saranno utilizzati ai fini della partecipazione alla dinamica

di gioco e ai fini della consegna del premio e dell’espletamento delle formalita2  per la regolare chiusura



del  concorso  presso  la  CCIAA,  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  679/2016,  come  da  Informativa

consegnata in sede di vincita.

29 ottobre 2021
Il Soggetto Delegato
Patrizia Giorgi 


