REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
VINCI CON GLI ELFI!
La società NEPTUNE VICOLUNGO I S.R.L. con sede legale in Milano, Via Marradi n.1, C.F. e numero iscrizione
presso il registro delle Imprese di Milano 05529860966, d’ora in poi “PROMOTORE” al fine di incentivare la
vendita dei prodotti presso i negozi del proprio centro, intende indire la sotto specificata operazione a premio,
svolta nel rispetto del D.P.R. del 26/10/2001 N° 430.
Soggetto associato: CASTEL GUELFO I S.R.L., con sede legale in Milano, Via Marradi n. 1, C.F. e numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 03317650962.
Soggetto delegato: TIEMPO NORD SpA, Via Giovanni da Udine 34, 20156, Milano.

1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
VINCI CON GLI ELFI!

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a Premi

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 23/11/19 al 24/12/19, con estrazione finale dei premi entro il 31/01/20

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE
Vicolungo The Style Outlets: Piazza Santa Caterina, 1, 28060 Vicolungo (NO)
Castel Guelfo The Style Outlets: Via del Commercio 4/2, Località Poggio Piccolo 40023 Castel Guelfo di Bologna
(BO)

5. NUMERO PREMI E LORO VALORE DI MERCATO
I premi in palio sono:
- N° 1 pacco natalizio Vicolungo The Style Outlets composto da prodotti venduti nei negozi del centro
Vicolungo The Style Outlets del valore massimo stimato di Euro 1.500,00 IVA esclusa
- N° 1 pacco natalizio Castel Guelfo The Style Outlets composto da prodotti venduti nei negozi del centro
Castel Guelfo The Style Outlets del valore massimo stimato di Euro 1.500,00 IVA esclusa

6. PRODOTTI IN PROMOZIONE
Tutti gli articoli venduti presso i negozi siti nei centri Vicolungo The Style Outlets e Castel Guelfo The Style
Outlets.

7. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti i consumatori maggiorenni che avranno effettuato un acquisto, in un unico scontrino, di almeno Euro
80,00 IVA inclusa nel periodo della manifestazione in uno dei punti vendita dei centri Vicolungo The Style
Outlets o Castel Guelfo The Style Outlets.

8. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
i soggetti minori di anni 18;
i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino;
i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice e
tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi.

9. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Per poter ricevere la cartolina di partecipazione, i consumatori devono effettuare un acquisto, dal 23/11/19 al
24/12/19 presso uno dei punti vendita dei centri Vicolungo The Style Outlets o Castel Guelfo The Style Outlets,
di almeno Euro 80,00 IVA inclusa in un unico scontrino.

Se il consumatore acquista, in un unico scontrino, multipli del valore minimo in promozione, riceverà tante
cartoline quanti sono i multipli del valore minimo di acquisto fino a un massimo di N° 10 cartoline per
scontrino.
A titolo esemplificativo ma non limitativo, se un consumatore effettua un acquisto in un unico scontrino del
valore di Euro 170,00 IVA inclusa riceverà N°2 cartoline di partecipazione. Se il consumatore effettua un
acquisto di Euro 900,00 IVA inclusa riceverà N°10 cartoline.
Se il consumatore non dovesse effettuare un acquisto di almeno Euro 80,00 IVA inclusa, in un unico scontrino,
non sarà possibile integrare con un altro scontrino e non avrà quindi diritto a ricevere la cartolina di
partecipazione. La stessa regola verrà applicata anche in caso di multipli della spesa minima. Pertanto, a titolo
esemplificativo ma non limitativo, se un consumatore effettua un acquisto in un unico scontrino del valore di
Euro 159,00 IVA inclusa riceverà N°1 sola cartolina di partecipazione.
Per ricevere la cartolina, il consumatore dovrà recarsi presso l’info point presente all’interno del centro
Vicolungo The Style Outlets o del centro Castel Guelfo The Style Outlets; e per ogni scontrino originale esibito
al personale addetto, che riporta una spesa di almeno Euro 80,00 IVA inclusa, gli verrà consegnata una cartolina
da compilare e imbucare nell’apposita urna entro e non oltre il 25/12/19.
Gli scontrini esibiti verranno annullati dal personale presente presso l’info point nel momento in cui verrà
consegnata la cartolina di partecipazione.
Dall’urna contenente le cartoline imbucate presso il centro Vicolungo The Style Outlets si procederà
all’estrazione manuale finale di N°1 pacco natalizio Vicolungo The Style Outlets, che avverrà entro il 31/01/20
alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica.
Dall’urna contenente le cartoline imbucate presso il centro Castel Guelfo The Style Outlets si procederà
all’estrazione manuale finale di N°1 pacco natalizio Castel Guelfo The Style Outlets, che avverrà entro il
31/01/20 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica.
Contestualmente si procederà all’estrazione finale di 5 cartoline di riserva da ciascuna urna.
Le riserve verranno contattate in ordine di graduatoria nel caso in cui il primo vincitore estratto non fosse
reperibile e/o non avesse rispettato le norme di partecipazione.

Entro 10 giorni dall’estrazione finale il consumatore verrà informato ai recapiti indicati sulla cartolina di
partecipazione e riceverà le istruzioni per poter convalidare la vincita (vedere paragrafo “CONVALIDA DELLA
VINCITA”).
CONVALIDA DELLA VINCITA
Il consumatore dovrà spedire via e-mail, entro 5 giorni dall’avviso di vincita (farà fede la data di invio della email di avviso vincita) la scansione del proprio documento di identità e la scansione di almeno uno degli
scontrini vidimati dal personale presente presso l’info point.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei documenti richiesti,
che dovranno pervenire comunque entro i termini stabiliti e che, in caso di non corrispondenza tra i dati
riportati sul talloncino compilato all’atto della partecipazione con dati inviati per la convalida della vincita, la
vincita stessa non potrà essere confermata.
Qualora il vincitore non dovesse inviare, nei tempi stabiliti, la documentazione richiesta, oppure risultasse
irreperibile e/o non legittimato secondo quanto previsto dal regolamento, si procederà a contattare in ordine
di graduatoria la riserva disponibile attraverso le stesse modalità e tempistiche dei primi vincitori.
Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non
convalidati essi verranno devoluti alla Onlus indicata nel presente Regolamento.

10. NORME GENERALI
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i consumatori accettano che il promotore possa
effettuare delle verifiche, anche tramite il soggetto delegato, al fine di accertare il corretto svolgimento
dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto
delle condizioni di partecipazione anche verificando il reale acquisto, attraverso un controllo presso i punti
vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.
Sono validi solo gli acquisti effettuati durante il periodo del concorso e presso i punti vendita aderenti alla
manifestazione. Sono esclusi gli acquisti online.
Si precisa che partecipano all’iniziativa solo i punti vendita che espongono il materiale pubblicitario della
presente manifestazione. La società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori
nell’identificazione dei punti vendita non aderenti da parte dei partecipanti aventi diritto.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i dati riportati sui
documenti di convalida vincita con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i controlli che riterrà
necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere consegnata nei termini previsti dal regolamento, o
dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, oppure vengano inviati dati anagrafici di minorenni, dati
incompleti o errati saranno considerati invalidi, con la conseguenza che il vincitore perderà il diritto
all’ottenimento del premio.

In caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della partecipazione e i documenti del soggetto
partecipante richiesti per la conferma di vincita, il premio non potrà essere assegnato.
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino vincitori 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, non potranno godere del premio vinto in tale modo. Il
soggetto promotore e/o il soggetto delegato si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare le regole di
cui alla presente iniziativa.
È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento dell’iniziativa.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale utilizzato a fini di promozione, gestione e corretta esecuzione
del concorso tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sito internet e materiale POP rappresentano
reati perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
La società promotrice e la sua delegata non si assumono la responsabilità per eventuali errori di invio dei
documenti di partecipazione da parte dei consumatori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione
eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
La società promotrice e/o società delegata non sono responsabili delle e-mail/messaggi non pervenuti,
eliminati dai programmi di posta e/o finiti nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa
di disguidi dei server. La società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità in
relazione all’utente per il quale la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata in fase di comunicazione della modalità
di convalida vincita sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’ host destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la
mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata sia inserita in una black-list.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.

11. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO
Quantità premi in palio:
- N° 1 pacco natalizio Vicolungo The Style Outlets composto da prodotti venduti nei negozi del centro
Vicolungo The Style Outlets del valore massimo stimato di Euro 1.500,00 IVA esclusa
- N° 1 pacco natalizio Castel Guelfo The Style Outlets composto da prodotti venduti nei negozi del centro
Castel Guelfo The Style Outlets del valore massimo stimato di Euro 1.500,00 IVA esclusa
Totale montepremi valore di mercato stimato massimo complessivo pari a Euro 3.000,00 IVA escl, per il
quale è stata rilasciata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il valore di mercato stimato del premio riportato è da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita
al pubblico.
pacco natalizio Vicolungo The Style Outlets è così composto
Marchio

Articolo

1

COLMAR

Berretto Lana

2

OUTLY

Occhiali sole donna Victoria’s Secret

3

OUTLY

Occhiali sole uomo Ray Ban

4

SALOMON

Sunto - watch

5

SWAROVSKI

Penna

6

THE NORTH FACE

Zaino Borealis

7

HOME AND COOK

Cookeo

8

EXCELSA

Piatti

9

CALEFFI

Trapunta Oro

10 BORBONESE

Borsa

11 BRACCIALINI

Ombrello

12 ICEBERG

Portafoglio donna

13 TOYS CON TE

Camper LOL

14 TOYS CON TE

Hot wheels Garage

15 TOYS CON TE

Peluche Orso Bianco 70 cm

16 TOYS CON TE

Poltroncina Peluche

17 Samsonite

Valigia

18 NIKE

Pallone + borsone

19 Signorvino

Tris bottiglie + tagliere

20 IL BANCO DI ANTONINO

Panettone + libro

21 LINDT

Lanterna, Stella, Alberello e palla di Natale

Il pacco natalizio Castel Guelfo The Style Outlets è così composto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Marchio
CALEFFI
32 VIA DEI BIRRAI
CALVIN KLEIN
HOME&COOK
NIKE
NIKE
PORTOBELLO BABY
PORTOBELLO BABY
PORTOBELLO BABY
PORTOBELLO BABY
SAMSONITE
SAMSONITE
SWAROVSKY
TRUSSARDI
TRUSSARDI
VANS

Articolo
Trapunta Trussardi
Cassa 7 birre Voyage
Pochette tracolla
Aspirapolvere robot Rowenta
Borsone
Pallone
Cavallo a dondolo
Bambola LOL
Biliardino
Orso gigante
Valigia grande
Valigia piccola
Orologio
Borsa
Portafoglio Uomo
Zaino

Il vincitore non potrà indicare nominativi di terzi per l’assegnazione del premio.
Nel caso in cui il vincitore non possedesse i requisiti per poter godere del premio ne perderà il diritto
all’ottenimento.

Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.
Il premio in palio non può essere convertito in denaro o in gettoni d’oro.

12. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
La società promotrice invierà al consumatore vincente e avente diritto il premio presso i recapiti forniti dallo
stesso nel momento della convalida, come termine massimo entro 180 giorni (6 mesi) dalla data dell’estrazione
come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il consumatore o
di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi
e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte della
società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto all’utilizzo del premio.

13. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano
rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.

14. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI
PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente
consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità
sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio
della stessa natura per il medesimo valore

15. I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Associazione Alberto
Poltronieri - Via Rossini 8 – 20122 – Milano – C.F. 97415630157 come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430
del 26.10.2001

16. RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
NEPTUNE VICOLUNGO I S.R.L. dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il
versamento dell’IRPEF, come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.

17. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Materiali all’interno dei centri (cartelli presso negozi e Info Point, filodiffusione interna, video ledwall, totem,
cartoline), oltre a news su sito internet e social media dei centri, invio newsletter e sms al database, piano media
di comunicazione (stampa quotidiana, radio, web) e attività di ufficio stampa.

I messaggi pubblicitari che comunicheranno l’iniziativa ai destinatari dello stesso saranno coerenti con il
presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa.
18. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A
PREMI
Il regolamento completo è disponibile presso l’info point presente all’interno del centro Vicolungo The Style
Outlets e del centro Castel Guelfo The Style Outlets e il sito www.thestyleoutlets.it
Il regolamento è depositato c/o NEPTUNE VICOLUNGO I S.R.L. in Vicolungo (NO), P.zza Santa Caterina 1.
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di
mezzi informatici, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla gestione della
manifestazione, ivi compresa la consegna del premio, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla
legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. Qualora sia stato espresso
apposito consenso i dati raccolti verranno utilizzati per l’invio di newsletter e di materiale informativo. Titolare
del trattamento dei dati personali è Neptune Vicolungo I Srl e Castel Guelfo I Srl con sede legale in Milano,
Via Marradi n.1 (Neptune Vicolungo I srl con C.F. e numero iscrizione presso il registro delle Imprese di Milano
05529860966 e Castel Guelfo I Srl con C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano
03317650962). Responsabile del trattamento dei dati è: Tiempo Nord Spa, Via Giovanni da Udine34 – 20156
Milano (MI)
I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella gestione della
manifestazione, nonché ad altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi strumentali o
comunque necessari alla gestione del concorso, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Notai, partner
che forniscono i premi della manifestazione, l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine, Organi Pubblici, etc.,
ma sempre e comunque esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla manifestazione,
nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni
delle Pubbliche Autorità. I dati comunicati a soggetti terzi saranno, in ogni caso, trattati nel rispetto delle
previsioni del Reg. UE 2016/679 e delle norme di legge.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura che non cederà alcun
dato personale a terzi affinché questi li utilizzino per finalità commerciali proprie. I dati personali saranno
conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio ovvero nei limiti temporali indicati dall’informativa
sulla privacy.
Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati ed
esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 - 22 GDPR (tra cui revocare il consenso all'utilizzo dei dati personali,
bloccare parzialmente o completamente le informazioni personali, domandare informazioni sui Dati Personali
in possesso del Titolare e richiederne la modifica) scrivendo all’indirizzo e-mail neinver@neinver.com.
I dati personali sono trattati dal Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dal Codice Privacy contro la perdita, la modifica o l’accesso da parte di persone non autorizzate.

