PIANO TECNICO
del Concorso a premi “18 COL BOTTO!”
Ai sensi degli art. 2, 10 e 11 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430

SOGGETTO PROMOTORE
Aspiag Service S.r.l.
Codice fiscale/Partita I.V.A. 00882800212 REA n° 94217
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 società :
Sede legale
Via Bruno Buozzi, 30 39100 Bolzano
SOGGETTO DELEGATO
Publievent S.r.l.
Codice fiscale/ Partita I.V.A. 05661041219 REA n° 767186
Sede legale
Centro Direzionale Is. F/4 80143 Napoli
Rappresentante legale: Sig. Roberto Salvadori
DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI
Dal 7 al 21 novembre 2020
AMBITO TERRITORIALE
Territorio della Repubblica Italiana e Rep. San Marino
DESTINATARI DEL CONCORSO
Consumatori finali, maggiorenni, residenti o domicilianti in Italia (esclusi i dipendenti delle
società Ses Italy S.r.l. e Aspiag Service S.r.l.) che effettueranno acquisti nei negozi del Centro
Commerciale “Extense” sito in Este (PD) , Via Girolamo Versori 59
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
I Consumatori finali/clienti che decideranno di partecipare al concorso “18 COL BOTTO!”
dovranno effettuare un acquisto o più acquisti nei negozi del Centro Commerciale
“Extense” (inclusi gli acquisti effettuati nell’ipermercato a insegna “Interspar”), nel periodo dal
7 al 21 novembre 2020, per un valore minimo non inferiore a € 20,00 (venti virgola zero
zero).Lo scontrino minimo potrà essere sia unico oppure sarà anche possibile cumulare più
scontrini per raggiungere la soglia del valore di partecipazione (20,00 euro); la cumulabilità è
valida solo tra scontrini con la stessa data, la presentazione per partecipare al concorso può
avvenire anche in un giorno diverso rispetto alla data di acquisto, purchè tale data sia relativa al
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periodo di durata del concorso. L’Elenco dei negozi aderenti all’iniziativa, per la spendibilità
dei buoni eventualmente vinti tramite il concorso, sarà specificato nell’Allegato A) “Elenco
negozi aderenti all’iniziativa 18 COL BOTTO!” alla presente.
Ai fini della partecipazione al Concorso, i Consumatori finali/clienti, a seguito degli acquisti
effettuati, dovranno esibire lo scontrino o gli scontrini cumulati presso la postazione presente
nella galleria del Centro Commerciale che sarà presidiata da una hostess dalle ore 10.00 alle ore
20.00; l’hostess verificherà la validità e apporrà il timbro di convalida. Al cliente verranno
inoltre richiesti nome, cognome, data di nascita, numero di telefono ai fini della partecipazione
e tali dati verranno registrati in modo telematico nel totem.
I Consumatori finali/clienti presenti dovranno sempre rispettare le disposizioni indicate dagli
organi competenti relativamente all’emergenza Covid 19.
Il numero totale di “giocate” spettanti ai Consumatori/clienti si basa sull’importo degli acquisti,
così come di seguito specificato:
Totale acquisti compreso fra Euro 20,00 e Euro 39,99 = 1 giocata/1 registrazione per estrazione
finale
Totale acquisti compreso fra Euro 40,00 e Euro 79,99 = 2 giocate /2 registrazioni per estrazione
finale
Totale acquisti compreso fra Euro 80,00 a Euro 149,99 = 3 giocate /3 registrazioni per
estrazione finale
Totale acquisti pari e oltre Euro 150,00 = 4 giocate/4 registrazioni per estrazione finale
Con il termine “giocata” si intende il numero di tentativi che il Consumatore/cliente potrà
effettuare scegliendo una delle torte presenti sullo schermo del totem ai fini di vincere i premi
immediati in palio. Con il termine “registrazione” si intende il numero di volte per le quali il
Consumatore/cliente potrà concorrere all'estrazione dei premi finali (ad esempio se il
partecipante giocherà tre volte, quindi avrà tre possibilità di essere estratto nell’estrazione
finale), ma inserirà solo una volta i suoi dati. Sarà possibile effettuare più giocate/registrazioni
nella stessa giornata, presentando scontrini per l’acquisto di beni differenti rispetto ai
precedenti acquisti per cui si sia già effettuata almeno una giocata. I premi potranno essere
utilizzati solo ed esclusivamente per acquisti presso i punti vendita aderenti all’iniziativa,
indicati nell’Allegato A) al presente regolamento. Tramite il suddetto sistema, comparirà sullo
schermo la scritta “Hai vinto!” o “Non hai vinto”.
In caso di vincita, sullo schermo sarà indicato il premio vinto e sarà emessa apposita liberatoria
necessaria per la consegna del premio. Il premio potrà essere consegnato al vincitore solamente
a seguito della compilazione della “dichiarazione liberatoria” con i seguenti dati: nome,
cognome, luogo e data di nascita.
Tutti i Consumatori/clienti, anche coloro che non vincono i premi immediati, potranno
partecipare all’estrazione dei cinque premi finali grazie alla registrazione dei loro dati (nome,
cognome, data di nascita e numero di telefono) nel totem digitale.
L’estrazione dei cinque premi finali avverrà in data 21/11/2020 alla presenza di un funzionario
camerale di tutela del consumatore e delle fede pubblica o di un notaio.
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L’estrazione sarà effettuata con un software randomico certificato.
Verranno estratti casualmente dal database contenente tutti gli utenti registrati i 5 vincitori dei
premi in palio e 5 riserve (1 per ogni premio).
L’estrazione sarà come segue: i primi tre estratti vinceranno un buono carburante da € 500,00
cadauno, gli ultimi due estratti vinceranno un buono carburante da € 250,00 cadauno. Qualora i
vincitori non venissero a ritirare il premio nei tempi previsti, saranno chiamate le riserve in ordine di
estrazione. Le comunicazioni ai vincitori saranno effettuate attraverso i numeri di telefono
inseriti nel totem all’atto della registrazione per un numero massimo di tentativi pari a 3; il
numero con cui si effettuano le telefonate deve essere visibile, attivo e ricontattabile. Il
vincitore avrà n. 10 giorni di tempo per reclamare il proprio premio. Nel caso in cui il vincitore
non reclamasse il proprio premio entro il predetto periodo, sarà contattata la prima riserva
disponibile secondo le stesse tempistiche di reclamo.
I dati rilasciati dal soggetto vincitore del concorso (“Interessato”), saranno utilizzati soli ai fini
dell’espletamento di tutte le operazioni relative al Concorso a premi e, in particolare, al fine di
verificare l’identità dell’Interessato, per procedere con la consegna del premio, secondo la
normativa vigente, e gestire eventuali contestazioni dell’Interessato in merito, ai sensi del
Regolamento (UE) 679/2016, come da Informativa consegnata in sede in vincita.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio al fine di consentire all’Interessato di
ritirare il premio. Pertanto, il mancato conferimento dei dati obbligatori, determina
l'impossibilità per il vincitore di ritirare i premi.
I dati verranno trattati con modalità 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 società promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini
giudicati più 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.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo è di Euro 5.500,00 (cinquemila e cinquecento virgola zero zero) Iva
inclusa
DETTAGLIO MONTEPREMI
Quantità
80

Premi in palio instant win
Buoni spesa da 5,00 Euro cad. spendibili nei negozi
aderenti e nell’ipermercato del centro commerciale

Valore
400,00 Euro
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80

80

14

Quantità
1
1
1
1
1
TOT.

Carnet di buoni spesa da 10,00 Euro cad. composti da : n.
1 buono spesa del valore di 5,00 Euro spendibile
esclusivamente nei negozi aderenti del centro
commerciale e da n.1 buono spesa del valore di 5,00 Euro
spendibile sia nei negozi aderenti che nell’ipermercato del
centro commerciale.
Carnet di buoni spesa da 20,00 Euro cad. composti da : n.1
buono spesa del valore di 10,00 Euro spendibile
esclusivamente nei negozi aderenti del centro
commerciale e da n.1 buono spesa del valore di 10,00
Euro spendibile sia nei negozi aderenti che
nell’ipermercato del centro commerciale.
Carnet di buoni spesa da 50,00 Euro cad. composti da : n.
1 buono spesa del valore di 25,00 Euro spendibile
esclusivamente nei negozi aderenti del centro
commerciale e da n.1 buono spesa del valore di 25,00
Euro spendibile sia nei negozi aderenti che
nell’ipermercato del centro commerciale.
Premi in palio estrazione finale
1° estratto Premio finale : Carta carburante
LORO F.lli S.p.A. per un valore di 500,00 Euro
2° estratto Premio finale : Carta carburante
LORO F.lli S.p.A. per un valore di 500,00 Euro
3° estratto Premio finale : Carta carburante
LORO F.lli S.p.A. per un valore di 500,00 Euro
4° estratto Premio finale : Carta carburante
LORO F.lli S.p.A. per un valore di 250,00 Euro
5° estratto Premio finale : Carta carburante
LORO F.lli S.p.A. per un valore di 250,00 Euro
VALORE COMPLESSIVO

800,00 Euro

1.600,00 Euro

700,00 Euro

Valore
500,00 Euro
500,00 Euro
500,00 Euro
250,00 Euro
250,00 Euro
5.500,00 Euro

-

I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni di natura diversa da quella
prevista.
I buoni spesa “instant win” saranno numerati, cumulabili, spendibili dal giorno stesso
dell’emissione e dovranno essere usufruiti entro il 5 dicembre 2020, effettuando una spesa
minima del valore corrispondente al buono.
I buoni “instant win” non danno diritto a resto. Nel caso in cui la spesa effettuata sia di
importo superiore al valore del buono, il cliente dovrà provvedere al pagamento della
differenza.
-Rimane inteso che i buoni rilasciati e spesi presso i negozi aderenti vengono rimborsati ai
negozi aderenti dal Soggetto Promotore.
L a
carta carburante è immediatamente fruibile presso i distributori elencati nell’Allegato B) del
presente Regolamento e ha una validità di 12 mesi.

La Società promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 così come modificato dalla L. 449/97, articolo 19 c.2.
A norma dell’art. 30 del D.P.R. 600/1973 il Promotore dichiara di non rivalersi sul vincitore del
premio della ritenuta fiscale pari al 25% del valore del premio al netto di IVA.

PREMI NON RITIRATI/NON ASSEGNATI
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I premi non assegnati o non ritirati, diversamente da quelli rifiutati, saranno destinati a:
Croce Rossa Italiana - Comitato di Padova Sud – OdV
Organizzazione di Volontariato iscritta al registro di Regione Veneto, ONLUS di diritto
Via Marconi 19, 35043 Monselice (PD)
CF: 04776940282
I vincitori che dovessero rifiutare il premio a loro assegnato dovranno comunicarlo per iscritto al
Promotore.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso a premi “18 COL BOTTO!”, vale come piena e intera
accettazione del presente Regolamento.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Il presente Regolamento redatto a cura del Delegato viene comunicato al Ministero dello
Sviluppo Economico mediante apposita modulistica, è conservato presso la Direzione del
Centro Commerciale “Extense” per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi
successivi alla sua conclusione.
Copia del regolamento e dell’informativa privacy saranno consultabili anche on line sul sito del
Centro Commerciale www.centroextense.it e consultabili in modalità cartacea presso la
postazione allestita.
Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporterà le condizioni di partecipazione,
la durata e il rinvio specifico al Regolamento.
La società Promotrice si riserva di poter apportare eventuali modifiche migliorative al
Regolamento o dei premi; le stesse saranno comunicate con nei modi e nei tempi previsti dalla
normativa in materia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Delegato Publievent S.r.l. nella persona del sig. Roberto Salvadori che ha rilasciato la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 attestante che
la manifestazione è effettuata in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento, ha
provveduto al rilascio della prescritta cauzione in tempo utile per l’inizio della manifestazione.

Este, lì 20 ottobre 2020

Firma
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ALLEGATO A)
Elenco negozi aderenti all’iniziativa 18 COL BOTTO!
I punti vendita aderenti all’iniziativa, ovvero i negozi all’interno dei quali saranno spendibili i buoni
spesa vinti, sono, in ordine casuale:
INSEGNA
INTERSPAR
CENTRO TIM

RAGIONE SOCIALE

P.IVA E/O CODICE INDIRIZZO
CAP
CITTA'
FISCALE
ASPIAG SERVICE SRL P.IVA 0882800212
VIA B.BUOZZI 30 39100 BOLZANO
IPE COMMUNICATION P . I V A
E
C . F . VIA ATHESTE 38/ 35042 ESTE PD
SRL
01024170258
D

E R B O R I S T E R I AE R B O R I S T E R I AP . I V A
E
C . F . PIAZZA TRENTO 35042
L’AGRIFOGLIO
L'AGRIFOGLIO DELLE 01015280280
15
DR.SSE CAGNOTTO E
RAMPONI SNC
OROFINO
VICOM SPA
P.IVA
E
C . F . VIA VENEZIA 61 35131
02371700283
R I Z Z A T O RIZZATO CALZATURE P.IVA 04038260289 V
I
A 35010
CALZATURE
MEGASTORE Spa
DELL'INDUSTRIA,
21/B

ESTE PD

MY KENDAL

TRIBANO

P.IVA 01444130288 VIA MESTRINA 1B 35020
C
.
F
.
DSRDMN68M21F382
F
FILON
FILON MASSIMO
P.IVA 04581370287 VIA SABINA 10/C 35042
C
.
F
.
FLNMSM66D21F394
K
CAFFE' EXTENSE
CAFFE' EXTENSE BAR P.IVA 04311850285 VIA VERSORI 59 35042
DI ROMITO F.
C
.
F
.
RMTFLL63S59D442
B
P U L I T U R A E C O PULITURA A SECCO P.IVA 01822850283 V. DA VINCI 33
35042
CLEAN
NIVES DI MINOZZI A. C
.
F
.
MNZSNT54M49A161
V
TAGLIO NETTO
T A G L I O N E T T O D I P.IVA 04070440286 VIA VERSORI 59 35042
TRIVELLATO S.
C
.
F
.
TRVSFN66H05D442
B
TABACCHI
GARBO ALESSANDRO P.IVA 04287200283 VIA P.T.TACITO 35042
C
.
F
. 38
GRBLSN88P12D442
V
INFINITY FASHION Infinity Group Srl
P.IVA
E
C . F . VIA VENEZIA 85/G 35010
04753980285
MAISON E OBJET

DESIRO' DAMIANO

PADOVA
BORGORICC
O PD

ESTE PD

ESTE PD

ESTE PD

ESTE PD

ESTE PD

VIGONZA
PD

MAISON & OBJECT DI P.IVA 03595560289 VIA BRESSANE 38 35042 ESTE PD
GOLDIN ERICA
C
.
F
.
GLDRCE77P69D442
E
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C A L Z O L A I O / VILLARI FRANCESCO P.IVA 04769490287 VIA VERSORI 59 35042 ESTE PD
SARTORIA
DITTA INDIVIDUALE
C
.
F
.
VLLFNC66L28F158X
PHARMAPOINT
ASPIAG SERVICE SRL P.IVA 0882800212 V I A B . B U O Z Z I 39100 BOLZANO
3
0
NKD

NKD Italia S.r.l.

OPTOPIU'

OPTO
P I U ' P. IVA 02637440286 V . L E D E L L A 35027 N O V E N T A
CONSORZIO OTTICI
NAVIGAZIONE
PADOVANA
VENETI
INTERNA 117
LORO F.LLI SPA
P. IVA 00145020244 V
I
A 36045 LONIGO
CIRCONVALLAZIO
NE 95

LORO F.lli S.p.A.

P. IVA 02499780217 VIA B. BUOZZI 8D 39100 BOLZANO
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