
REGOLAMENTO 

 
PROMOTORE:  
CEETRUS Italy S.p.A. con sede in Galleria Buenos Aires 8-12 - ingresso Via Masera 7 – 20129 
Milano (MI) partita Iva 03349340962 l’iniziativa avrà luogo presso il del Parco Commerciale 

Casamassima con sede in Via Noicattaro, 2 - 70010 Casamassima (BA) 
 

SOGGETTI DELEGATI:  
Altavia Italia S.r.l., Alzaia Naviglio Pavese 78/3 - 20142 Milano 

Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano. 
 

DENOMINAZIONE:  

COSA TI PORTA QUI? PASSO E VINCO!  
 

AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Puglia 
 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
da sabato 19 novembre a venerdì 02 dicembre 2022 inclusi 
 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI: 
tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e dalle ditte associate presenti all’interno del 
Parco Commerciale Casamassima. Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori 
bollati, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani, gli alimenti per lattanti. 

 

DESTINATARI DEI PREMI:  
I consumatori maggiorenni del Parco Commerciale Casamassima 
Sono esclusi dalla partecipazione:  

- i dipendenti del Soggetto Promotore; 
- i collaboratori del Soggetto Promotore; 
- i proprietari ed i dipendenti dei Punti vendita e degli stand espositivi siti all’interno del Parco 
Commerciale; 

- il personale interno del Parco Commerciale (Direzione, impresa di pulizie, impresa di vigilanza, etc.); 
- tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del presente concorso. 
 

ELENCO PREMI: 

Quantità Premi importi 
56 Gift Card da €. 20,00 1.120,00 € 
6 Gift Card da €. 100,00  600,00 € 
  Importi netto iva 
2 Samsung smartphone Zflip 256Gb GR  1.965,58 € 
2 Samsung QE50Q60BAUXZT TV QLED, 50 pollici, QLED 4K 981,98 € 
2 Samsung Tablet S6 lite 64gb 654,08 € 
2 Samsung Smartwatch Watch 4 40mm  359,00 € 

 

TOTALE MONTEPREMI: n.70 premi per un valore di €.  5.680,64 Iva esclusa 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  
Da sabato 19 novembre a venerdì 02 dicembre 2022 incluso tutti coloro che effettueranno nei negozi 

della Galleria acquisti per un valore di minimo €. 30,00 in un unico giorno anche cumulando scontrini 
fiscali di diversi negozi potranno partecipare all’iniziativa recandosi presso il desk allestito in Galleria e 
presenziato da due hostess.  
 

 Il cliente dovrà presentare alle hostess gli scontrini. Le hostess, dopo avere verificato l’importo 
dello scontrino, lo annulleranno nella parte posteriore mediante una penna biro e consentiranno al 
partecipante di passare nel portale che gestisce le estrazioni. 

 



Il gioco consiste nell’attraversare un arco munito di sensori collegati al un totem che gestisce le 

vincite. Ad ogni passaggio sul monitor del totem vi è l’icona relativa all’estrazione. Dopo il passaggio 
apparirà sul totem una delle seguenti schermate:  
 

 complimenti hai vinto con la descrizione del premio 

 
oppure 
 

 Non hai vinto.  

 
Il premio sarà consegnato dopo il rilascio della ricevuta liberatoria.  
 
Eventuali multipli interi di €. 30,00 danno diritto a tanti tentativi quanti sono i multipli interi. Esempio 2 

scontrini fiscali da €. 30,00 danno diritto a 2 tentativi, scontrini con importo multiplo di € 30,00 
(esempio €. 60,00; €. 90,00 etc. danno diritto a tanti tentativi quanti sono i multipli di €. 30.00) 
 

 Il cliente dovrà presentare alle hostess gli scontrini. Le hostess, dopo avere verificato l’importo 

dello scontrino, lo annulleranno nella parte posteriore mediante una penna biro e consentiranno al 
partecipante di passare nel portale che gestisce le estrazioni.  
 

 Sul monitor del totem vi è l’icona relativa all’estrazione. Dopo il passaggio dell’arco sul monitor del 
totem apparirà una delle seguenti schermate:  

 

 complimenti hai vinto con la descrizione del premio 

 
oppure 
 

 Non hai vinto.  

 
Il premio sarà consegnato dopo il rilascio della ricevuta liberatoria.  
 

Si precisa che:  
Sono validi soltanto gli scontrini per gli acquisti sono effettuati nella stessa giornata  della 
partecipazione. Acquisti effettuati nei giorni antecedenti sono nulli. 
 

Il desk è attivo dalle ore 09,00 alle ore 20,00  
 
Il software che gestisce l’estrazione è certificato ed assicura la casualità nell’individuazione del 
vincitore e non è manomettibile.  

 
Il portale non è collegato a internet  
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:  

La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del 
D.P.R.  9 settembre 1973, n. 600. 
 

PREMI NON ASSEGNATI E/O NON RICHIESTI DAI VINCITORI:  
Eventuali premi non assegnati saranno devoluti a Fondazione Onlus Comitato Italiano per l’UNICEF 
Comitato Provinciale Bari  Via Palestro 68, 00185 Roma - Codice Fiscale 015 619 205 86 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  

La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazionedel presente 
regolamento. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti dalla società Ceetrus Italy 
S.p.A. con sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 – 20124 Milano, in qualità di Titolare del 



trattamento, in sede di partecipazione al presente Concorso saranno trattati nel pieno rispetto della 

normativa europea allo stato vigente. 
In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia, i dati personali forniti da parte dei partecipanti al 
concorso indetto da Ceetrus Italy S.p.A. potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti 
elettronici e/o informatici che in formato cartaceo, in ogni caso, nel rispetto delle modalità di 

protezione e sicurezza prescritte dalla normativa di riferimento. 
I dati forniti dai partecipanti al Concorso attraverso la compilazione del modulo di registrazione online 
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679: Ceetrus Italy S.p.A. con sede 
legale in Galleria Buenos Aires 8/12 – 20124 Milano in qualità di Titolare del trattamento, informa che 

i dati personali raccolti per la partecipazione al concorso a premi, saranno trattati secondo i principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e verranno utilizzati, previo consenso dell’interessato, per 
perseguire le seguenti finalità: 
a. per consentire la partecipazione al concorso; 

b. per finalità promozionali, commerciali e di marketing, che potranno essere realizzate da Ceetrus 
Italy S.p.A., anche attraverso l’opera di società specializzate esterne, dirette ad informare su iniziative 
promozionali di vendita attraverso interviste, lettere, telefono o sistemi automatizzati di chiamata. 
Si precisa che il conferimento dei dati di cui al punto “a” è necessario per consentire la regolare 

partecipazione al concorso indetto; il mancato conferimento dei dati di cui al punto “b” non è 
obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso ma in sua mancanza non potremo effettuare 
alcuna attività promozionale. 

I dati personali raccolti dal Titolare del Trattamento in qualsiasi forma – elettronica e/o cartaceo – e 
secondo le modalità di cui sopra, saranno conservati nel rispetto dei criteri normativamente sanciti e 
quindi limitatamente al periodo di tempo necessario a perseguire le citate finalità concorsuali e/o 
promozionali per le quali i dati sono stati raccolti e/o trattati ovvero adempiere a precisi obblighi di 

legge, salvo diverse disposizioni. 
In ogni caso, il soggetto che ha fornito i dati raccolti, conservati e trattati per l’adempimento delle 
summenzionate finalità promozionali, inerenti il presente concorso a premi, commerciali e di 
marketing può domandare al titolare designato al trattamento dei dati personali il regolare accesso ai 

medesimi, la rettifica e/o la cancellazione degli stessi, chiedere una limitazione del trattamento dei 
dati che lo riguardano nonché revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, cui il responsabile 
adempie in forma autonoma tenendolo indenne da penali e/o altre forme di risarcimento del danno. 
Si precisa che, al fine di perseguire le finalità concorsuali, promozionali e/o commerciali i dati raccolti 

potranno essere sottoposti a fornitori di servizi diretti alla gestione di siti, affidatari della gestione delle 
attività di concorso a premi e/o dipendenti addetti alla gestione ed organizzazione dei dati raccolti per 
le precipue finalità sopra esposte. 

I dati raccolti potranno essere peraltro trasmessi, inviati e/o comunicati a terzi responsabili o 
comunque preposti a trattamenti strumentali nell’ambito delle finalità indicate, ad altre società 
appartenenti al nostro gruppo societario e/o aventi rapporti contrattuali e trasferiti all’estero, presso 
Paesi terzi e/o organizzazioni internazionali. L’elenco nominativo dei soggetti a cui i suoi dati potranno 

essere comunicati i dati è a disposizione, a richiesta dell’interessato, presso il Titolare al fine di 
consentire il relativo accesso ottenendo la relativa copia dei dati comunicati nonché del luogo in cui gli 
stessi sono stati resi disponibili. 
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che per conto di Ceetrus Italy 

S.p.A., svolgono attività tecnico organizzative connesse alla gestione del concorso e a soggetti ai 
quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa 
secondaria; previo consenso. Inoltre i dati potranno essere comunicati anche a società che 
collaborano con Ceetrus italy S.p.A. nell’esecuzione delle attività di cui al punto “b” della presente 

informativa.  
I dati personali potranno essere comunicati a società terze, in qualità di autonomi Titolari del 
trattamento o in qualità di Responsabili o incaricati espressamente nominati da Ceetrus italy S.p.A., 

che li tratteranno esclusivamente per le finalità sopra indicate e per lo svolgimento di compiti di natura 
tecnica ed organizzativa, assicurando in ogni caso le adeguate garanzie al fine del trasferimento dei 
dati medesimi. 
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del concorso potranno venire a 

conoscenza dei dati personali esclusivamente per la realizzazione delle finalità su menzionate. 
Il Titolare del trattamento è Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 – 
20124 Milano 



Il soggetto titolare dei dati raccolti potrà rivolgersi direttamente al Titolare designato al trattamento dei 

suddetti dati il quale è chiamato a fornire chiarimenti e/o specifiche in ordine alla tipologia dei dati 
raccolti, alle modalità di trattamento e conservazione nonché tutte le informazioni inerenti le finalità 
dirette alla raccolta dei dati personali, consentendo all’interessato l’esercizio del relativo diritto di 
accesso e provvedendo alla messa a disposizione delle informazioni richieste. 

Il Titolare del trattamento è chiamato a fornire tutte le informazioni richieste dall’interessato nel 
rispetto delle tempistiche normativamente previste e articolate in virtù delle specifiche circostanze, 
comunque entro un tempo tale da considerarsi ragionevole. 
L’interessato potrà in ogni caso chiedere: 

- chiarimenti in ordine all’origine dei dati nonché alla logica e alle modalità e finalità del trattamento e 
delle garanzie di trasferimento in caso di trasmissione dei dati all’estero; 
- richiedere ed ottenerne la cancellazione, la rettifica e/o la trasformazione in forma anonima; 
- richiedere l’aggiornamento, o se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; 

- domandare la limitazione al trattamento dati che lo riguardano; 
- opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione 
particolare; 
- revocare il consenso previamente prestato e/o proporre reclamo all’Autorità di Controllo. 

Al fine di esercitare tali diritti l’interessato potrà provvedere ad inviare al Titolare del trattamento la 
relativa richiesta con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la regolare ed avvenuta ricezione (a 
mezzo posta, mail, pec) ai seguenti recapiti: 

1. dpo@ceetrus.com 
2. indirizzo Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale con sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 – 
20124 Milano. 
Indicando, in entrambi i casi quale oggetto “Trattamento dei dati personali relativo al concorso a premi 

COSA TI PORTA QUI? PASSO E VINCO!  
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la 
sede operativa della società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno cancellati ovvero 
trasformati in forma anonima. Il relativo trattamento sarà effettuato anche attraverso strumenti 

automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi con l’osservanza di ogni misura cautelativa, 
che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
In relazione al trattamento dei dati personali per esercitare i propri diritti il partecipante potrà scrivere 
una mail all’indirizzo dpo@ceetrus.com e potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 

2016/679. Per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti suddetti è 
Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 – 20124 Milano). 
 

ALTRI ELEMENTI:  
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che 
copia integrale del presente regolamento è a disposizione dei clienti presso il desk del concorso in 
Galleria e sul sito web del Centro. 

 
03 novembre 2022 
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