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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI  
“Vinci i saldi”   

 
1.  SOGGETTO PROMOTORE 
Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale in Rozzano (MI), Strada 8 snc Frazione Milanofiori, codice 
fiscale/partita IVA/n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 03349340962, R.E.A. n. 
1668879, capitale sociale euro  358.785.402,00 i.v. (di seguito, il "Soggetto Promotore"). 
 
2. SOGGETTO DELEGATO (ex art. 5, co. 3 del D.P.R. 430/2001) 
 - Alfaplanner S.r.l. con sede legale in Grosseto, Via Veio n.22, Codice Fiscale/Partita 
IVA/iscrizione nel Registro delle Imprese di Grosseto n. 01480420536, R.E.A n. 127909, capitale 
sociale Euro 10.000,00 i.v., - www.alfaplanner.com 
 

- Canali & C. S.r.l. con sede legale  in Via Turati 7 – 20121 Milano partita IVA e codice fiscale 

01343540355, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. n. 1784361, capitale sociale Euro 

100.000,00 i.v www.canalieco.it  

 (di seguito, il "Soggetto Delegato").  
 
3. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO 
“Vinci i saldi” (di seguito, il "Concorso"). 
 
4. TIPOLOGIA DI CONCORSO 
“Vinci i saldi” è un concorso a premi nel quale l’attribuzione dei premi offerti dipende dalla sorte. 
 
5. PERIODO DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al Concorso è consentita dal giorno 4 gennaio 2020 al giorno 26 gennaio 2020. 
Solo per il Centro Commerciale Auchan Santa Gilla, in Cagliari (CA), Via S. Simone n.60, la 
partecipazione è consentita dal giorno 4 gennaio 2020 al giorno 9 febbraio 2020 (di seguito, il 
"Periodo di Partecipazione"). 

6. OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
La ditta promotrice, il suo marchio e i suoi servizi nel territorio dello Stato. 
 
7. AMBITO TERRITORIALE 
Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino. 
 
8. DESTINATARI 
Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti sul territorio della Repubblica Italiana o della 
Repubblica di San Marino (di seguito i "Destinatari").  
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Sono esclusi i dipendenti ed i rispettivi coniugi e parenti del Soggetto Promotore e del 
Soggetto Delegato. 
 
9. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE, MECCANICA E PREMI IN PALIO  
9.1 La presente iniziativa prevede le seguenti due modalità di partecipazione. 

- MODALITA’ INSTORE: 
L’utente, durante il periodo di partecipazione, dovrà recarsi presso uno dei centri commerciali 
di seguito descritti ed, a fronte di un acquisto di qualunque importo effettuato presso uno 
qualsiasi degli esercizi commerciali presenti all’interno del Centro stesso, riceverà una 
cartolina per ogni scontrino emesso; pertanto non sarà possibile ricevere più di una cartolina 
per scontrino. Le cartoline potranno essere giocate soltanto all’interno del centro 
commerciale emittente. 
 

- MODALITA’ OUTSTORE 
l’utente, durante il periodo di partecipazione, dovrà recarsi presso uno dei seguenti Centri 
Commerciali: 
 

● Centro commerciale Auchan Casal Bertone, in Roma (RM),Via Alberto Pollio n.50 
 

● Centro Commerciale Auchan Cuneo, in Cuneo (CN), Via Margarita n. 8 
 

● Centro Commerciale Porte dell'Adige, in Bussolengo (VR), Località Ferlina n. 11 
 

● Centro Commerciale Auchan Porte di Catania, in S.S, in Catania (CT), Via Gelso Bianco 
 

• Centro Commerciale Porte di Mestre, in Venezia (VE), Via Don Federico Tosatto n. 22, 
 

munito di una delle cartoline che saranno distribuite in punti strategici della città dal 
personale addetto, con le quali sarà possibile giocare recandosi in uno dei sopraelencati Centri 
Commerciali. 
 
9.2 MECCANICA INFOPAD (PREMIO GIFT CARD) 
L’utente, per partecipare al concorso, dovrà recarsi, durante il periodo di partecipazione, 
presso uno degli infopad presenti all’interno dei seguenti Centri Commerciali: 
 

● Centro Commerciale Auchan Porte dello Jonio, in Taranto (TA), Via per S. Giorgio 
 

● Centro Commerciale Belpò, in San Rocco al Porto (LO), SS9, 100 
 

● Centro Commerciale Auchan Cesano Boscone, in Cesano Boscone (MI), Via B. Croce n. 
2 
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● Centro Commerciale Auchan Sassari, in Sassari (SS), Viale Porto Torres 

 
● Centro Commerciale Auchan Olbia, in Olbia (OT), Strada Statale 125 Orientale Sarda 

 
● Centro Commerciale Auchan Mesagne, in Mesagne (BR), SS7, 7 

 
● Parco Commerciale Auchan Casamassima, in Casamassima (BA), Via Noicattaro n. 2 

 
● Parco Commerciale Auchan Giugliano, Gugliano in Campania (NA), Via Santa Maria a 

Cubito 
 

● Centro Commerciale Neapolis, in Napoli (NA), Via Argine n. 380 
 

● Centro Commerciale Porte dell'Adige,  in Bussolengo (VR), Località Ferlina, 11 
 

● Centro Commerciale Auchan Santa Gilla,  in Cagliari (CA), Via S. Simone n. 60 
 

● Centro Commerciale Fanocenter, in Fano (PU), Via Luigi Einaudi n. 30 
 

● Centro Commerciale Auchan Porte di Catania, in Catania (CT),  S.S, Via Gelso Bianco 
 

● Centro Commerciale Porte di Mestre, in Venezia (VE), Via Don Federico Tosatto n. 22 
 

● Centro Commerciale Auchan Rescaldina, In Rescaldina (MI), Via Palmiro Togliatti n.1 , 
 

ed avvicinare al lettore il codice a barre presente sulla cartolina ottenuta nelle modalità sopra 
indicate; l’utente, per accedere al gioco, dovrà inserire i propri dati personali (nome, 
cognome, data di nascita, numero di telefono, città, codice postale) ed infine premere il tasto 
“gioca” e tentare la fortuna. 
In caso di vincita l’infopad emetterà una gift card, del valore indicato nella tabella seguente, 
spendibile entro un anno dalla data di emissione soltanto presso il Centro Commerciale 
emittente le gift card stesse.  
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Dettaglio gift card 
Per Porte dello Jonio, Belpo’, Cesano Boscone, Sassari, Olbia e Mesagne il montepremi di ogni 
centro commerciale sarà di 5.000 euro e i premi così suddivisi: 
 

 
Per Casamassima, Giugliano, Neapolis, Porte dell’Adige, Cagliari Santa Gilla, Fanocenter il 
montepremi di ogni centro commerciale sarà di 10.000 euro e i premi così suddivisi: 
 

 
 
 
Per Porte di Catania, Porte di Mestre e Rescaldina il montepremi di ogni centro commerciale 
sarà di 15.000 euro e i premi così suddivisi: 
 
 

PORTE	DELLO	
JONIO		
BELPO’	
CESANO	
BOSCONE		
SASSARI		
OLBIA		
MESAGNE		

PREMI	VINCITA	IMMEDIATA	
VALORE		
GIFT	CARD	

DURATA	
CONCORSO			
GG	

Q.TA'		
BUONI	

VALORE	
TOTALE	

€	20	 23	 85	 €	1.700	
€	50	 40	 €	2.000	
€	100	 13	 €	1.300	
		 		 		 		
TOTALE	 138	 	€																	

5.000		

CASAMASSIMA	
GIUGLIANO		
NEAPOLIS	
PORTE	DELL’ADIGE			
CAGLIARI	SANTA	
GILLA*	
FANOCENTER		

PREMI	VINCITA	IMMEDIATA	

VALORE	GIFT	CARD	 DURATA	
CONCORSO			
GG	

Q.TA'		
BUONI	

VALORE	
TOTALE	

€	20	 23	
*37gg	

155	 €	3.100	
€	50	 80	 €	4.000	
€	100	 29	 €	2.900	
		 		 		 		
TOTALE	 264	 	€															

10.000		

PORTE	DI	CATANIA		
PORTE	DI	MESTRE		
RESCALDINA		

PREMI	VINCITA	IMMEDIATA	

VALORE	GIFT	CARD	 DURATA	
CONCORSO			
GG	

Q.TA'		
BUONI	

VALORE	TOTALE	

€	20	 23	 315	 €	6.300	
€	50	 92	 €	4.600	
€	100	 41	 €	4.100	
		 		 		 		
TOTALE	 448	 	€															15.000		
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MECCANICA PROMOKIOSK (PREMIO BUONI SHOPPING) 
L’utente, per partecipare al concorso, dovrà recarsi, durante il periodo di partecipazione, 
presso uno degli promokiosk presenti all’interno di uno dei seguenti Centri Commerciali: 
 

● Centro Commerciale Auchan Cagliari Marconi, in Cagliari (CA), Via Dolianova n. 35 
 

● Centro Commerciale Porte di Pescara, in Pescara (PE), Via Tiburtina Valeria n.386 
 

● Centro commerciale Auchan Casal Bertone, in Roma (RM),Via Alberto Pollio n.50 
 

● Centro Commerciale Auchan Mazzano, in Molinetto (BS), Viale Alcide De Gasperi, n. 6 
 

● Centro Commerciale Porte di Torino, in Torino (TO), Corso Romania n. 460 
 

● Centro Commerciale Auchan Cuneo, in Cuneo (CN), Via Margarita n. 8 
 

● Centro Commerciale Auchan Conero, in Ancona (AN), Via Scataglini n. 6 
 

● Centro Commerciale Auchan Porto S. Elpidio, in Porto Sant'Elpidio (FM), Via Fratte n. 
41, 

 
ed inserire la cartolina nell’apposita fessura presente sulla cartolina ottenuta nelle modalità 
sopra indicate; l’utente, per accedere al gioco, dovrà inserire i propri dati personali (nome, 
cognome, data di nascita, email e numero di telefono) ed infine premere il tasto “gioca” e 
tentare la fortuna. 
In caso di vincita il promokiosk emetterà un buono shopping o un carnet di buoni shopping  , 
del valore indicato nella tabella seguente, spendibile entro il 29 febbraio 2020 soltanto presso 
il Centro Commerciale emittente il buono stesso. 
 
Dettaglio buoni shopping 
 
Per Cuneo, Conero e Porto Sant’Elipidio il montepremi di ogni centro commerciale sarà di 
10.000 euro e i premi così suddivisi: 
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Per Mazzano e Porte di Torino il montepremi di ogni centro commerciale sarà di 10.000 euro 
e i premi così suddivisi: 

 
Per Cagliari Marconi, Pescara e Casalbertone il montepremi di ogni centro commerciale sarà 
di 5.000 euro e i premi così suddivisi: 
 

  
 
9.3 Con riferimento ad entrambe le modalità di partecipazione, si precisa che l’assenza di uno 
dei dati obbligatori impedirà la partecipazione. I dati anagrafici incomprensibili, incompleti o 
palesemente non veritieri saranno considerati non validi, pertanto l’utente perderà il diritto 
alla partecipazione.  
 
 
 
 

MAZZANO		
PORTE	DI	TORINO		

PREMI	VINCITA	IMMEDIATA	
BUONI	SHOPPING	 DURATA	

CONCORSO	
GG	

Q.TA'		
BUONI	

VALORE	
TOTALE	

€	20	 GALLERIA	 23	 108	 €	2.160	
€	20	 IPER	 47	 €	940	
€	50	 GALLERIA/IPER	 84	 €	4.200	
€	100	 GALLERIA/IPER	 27	 €	2.700	
		 		 		 		 		
TOTALE	 266	 	€								

10.000		

CAGLIARI	
MARCONI	
PESCARA	

CASALBERTONE	

PREMI	VINCITA	IMMEDIATA	
VALORE	BUONI	
SHOPPING	

DURATA	
CONCORSO	GG	

Q.TA'		
BUONI	

VALORE	
TOTALE	

€	20	 GALLERIA	 23	 56	 €	1.120	
€	20	 IPER	 24	 €	480	
€	50	 GALLERIA/IPER	 36	 €	1.800	
€	
100	

GALLERIA/IPER	 16	 €	1.600	

	 	 	 	 	
TOTALE	 132	 	€													5.000		

CUNEO		
CONERO		
PORTO	
SANT’ELPIDIO	

PREMI	VINCITA	IMMEDIATA	
BUONI	SHOPPING	 DURATA	

CONCORSO	
GG	

Q.TA'		
BUONI	

VALORE	
TOTALE	

€	20	 GALLERIA	 23	 155	 €	3.100	
€	50	 GALLERIA	 84	 €	4.200	
€	100	 GALLERIA	 27	 €	2.700	
		 		 		 		 		
TOTALE	 266	 	€															

10.000		
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10. MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo del Concorso è pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila//00) IVA 
inclusa. 
 
11. CAUZIONE 
La cauzione viene versata in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, per un importo 
pari al 100% del valore complessivo del montepremi del Concorso, al netto di Iva, ai sensi 
dell’art. 7, comma 1. lettera a) D.P.R. n. 430/2001. 
 
12. CONSEGNA DEI PREMI 
Il premio sarà consegnato entro 180 giorni dalla data di assegnazione, come previsto dall’art. 
1, comma 3, D.P.R. 430/2001. 
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.P.R. n. 430/2001, l’assegnazione dei premi sarà effettuata alla 
presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica 
competente per territorio o di un suo delegato. Ai sensi del medesimo articolo, se il congegno 
utilizzato per l’assegnazione dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il 
pubblico ufficiale è affiancato da un esperto che rende apposita perizia.  
 
13. ONLUS                                                                                                              
Ai sensi dell'art.10, comma 5, D.P.R. 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi 
da quelli rifiutati, saranno devoluti a Fondazione ABIO Italia Onlus Fondazione ABIO Italia 
Onlus per il Bambino in Ospedale, con sede in Milano, Via Don Gervasini n. 33, c.f. 
97384230153. 
 
14. TERMINI E CONDIZIONI GENERALI 

14.1 La partecipazione al Concorso è completamente gratuita, fatti salvi eventuali costi 
telefonici e di connessione alla rete Internet, che sono a carico del Partecipante secondo le 
tariffe di volta in volta applicate dal proprio operatore. 

14.2 La partecipazione al Concorso implica l'accettazione da parte del Partecipante del 
presente regolamento, che è interamente soggetto alla legge della Repubblica Italiana. 

14.3 I premi non potranno essere convertiti in denaro in nessun caso. I Partecipanti non 
potranno richiedere, con o senza conguagli in denaro, la consegna di premi diversi e/o a 
condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento. 

14.4 Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi con articoli di pari valore e 
qualità, nel caso in cui i premi previsti nel presente regolamento non siano più disponibili sul 
mercato per cause non imputabili al Soggetto Promotore. 
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14.5 L'utilizzo e/o la fruizione di premi potrebbero essere soggetti a termini e condizioni 
previsti dai terzi produttori e/o distributori e/o erogatori dei premi previsti dal presente 
regolamento. 

14.6 Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, il Soggetto Promotore non si 
assume alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo e/o alla fruizione dei premi da parte dei 
Partecipanti vincitori. 

14.7 I Partecipanti che, secondo il giudizio del Soggetto Promotore, 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 si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e 
nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il 
sistema ideato, nonché si riserva di tutelare i propri diritti nelle sedi opportune. 

14.8 Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver verificato la 
reale identità dei Partecipanti, ad esempio richiedendo copia del documento di identità dei 
Partecipanti, e di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle 
previsioni del presente regolamento. 

14.9 Il Soggetto Promotore dichiara che il server di raccolta e gestione dei dati relativi al 
presente Concorso si trova in Italia. 

14.10 La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D. Lgs. n. 196/03, 
nonché al Regolamento UE 679/2016, come di volta in volta modificati. 
Il Soggetto Delegato agirà in qualità di responsabile esterno del trattamento del Soggetto 
Promotore, e tratterà i dati personali dei Partecipanti al fine esclusivo di organizzare il 
Concorso e consentire ai Partecipanti di partecipare allo stesso. 
 
14.11 Il presente regolamento è pubblicato sul sito www.ceetrus.it e nelle direzioni dei centri 
commerciali.  
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente 
regolamento, notificando le modifiche in questione al Ministero dello Sviluppo Economico, 
dandone adeguata comunicazione al pubblico, fermo restando che non siano apportate 
modifiche peggiorative o lesive di diritti già acquisiti da parte dei Partecipanti.  
 
15. RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta 
alla fonte ex art. 30 D.P.R. 600/1973 a favore dei vincitori. 
 
16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale in Rozzano (MI), Strada 8 snc 
Frazione Milanofiori, codice fiscale/partita IVA/n. iscrizione nel Registro delle Imprese di 
Milano 03349340962, R.E.A. n. 1668879, capitale sociale euro 358.785.402,00  i.v.  
 
Base giuridica e finalità del trattamento 
Il Soggetto Promotore (di seguito, il “Titolare”) in qualità di Titolare del trattamento, informa 
che i dati personali volontariamente forniti dai partecipanti in relazione al presente Concorso 
sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione strettamente funzionali alla 
partecipazione al Concorso stesso.  
   
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali dei partecipanti in relazione al presente Concorso è 
facoltativo ma, essendo presupposto indispensabile per la partecipazione, il loro mancato, 
parziale o inesatto conferimento comporterà l’impossibilità di parteciparvi.  
 
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
I predetti dati personali sono trattati attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando 
procedure e supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) anche con 
l’ausilio di strumenti informatici, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali i 
dati medesimi sono stati raccolti ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza in 
conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. 
 
Destinatari 
I suddetti dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra 
illustrate, a terzi fornitori di servizi, che operano in qualità di autonomi Titolari del 
trattamento o di Responsabili del trattamento, e potranno essere trattati da soggetti preposti 
alla gestione della manifestazione a premi, in qualità di Persone Autorizzate al trattamento.  
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del 
Trattamento, rivolgendosi all’indirizzo di seguito indicato. 
 
Trasferimento verso un Paese Terzo 
Il Titolare del Trattamento si serve, per le finalità sopra indicate, di server situati all’interno 
dell’Unione Europea; pertanto sulla base del Reg. UE 2016/679 è da ritenersi idoneo. 
I dati trattati dal Titolare non saranno mai diffusi. 
 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), in relazione ai Dati 
Personali trattati l’interessato ha il diritto di ottenere in qualunque momento dal Titolare: 
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1. la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, la loro comunicazione in 
forma intellegibile e la conoscenza della loro origine, nonchè della logica su cui si basa 
il trattamento; 

2. la cancellazione, entro un congruo termine, dei suoi dati, la loro trasformazione in 
forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della legge; 

3. l’attestazione che le operazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento 
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati, sempre ciò 
che non risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi sproporzionato. 

4. qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a) oppure sull’art. 9, 
paragrafo 2, lettera a), il partecipante ha, inoltre, diritto di revocare il consenso in 
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso 
prestato prima della revoca. 

5. Il partecipante ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo 
riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta, di chiederne la portabilità, di 
esercitare il diritto all’oblio, nonchè di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
competente in materia di protezione dei dati personali per qualsiasi violazione ritenga 
di aver subito, che per l’Italia è il Garante per la protezione dei dati personali.  

6. L’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, che 
per l’Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 

Per l’esercizio dei diritti sopra elencati e per la revoca del consenso l’interessato potrà inviare 
una comunicazione scritta al seguente indirizzo email: dpo@ceetrus.com 
 
17. COMUNICAZIONI 
Per qualsiasi informazione relativa al Concorso o al presente regolamento e per eventuali 
richieste di cancellazione si prega di contattare il Promotore al seguente indirizzo email: 
info@canalieco.it.  
 


