AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICODivisione IX Manifestazioni a Premio

OGGETTO: Regolamento del concorso a premi denominato “Prendi al volo la fortuna”
Società Promotrice
Consorzio Esercenti Centro Commerciale Campania, con sede legale in Marcianise (CE), Località
Aurno, C.F 03369650613 iscritta al Registro delle Imprese di Caserta, n. 238740, in persona del Suo Legale
rappresentante Claudio Grillo , nato ad Afragola ( NA) il 02/06/1959

Società Delegata
NMK S.r.l. con sede legale alla Via Nicola Nisco, 11, 80121 Napoli, P.IVA 06216751211, iscritta alla Camera
di Commercio di Napoli al n. 802182 il 17/12/08 nella persona del suo Amministratore Unico Giuseppe
Aubry.

Tipologia della manifestazione
Concorso a premi

Finalità
Promuovere attività di marketing per il lancio della Gift Card del Centro Commerciale Campania al fine di
favorire lo spending all’interno del centro.
Area di diffusione
Regione Campania
Destinatari
Persone fisiche, maggiorenni residenti e domiciliate nel territorio della Repubblica Italiana che:
- possono accedere al sito web dedicato www.prendialvololafortuna.it
- si sono recati, nel periodo di validità del concorso, presso il Centro Commerciale Campania.
Sono esclusi dal concorso i collaboratori della Società promotrice e degli altri soggetti coinvolti
nell’organizzazione del concorso.
Durata
Dal 15/02/2018 al 15/03/2018 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
L’iniziativa sarà promossa attraverso totem e cartellonistica all’interno del Centro Commerciale Campania e
tramite il sito web del concorso, sul web, nonché con altre forme di comunicazione di volta in volta ritenute
idonee per il raggiungimento dell’obiettivo.
Il regolamento completo del presente concorso potrà essere consultato sul sito
www.campania.klepierre.it e www.prendialvololafortuna.it
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Modalità di partecipazione
Il progetto prevede l’utilizzo di una piattaforma Web per gestire il concorso a premi a cui si accede
attraverso la pagina dedicata: www.prendialvololafortuna.it, l’abilitazione alla partecipazione è basata
sull’unicità del “codice fiscale” dei partecipanti. Il concorso si compone di:
• una sezione Instant-win on-line(sezione1);
• una sezione instant-win CABINA (sezione 2);
• estrazione finale;
• estrazione di recupero, eseguita solamente nel caso di mancata assegnazione e convalida di tutti i
premi instant win on-line e CABINA.
Modalità di svolgimento
Modalita’ on line:
Per partecipare al concorso l’Utente dovrà inserire i propri dati nel periodo di durata del concorso nel sito
www.prendialvololafortuna.it alla pagina di registrazione oppure grazie
l’ausilio di Hostess
(precedentemente autenticate sul sito www.prendialvololafortuna.it ) presenti nel centro Commerciale
Campania dalle ore 10 alle ore 22.
Per partecipare al concorso, l’utente deve procedere alla registrazione del proprio profilo, inserendo i propri
dati (nome* , cognome* , mail *, numero di cellulare*, cap* di residenza*, codice fiscale*, conferma
accettazione informativa privacy*, accettazione regolamento*, accettazione info commerciali, (Tutti i dati
con asterisco sono dati obbligatori). Gli utenti sono identificati univocamente dal codice fiscale e potranno
partecipare una sola volta in modalità on line.
Tutti gli elementi della piattaforma web di gestione del concorso sono ospitati su server ubicati in Italia ( Via
Pietro Gobetti 96, 52100 Arezzo). Le vincite sono determinate automaticamente dal software gestione
concorso in tempo reale, tramite il meccanismo casuale “momento misterioso”. Il software procede
all’individuazione di “506” (cinquecentosei) momenti misteriosi distribuiti casualmente durante tutto l’arco
del concorso ed individuati da: anno, mese, giorno, ora e minuto. La prima giocata valida registrata della
piattaforma concorso, successivamente “ad uno specifico momento misterioso” è assegnataria del premio
INSTANT WIN associata a quel momento misterioso che viene registrata nel sistema come “assegnato”. Nel
caso in cui risultino più “momenti misteriosi” non ancora assegnati precedenti alla data di registrazione
della giocata, questa risulterà vincitrice del premio “instant win”, che sarà assegnato al “momento
misterioso” cronologicamente più vecchio. Eventuali momenti misteriosi non assegnati al termine del
concorso, rimangono non assegnati.
Indipendentemente dalla modalità di iscrizione al concorso, ogni utente/persona può procedere ad una
sola partecipazione alla modalità on-line.
Modalita’ CABINA:
Per partecipare al concorso l’Utente dovrà inserire i propri dati nel periodo di durata del concorso nel sito
www.prendialvololafortuna.it alla pagina di registrazione, oppure grazie l’ausilio di Hostess ,
(precedentemente autenticate sul sito www.prendialvololafortuna.it ), presenti nel centro Commerciale
Campania dalle ore 12 alle ore 24.
Per partecipare al concorso, l’utente deve procedere alla registrazione del proprio profilo, inserendo i propri
dati (nome* , cognome* , mail *, numero di cellulare*, cap* di residenza*, codice fiscale*, conferma
accettazione informativa privacy*, accettazione regolamento*, accettazione info commerciali, (Tutti i dati
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con asterisco sono dati obbligatori). Gli utenti sono identificati univocamente dal codice fiscale e potranno
partecipare una sola volta per sezione di gioco.
L’utente registrato potrà partecipare solo se in possesso di uno scontrino fiscale emesso nel Centro
Commerciale Campania durante il periodo di validità del concorso e non utilizzato in precedenza, quindi
parteciperà al gioco entrando in una cabina ubicata in Piazza Campania, la Food Court del Centro
Commerciale Campania per afferrare 1 (una) cartolina contenente il codice univoco di partecipazione al
concorso CABINA.

Le cartoline sono state realizzate in modo da non essere distinguibili tra loro.
Saranno prodotte e distribuite 58.000 (Cinquantottomila ) cartoline, ciascuna contenente un codice univoco
che abilita alla partecipazione in modalità CABINA .
Le cartoline, munite di codice univoco, saranno mescolate ogni giorno della durata del concorso in maniera
casuale da uno dei referenti preposti dalla società promotrice; Laura Puoti, Francesco Cimmino, Annalisa
Pirone, Michela Carozza, Daniele Giardina, Crescenzo Pezone, Erika Giovenco, nelle proporzioni come da
autocertificazione allegata dalla società Musei srl, legale ad Aprilia in via San Michele, 18 con codice
fiscale/partita iva 08128721001, PRODUTTRICE delle cartoline.
Ogni giorno per tutta la durata del concorso verranno inserite in cabina numero 2.000 (Duemila) cartoline.
Tutti gli elementi della piattaforma on-line CABINA sono ospitati su server ubicati in Italia (Via Pietro
Gobetti 96, 52100 Arezzo). Le vincite sono determinate automaticamente dal software gestione concorso in
tempo reale, tramite il meccanismo casuale “momento misterioso”. Il software procede all’individuazione
di “580” (cinquecentottanta) momenti misteriosi associati al premio gift card da euro 10,00, di “116”
(centosedici) momenti misteriosi associati al premio gift card da euro 20,00, di “29” (ventinove) momenti
misteriosi associati al premio gift card da euro 50,00, di “29” (ventinove) momenti misteriosi associati al
premio gift card da euro 100,00. I momenti misteriosi sono distribuiti casualmente durante tutto l’arco del
concorso e sono individuati da: anno, mese, giorno, ora e minuto. La prima giocata valida registrata della
piattaforma concorso, successivamente “ad uno specifico momento misterioso” è assegnataria del premio
INSTANT WIN associata a quel momento misterioso (con relativo premio) che viene registrata nel sistema
come “assegnato”. Nel caso in cui risultino più “momenti misteriosi” non ancora assegnati precedenti alla
data di registrazione della giocata, questa risulterà vincitrice del premio “instant win” (con relativo premio),
che sarà assegnato al “momento misterioso” cronologicamente più vecchio. Eventuali momenti misteriosi
non assegnati al termine del concorso, rimangono non assegnati.
Indipendentemente dalla modalità di iscrizione al concorso, ogni utente/persona può procedere ad una
sola partecipazione alla modalità CABINA.
1 Sezione INSTANT WIN on-line
La prima sezione prevede la partecipazione al gioco online Instant Win. Possono partecipare
esclusivamente gli utenti registrati tramite modalità on line oppure CABINA. Per partecipare l’utente dovrà
dichiarare il proprio codice fiscale e dovrà cliccare il pulsante “scopri se hai vinto” tentando di vincere un
buono gift card dal valore di € 5,00.
Il sistema verifica che il codice fiscale appartenga ad un utente registrato, che non abbia già partecipato,
qualora la verifica dia riscontro positivo, il sito presenta una pagina web con l’esito del concorso: “ha vinto
una Gift Card da euro 5,00” diversamente “non hai vinto”. Le gift card messe in palio sono n° 506
(cinquecentosei).
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In caso di vincita il sistema invierà all’utente una mail di conferma dove saranno specificate le modalità di
ritiro del premio. Il vincitore sarà invitato a recarsi presso il Centro Commerciale Campania, presso il Box
Informazioni ubicato in Piazza Centrale per la verifica della vincita ed il ritiro del premio (conversione del
valore vinto in gift card di pari importo).
Il personale della Società Promotrice, dotato di un pannello di back-end, con accesso tramite
autenticazione, verificherà le vincite delle “Gift Card”.
Lo stesso, presente al Box Informazioni provvederà a richiedere al vincitore il codice fiscale e apposito
documento di riconoscimento, per la verifica dei dati. Se i controlli daranno esito positivo, al vincitore sarà
consegnata la Gift Card e sarà chiesto di compilare la liberatoria di consegna del premio; il personale
addetto provvederà a contrassegnare come “consegnato” il premio vinto dall’utente.
Si ricorda che si gioca per ogni modalità , instant-win on-line e CABINA, una sola volta.
2 Sezione – Instant-win Cabina
L’accesso alla Cabina è disponibile esclusivamente grazie l’ausilio di Hostess della società delegata.
Nella durata del concorso verrà posizionata una cabina all’interno del Centro Commerciale Campania, in
una zona adibita, che si attiverà ogni giorno, per la durata del concorso, dalle ore 12:00 alle ore 24:00 e
chiunque sia dotato di scontrino (senza minimo di spesa), potrà partecipare e tentare la fortuna.
Per partecipare al concorso, l’utente deve procedere alla registrazione del proprio profilo, inserendo i
propri dati (nome* , cognome* , mail *, numero di cellulare*, cap* di residenza*, codice fiscale*,
conferma accettazione informativa privacy*, accettazione regolamento*, accettazione info commerciali,
(Tutti i dati con asterisco sono dati obbligatori) e deve essere in possesso: di uno scontrino fiscale emesso
durante il periodo di validità del concorso non utilizzato in precedenti giocate CABINA.
L’utente registrato, indossati gli occhiali di protezione, entrerà nella cabina, in posizione eretta, e partirà il
gioco , verrà azionata una ventola che solleverà le cartoline contenenti i codici univoci generando un
movimento vorticoso, tale vortice di vento farà volare tante Cartoline da afferrare in soli 10 secondi.
L’utente dovrà cogliere in volo, esclusivamente con le mani, 1 (una) cartolina entro lo scadere del tempo a
sua disposizione (10 secondi). Non è consentito cogliere cartoline che non sono in volo (esempio adagiate
sul pavimento o sulla struttura della cabina), è consentito invece custodire la cartolina soltanto tra le mani.
Il non rispetto delle regole descritte causa l’annullamento dell’intera sessione di gioco che non verrà
recuperata in alcun caso. Allo scadere del tempo (10 secondi), la ventola si spegnerà automaticamente e
l’utente una volta uscito dalla cabina potrà procedere a giocare alla modalità instant-win CABINA con
l’ausilio della Hostess dotata di tablet.
Per procedere alla giocata il sistema richiede di inserire i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•

codice fiscale dell’utente registrato,
codice univoco cartolina,
data scontrino,
ora scontrino,
importo scontrino,
numero scontrino,

Il sistema verifica:
•
•

che il codice fiscale appartenga ad un utente registrato,
che l’utente non abbia già partecipato al concorso Cabina,
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•
•
•
•

che il codice univoco cartolina sia presente nell’archivio dei codici validi precaricati in fase di setup
del concorso,
che il codice univoco cartolina non sia già stato utilizzato in una giocata precedente,
che la data dello scontrino sia all’interno del periodo di validità del concorso,
che la cinquina di dati codice fiscale utente registrato, data scontrino, ora scontrino, importo
scontrino e numero scontrino non siano già stati registrati in una giocata precedente.

Se tutte le verifiche danno esito positivo, il sistema presenta una pagina con l’esito del concorso che potrà
essere:
• “hai vinto una Gift Card da euro 10,00”
• “hai vinto una Gift Card da euro 20,00”
• “hai vinto una Gift Card da euro 50,00”
• “hai vinto una Gift Card da euro 100,00”
• “non hai vinto”.
Le gift card messe in palio sono n° 754 (settecentocinquantaquattro): “580” (cinquecentottanta) gift card
da euro 10,00, “116” (centosedici) gift card da euro 20,00, “29” (ventinove) gift card da euro 50,00, di “29”
(ventinove) , “29” (ventinove) gift card da euro 100,00, di “29” (ventinove).
In caso di vincita il sistema invierà all’utente una mail di conferma dove saranno specificate le modalità di
ritiro del premio. Il vincitore sarà invitato a recarsi presso il Centro Commerciale Campania, presso il Box
Informazioni ubicato in Piazza Centrale per la verifica della vincita ed il ritiro del premio (conversione del
valore vinto in gift card di pari importo).
Il personale della Società Promotrice, dotato di un pannello di back-end, con accesso tramite
autenticazione, verificherà le vincite delle “Gift Card”.
Lo stesso, presente al Box Informazioni provvederà a richiedere al vincitore il codice fiscale e apposito
documento di riconoscimento, per la verifica dei dati.
Se i controlli danno esito positivo, al vincitore sarà consegnata la Gift Card e sarà chiesto di compilare la
liberatoria di consegna del premio; il personale addetto provvederà a contrassegnare come “consegnato” il
premio vinto dall’utente.
Si ricorda che si gioca per ogni modalità , instant-win on-line e CABINA, una sola volta.
Estrazione Finale
All’estrazione finale il giorno 27 Aprile 2018 , possono partecipare gli utenti che sono risultati vincitori delle
Gift Card ( riconosciuti con il codice della card) nelle sezioni del concorso a premi on line e CABINA e tutti i
titolari di card acquistate presso il box informazione presente all’interno del centro commerciale Campania.
Inoltre posso partecipare anche le card acquistate sul sito www.campania.klepierre.it e quelle ricevute
attraverso VIAPAD presenti in Galleria, sempreché i vincitori delle stesse abbiano fatto convalidare dal box
informazione lo scontrino dell’acquisto o la ricevuta fornita . L’estrazione avverrà per codice univoco card,
pertanto se una cartolina non sarà stata convertita in Gift Card non potrà partecipare al concorso di
estrazione finale.
Per questa modalità di gioco ad un singolo nominativo possono essere associate più Card.
I premi in palio per l’estrazione finale sono :
I° premio - 12 gift card del valore di € 1.000,00 (ammontare complessivo € 12.000)
II° premio - 5 gift card del valore di 1.000,00 (ammontare complessivo € 5.000)

REGOLAMENTO CONCORSO- Divisione XIX Manifestazioni a Premio- “Prendi al volo la fortuna”

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICODivisione IX Manifestazioni a Premio
III° premio - 3 gift card del valore di 1.000,00 (ammontare complessivo € 3.000)
Le riserve delle singole sezioni verranno estratte tra tutti coloro che hanno partecipato alle fasi del
concorso e non hanno vinto o tra tutti i vincitori assegnatari che per i seguenti motivi non hanno ritirato il
premio:

•
•
•

IRREPERIBILITÀ DEL VINCITORE : se entro il 30 marzo 2018 non dovesse ritirare il premio;
INCAPACITÀ DEL VINCITORE: se al momento dell’accettazione della vincita, non presenti idonea
documentazione richiesta, (documento d’identità valido , codice fiscale ) ;
NON VERIDICITÀ DEI DATI FORNITI: se i dati indicati al momento dell’iscrizione non risultano
essere veritieri (non si sia dimostrato il reale grado di appartenenza alle aziende convenzionate es:
dipendente, pensionato, familiare convivente) mediante una dichiarazione di appartenenza alle su
indicate categorie.

Al termine del periodo di validità del concorso, la società Promotrice fornirà un file in formato elettronico
contenente i seguenti dati : identificativo univoco codice Gift Card e dati del proprietario della stessa
(nome, cognome , telefono e mail). Alla presenza del funzionario della Camera di Commercio competente o
di un Notaio tramite apposito programma software viene resa disponibile l’utility “Estrazione Finale” che
permette di determinare “3” (tre) vincitori ed “9” (nove) riserve all’elenco complessivo fornito, tramite
procedura di estrazione randomica dedicata.
Estrazioni di recupero
Nel caso in cui durante il periodo di validità del concorso, non siano stati assegnati e convalidati tutti i
premi INSTANT-WIN (on-line e CABINA), al termine del concorso il giorno 27/04/2018, alla presenza del
funzionario della Camera di Commercio competente per il territorio o di un Notaio, tramite apposito
programma software viene resa disponibile una utility “Estrazione di Recupero” che permette la
riassegnazione dei premi non assegnati.
In dettaglio sono previste 5 estrazioni di recupero distinte e suddivise per un numero totale di massimo
1174 riserve:
Estrazione di recupero Gift Card da euro 5,00 (max 500 riserve);
Estrazione di recupero Gift Card da euro 10,00 (max 500 riserve);
Estrazione di recupero Gift Card da euro 20,00 (max 116 riserve);
Estrazione di recupero Gift Card da euro 50,00 (max 29 riserve);
Estrazione di recupero Gift Card da euro 100,00 (max 29 riserve).
La procedura di estrazione randomica viene eseguita sull’elenco complessivo degli utenti registrati nel
concorso, indipendentemente dal fatto che siano risultati assegnatari di premi durante il periodo di validità
del concorso. Le cinque estrazioni di recupero sono totalmente indipendenti tra loro ed uno stesso utente
registrato può essere assegnatario di massimo 1 gift card per singola estrazione di recupero.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. I vincitori non possono chiedere alcuna indennità in seguito a
danni conseguiti all’accettazione e/o all’uso del premio.
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Natura dei premi
La gift card è una carta regalo prepagata (o buono spesa elettronico) aderente al circuito MasterCard,
utilizzabile esclusivamente nei negozi del centro commerciale e dotati di comuni apparecchi POS, quindi
accettata come una normale carta MasterCard. Ha validità di un anno a partire dalla data di erogazione.
Le gift card acquistate on-line presso il sito di riferimento dovranno essere ritirate al Box Informazioni del
Centro Commerciale Campania entro e non oltre il 30/03/2018.
Le gift card potranno essere utilizzate per gli acquisti in maniera parziale o totale in uno o più negozi del
centro commerciale, ad eccezione delle seguenti unità:
•
•
•
•
•
•
•
•

DECATHLON
ARTECASA
EURONICS
MAISON DU MOND
CENTRO CONVENIENZA
HAPPY CASA
BCO OUTLET (E TUTTE LE UNITA’ COMMERCIALI AL SUO INTERNO)
SSC NAPOLI STORE
In quanto non facenti parte del Consorzio Esercenti del Centro Commerciale Campania.

Al termine del credito residuo, o al termine del periodo di validità, la gift card è inutilizzabile e non potrà
essere ricaricata con altro credito.

Montepremi
Si prevede l’erogazione di un montepremi totale di € 35.000,00 IVA compresa così composto:

FASE
INSTANT WIN
Buoni GIFT CARD

Estrazione Finale
Buoni GIFT CARD

PREMIO

Sezione
Online
Sezione
cabina
Sezione
cabina
Sezione
cabina
Sezione
cabina
1°Premio
2°Premio
3°Premio

QUANTITA' VALORE UNITARIO

TOTALE

506

€ 5,00

€ 2.530,00

580

€ 10,00

€ 5.800,00

116

€ 20,00

€ 2.320,00

29

€ 50,00

€ 1.450,00

29

€ 100,00

€ 2.900,00

€ 12.000,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00

€ 12.000,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00

TOTALE

€ 35.000,00

Garanzia dei premi promessi
A garanzia dei premi promessi la società promotrice ha effettuato una fideiussione assicurativa presso
UnipolSai Assicurazioni n° 158045481 del valore di € 35.000,00 (trentacinquemilaeuro/00).
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Adempimenti e garanzie
La Società promotrice garantisce l’assegnazione dei premi in palio. L’utente prendendo visione del
regolamento, accetta il premio e l’assegnazione dello stesso in caso di vittoria. Il premio verrà assegnato ai
Vincitori entro 180 giorni dalla data di conferma della vincita.
La società promotrice Consorzio Esercenti Centro Commerciale Campania, con sede legale in Marcianise
(CE), Località Aurno, C.F 03369650613 iscritta al Registro delle Imprese di Caserta, n. 238740, in persona
del Suo Legale rappresentante Claudio Grillo , nato ad Afragola ( NA) il 02/06/1959 si impegna fin d’ora, per

tutti i premi non assegnati a devolverli in beneficienza all’Associazione ASSOCIAZIONE CARMINE GALLO

ONLUS – Via Posillipo 226 - 80123 Napoli - 04745821217 ai sensi di legge .
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa IRPEF a favore dei vincitori ex art.30 DPR
600/73 e si accolla il relativo onore tributario.

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, l’accessibilità al gioco online 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, 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 corrispondenza tra i dati registrati all’atto della partecipazione il premio non
potrà essere assegnato. E' vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita
nello svolgimento dell’iniziativa. Le pagine web del concorso e i database di registrazione delle
partecipazioni sono allocati su un server posto sul territorio italiano La società promotrice e la società
delegata non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare al concorso.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice e/o società
delegata non sono responsabili delle comunicazioni e-mail non pervenute o pervenute in ritardo per cause
non dipendenti dalle stesse società.

Trattamento dei dati personali
I dati personali inseriti dai partecipanti nell’area riservata al momento dell’iscrizione saranno utilizzate al
fine di realizzare la presente iniziativa.
Titolare dei dati è trattamento Consorzio Esercenti Centro Commerciale Campania.
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AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICODivisione IX Manifestazioni a Premio
Responsabile del trattamento ai fini della presente dell’iniziativa è il soggetto delegato NMK srl .
Il trattamento dei dati dell’iniziativa viene svolto con modalità informatiche e manuali nel pieno rispetto
delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza richiesta dalla legge.
Il conferimento dei dati e’ obbligatorio per partecipare al presente concorso. L’eventuale rifiuto, pertanto ,
escluderebbe automaticamente il partecipante da tale iniziativa. In ogni momento, il partecipante, ha
diritto di ottenere la conferma della esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, di rettificarli,
integrarli, aggiornali, cancellarli, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Per esercitare tali diritti
( art.7 del codice privacy ) e per conoscere l’elenco dei responsabili, e’ possibile rivolgersi al responsabile
per il riscontro agli interessati presso il titolare del trattamento Consorzio Esercenti Centro Commerciale
Campania, con sede legale in Marcianise (CE), Località Aurno.

In fede
NMK s.r.l.
L’Amministratore
Giuseppe Aubry

La società delegata

REGOLAMENTO CONCORSO- Divisione XIX Manifestazioni a Premio- “Prendi al volo la fortuna”

