
REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 – D.P.R. 4302001 

CONCORSO DENOMINATO 
“FAMILY APP 2022” 

 
  

Art. 1 SOGGETTO PROMOTORE: 
CEREALITALIA Industrie  Consorzio Centro Commerciale LA FATTORIA, con sede in S.S. 16-Adriatica, 45100 Borsea, Rovigo  

Codice Fiscale/Partita IVA: 01108730290. 
 
Art. 2 SOGGETTO DELEGATO: 
Il Consorzio Centro Commerciale LA FATTORIA ha individuato come Soggetto Delegato a 
rappresentarla in tutti gli adempimenti relativi all'iniziativa, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via 
Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA : 02157970035    
 
Art. 3 DENOMINAZIONE DEL CONCORSO: 
“FAMILY APP 2022” 
 
Art. 4 AREA/TERRITORIO DI SVOLGIMENTO: 
Provinciale - presso Centro Commerciale LA FATTORIA sito in S.S. 16-Adriatica, 45100 Borsea, 
Rovigo 
 
Art. 5  PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Durata concorso: dal 25 Febbraio 2022 alle ore 23:59 del 20 Novembre 2022; 
Constatazione vincitori ed eventuale estrazione a recupero: entro il 30 Novembre 2022. 
 
Le date sopra indicate potranno subire differimenti e/o modifiche in caso di provvedimenti delle 
Autorità nazionali dettate da esigenze di contrasto al COVID-19. 
 
Art. 6 OBIETTIVO DEL CONCORSO: 
Il presente concorso viene realizzata con l‘intento di : 
- incrementare le vendite e gli acquisti dei Clienti 
- promuovere l‘utilizzo dell‘applicazione web https://centrolafattoria.loyaltyweb.it del Centro 
Commerciale LA FATTORIA accessibile tramite SMARTHPHONE, PC DESKTOP e TABLET  
 
Art. 7 PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO (di seguito i “Clienti” o “Partecipanti”): 
Il concorso è riservato a tutti i Clienti  maggiorenni  del Centro Commerciale LA FATTORIA, ai 
dipendenti o collaboratori dei Punti Vendita presenti nel Centro Commerciale, che si saranno 
collegati dal proprio device all‘applicazione web https://centrolafattoria.loyaltyweb.it del  Centro 
Commerciale LA FATTORIA.  
 
Sono esclusi alla partecipazione i collaboratori e tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella 
gestione del presente concorso. 
 
Art. 8 PREMI IN PALIO: 
Modalità Instant Win “Carica e vinci” 
- N. 600  Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 10,00 cadauna 
- N. 200  Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 20,00 cadauna 
 
Modalità Instant Win “Tris”e “Caccia al personaggio” 
- N. 1.200 gadget personalizzati 
- N. 100  Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 10,00 cadauna 
- N. 50  Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 20,00 cadauna 



 
Modalità Instant Win “Accumulo punti” 
- N. 80  Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 50,00 cadauna 
- N. 40  Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 100,00 cadauna 
 
Modalità “Challenge registra Clienti” riservata ai dipendenti dei negozi aderenti del Centro 
Commerciale  
- N. 3 Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 500,00 cadauna; 
- N. 3 Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 300,00 cadauna; 
- N. 3 Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 100,00 cadauna; 

 
I premi vinti durante le diverse modalità di Instant Win (“Carica e vinci”-“Tris” e “Caccia al 
personaggio”- “Accumulo punti”) potranno essere ritirati dagli aventi diritto presso l’InfoPoint sito 
all’interno del Centro Commerciale LA FATTORIA tutti i week end all’interno del periodo 
promozionale dalle ore 9:30 alle ore 19:30, presentando al personale addetto il codice qr code 
ricevuto tramite email o visualizzabile all’interno dell’applicazione web nella sezione “Premi da 
utilizzare“ ed esibendo la propria carta d’identità in corso di validità. 
I premi non potranno essere ritirati al di fuori delle date e degli orari sopra indicati e, in caso di 
provvedimenti delle Autorità nazionali dettate da esigenze di contrasto al COVID-19, potranno 
subire differimenti. 
La hostess verificata l’identità del cliente vincitore, dopo la firma da parte del cliente della 
liberatoria di accettazione del premio, procederà con la consegna del premio vinto. 
 
Il premio relativo alla modalità “Challenge registra Clienti”, riservata ai negozianti del Centro 
Commerciale, o eventuali premi a recupero, potranno essere ritirati, a seguito constatazione ed 
assegnazione vincitori da parte di un funzionario camerale/notaio, come da comunicazione 
riportata sull’email di vincita, come meglio specificato all’art. 12. 
 
- Ciascuna Gift card avrà la durata di 1 anno dall’attivazione. La data di attivazione della Gift card 
sarà comunicata all’avente diritto, al momento del ritiro della stessa dal personale addetto; 
  
- la Gift Card LA FATTORIA è uno strumento di pagamento al portatore utilizzabile per fare acquisti 
nei punti di vendita del Centro Commerciale LA FATTORIA aderenti all’iniziativa, compreso 
l’ipermercato, è a scalare e non è ricaricabile, può essere utilizzata per più acquisti fino al completo 
esaurimento del valore facciale. Se il valore residuo è insufficiente per compiere l’acquisto è 
possibile completare il pagamento in contanti o con altri mezzi di pagamento accettati dal punto di 
vendita. Il valore residuo non è convertibile in denaro; 
 
- la Gift Card LA FATTORIA non è commutabile in denaro o gettoni d‘oro, non da’ diritto a resto ed 
eventuali eccedenze nel suo utilizzo sono a carico del Cliente; 

- in caso di furto o smarrimento della Gift Card LA FATTORIA il cliente dovrà recarsi al punto 
informativo "GIFT CARD POINT" presso il Centro Commerciale LA FATTORIA  oppure contattare la 
Direzione allo 0425/474066 comunicando il numero di serie della propria GIFT CARD;  

- il vincitore avrà la facoltà di cedere il premio a persona di suo gradimento solo ed esclusivamente 
dopo l'accettazione ed il ritiro dello stesso; 
 
- il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in 
grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di 
valore uguale o superiore; 
 
- in caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il Cliente non avrà diritto a richiedere la 



corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01; 
 
- i dati immessi per la registrazione all’applicazione web dovranno corrispondere al documento 
presentato all’atto del ritiro del premio, in caso contrario non sarà possibile assegnare il premio.  
I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si 
assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. 
 
Art. 9 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 
 
Art.9/A Modalità di svolgimento riservata ai Clienti finali: 
Dal 25 Febbraio 2022 alle ore 23:59 del 20 Novembre 2022, il Cliente per prendere parte al 
presente concorso nelle tre distinte modalità Instant Win (modalità “Carica e vinci”, modalità “Tris” 
e “Caccia al personaggio”, modalità “Accumulo punti”) e concorrere all‘assegnazione dei premi in 
palio (vedi art. 8), dovrà: 
 
Iscrizione 

1. -Collegarsi dal proprio device (SMARTHPHONE, PC DESKTOP o TABLET) all‘applicazione 
web https://centrolafattoria.loyaltyweb.it  del  Centro Commerciale LA FATTORIA; 

2. effettuare l'iscrizione ed inserire tutti i dati richiesti, oltre allo userID e password da 
utilizzare per gli accessi successivi; 

3. accettare obbligatoriamente il regolamento e la privacy del concorso; 
4. accettare facoltativamente la privacy per il trattamento dei dati personali ai fini marketing. 

 
Il Consumatore potrà registrarsi all‘applicazione web https://centrolafattoria.loyaltyweb.it del  
Centro Commerciale LA FATTORIA una sola volta essendo impedite le registrazioni multiple.  
La registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome, Email e Codice Fiscale 
ad ogni indirizzo email potrà essere associato un unico Nome e  Cognome di  Destinatario e Codice 
Fiscale.  
Non saranno ammesse più  email a lui  riconducibili. 
Il Soggetto Promotore si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni  aggiuntive dello 
stesso partecipante. Registrazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità 
potranno essere invalidate  anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata e il 
premio assegnato ad una riserva.  
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. 
Anche in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti e di 
intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola.  
 
Modalità Instant Win “Carica e vinci” 

1. Effettuare uno o più acquisti, per un minimo di € 1,00 a scontrino, presso uno o più punti 
vendita aderenti all‘iniziativa del Centro Commerciale LA FATTORIA; 

2. accedere direttamente dalla dashboard o dal menù Carica e vinci della web app; 
3. inquadrare e fotografare con la camera del proprio smartphone lo scontrino d‘acquisto o , 

per chi si registra tramite computer, effettuare l’upload dell’immagine.  Qualora necessario 
(per es. se lo scontrino risulti essere troppo lungo per essere contenuto in una sola foto) 
inserire più foto delle varie parti dello scontrino dove sono presenti i dati richiesti per 
partecipare al concorso. 

4. La lettura automatica dello scontrino d‘acquisto abiliterà la partecipazione alla fase di 
Instant Win. ll sistema consentirà nel caso in cui la scansione non sia riuscita a leggere tutti 
i dati necessari, di  inviare una segnalazione di errore che verrà gestita entro 48 ore, in 
caso di validazione positiva il Consumatore riceverà una notifica e una email che lo 
riporterà automaticamente alla sezione di gioco attraverso la pressione del pulsante GIOCA. 
In caso di esito negativo il Consumatore non riceverà alcuna notifica. I dati inseriti 
dovranno essere uguali a quelli presenti sullo scontrino originale. 

5. il sistema informatico di gestione verificherà la correttezza dei dati inseriti,  che lo scontrino 



d’acquisto non sia già stato utilizzato e nel caso di esito positivo dei controlli il sistema 
convaliderà i dati e comparirà il pulsante GIOCA, la pressione del pulsante determinerà se 
la giocata risulterà vincente o meno. 

 
In caso di vincita al Cliente verrà mostrata la pagina di vincita con l’indicazione del premio vinto, 
contestualmente verrà inviata una email di notifica con le istruzioni per il ritiro del premio, il  
premio vinto inoltre comparirà automaticamente anche sulla web app all’interno della sezione 
“Premi da utilizzare”. Il Cliente per il ritiro del premio potrà indifferentemente mostrare allo hostess 
il qr code ricevuto via email o quello visualizzabile dall’interno dell’app premendo il pulsante 
“utilizza”  presente all’interno della sezione “Premi da utilizzare” . 
 
In palio tramite modalità Instant Win “Carica e vinci”: 
- N. 600  Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 10,00 cadauna 
- N. 200  Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 20,00 cadauna 
 
CARATTERISTICHE SCONTRINO 
I Partecipanti potranno caricare e giocare uno o più scontrini, per un valore minimo di € 1,00 
cadauno, purché gli stessi siano emessi nella medesima giornata in cui si effettuerà la giocata ed 
avranno diritto ad effettuare una giocata per ogni scontrino d’acquisto valido caricato. Non saranno 
ritrenuti validi gli scontrini d’acquisto riportanti una data di emissione diversa da quella di 
caricamento. 
 
Ciascun Cliente potrà partecipare al concorso caricando al massimo n. 5 scontrini d’acquisto di un 
valore minimo di € 1,00, al giorno. Il caricamento di ulteriori scontrini non darà diritto né alla 
giocata nella modalità Instant Win “Carica e vinci” né all’accumulo punti nella modalità Instant Win 
“Accumulo punti”. 
Ciascuno scontrino d‘acquisto potrà essere utilizzato una sola volta e una volta utilizzato sarà 
annullato dal sistema software e non potrà più essere riutilizzato. Ogni scontrino valido d’acquisto 
potrà vincere una volta sola; 
 
Si precisa che, a norma di legge, non possono essere considerati validi scontrini relativi ad acquisti 
di prodotti da fumo, farmaci, acquisti di gratta&vinci, biglietti delle lotterie, alimenti per lattanti (0 
- 6 mesi). 
 
Modalità Instant Win “Gioco del tris” e “Caccia al personaggio” 
 
GIOCO DEL TRIS 
Ogni giorno, all’interno dell‘applicazione web https://centrolafattoria.loyaltyweb.it  del  Centro 
Commerciale LA FATTORIA, accedendo direttamente dalla dashboard o dal menù GIOCHI, il Cliente 
potrà partecipare alla modalità Instant Win “Gioco del Tris”. 
Per ogni giorno, all’interno del Periodo promozionale, avrà a disposizione n. 3 tentativi per vincere. 
  
Il Cliente potrò effettuare ulteriori tentantivi, oltre ai n. 3 giornalieri, utilizzando n. 5 punti per 
tentativo, che, indipendentemente dall’esito della giocata, verranno decurtati, dal suo contatore 
punti.  
 
In caso di vincita al Cliente verrà mostrata la pagina di vincita con l’indicazione del premio vinto, 
contestualmente verrà inviata una email di notifica con le istruzioni per il ritiro del premio, il  
premio vinto inoltre comparirà automaticamente anche sulla web app all’interno della sezione 
“Premi da utilizzare”. Il Cliente per il ritiro del premio potrà indifferentemente mostrare allo hostess 
il qr code ricevuto via email o quello visualizzabile dall’interno dell’app premendo il pulsante 
“utilizza”  presente all’interno della sezione “Premi da utilizzare” . 
 
CACCIA AL PERSONAGGIO 



All‘interno della Galleria del Centro Commerciale, durante tutto il Periodo promozionale, verranno 
posizionati i personaggi di Family App. Ogni personaggio avrà il proprio nome e le sue 
caratteristiche peculiari, identificabili attraverso la lettura del QRCode, che sarà posizionato sullo 
stesso. 
Per partecipare al gioco il Cliente dovrà: 

1. recarsi presso la Galleria del Centro Commerciale; 
2. se già iscritto, in caso contrario dovrà prima procedere con la registrazione, dovrà cliccare 

su „Caccia al personaggio“ direttamente dalla dashboard o accedendo dal menù GIOCHI; 
3. l‘applicazione aprirà in automatico, dopo l‘assenso del Cliente, la fotocamera. Il Cliente 

dovrà inquadrare il QR Code posto su ogni personaggio della Family App; 
4. dopo la scansione comparirà l‘immagine del personaggio e il pulsante GIOCA. La pressione 

del pulsante determinerà se la giocata risulterà vincente o meno. 
 

In caso di vincita al Cliente verrà mostrata la pagina di vincita con l’indicazione del premio vinto, 
contestualmente verrà inviata una email di notifica con le istruzioni per il ritiro del premio, il  
premio vinto inoltre comparirà automaticamente anche sulla web app all’interno della sezione 
“Premi da utilizzare”. Il Cliente per il ritiro del premio potrà indifferentemente mostrare allo hostess 
il qr code ricevuto via email o quello visualizzabile dall’interno dell’app premendo il pulsante 
“utilizza”  presente all’interno della sezione “Premi da utilizzare” . 
 
Ogni personaggio darà diritto giornalmente ad una „giocata“. 
 
In palio tramite modalità Instant Win “Gioco del Tris” e “Caccia al personaggio” sono 
complessivamente: 
- N. 1.200 gadget personalizzati 
- N. 100  Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 10,00 cadauna 
- N. 50  Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 20,00 cadauna 
 
Modalità Instant Win “Accumulo punti” 
Tutti i Consumatori registrati all‘applicazione web https://centrolafattoria.loyaltyweb.it del  Centro 
Commerciale LA FATTORIA, matureranno progressivamente, nel corso del periodo di svolgimento 
del concorso (vedi art.5) ed in funzione delle azioni effettuate, un punteggio che permetterà loro di 
concorrere all’estrazione, tramite Instant Win, dei seguenti premi: 
- N. 80  Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 50,00 cadauna 
- N. 40  Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 100,00 cadauna 
 
I punti saranno di volta in volta accumulati sul profilo personale del Cliente, all’interno della propria 
area riservata, e potranno essere consultati in qualunque momento.  
I punti sono personali del singolo Cliente e non potranno in alcun modo essere ceduti o trasferiti 
ad altri Partecipanti. 
  
I punti saranno accreditati secondo il seguente criterio:  
a. PRIMA REGISTRAZIONE 
b. CARICAMENTO FOTO/SCANSIONE DEGLI SCONTRINI 
c. „ECCOMI“ 
d. UTILIZZO DEL MODULO „DILLO AD UN AMICO“ 
e. PARTECIPAZIONE ALLA MODALITA‘ INSTANT WIN „GIOCO DEL TRIS“ 
f. PARTECIPAZIONE ALLA MODALITA‘ INSTANT WIN „CACCIA AL PERSONAGGIO“ 
 
 a. Prima registrazione : 
 per la prima registrazione alla web app https://centrolafattoria.loyaltyweb.it del Centro 
 Commerciale LA  FATTORIA e l‘inserimento di tutti i dati richiesti, inclusi i dati facoltativi, 
 verranno assegnati  50 PUNTI di benvenuto. 



 I punti saranno erogati soltanto una volta,  alla prima registrazione del Cliente. 
   
 b. Caricamento foto/scansione degli scontrini: 
 ogni scontrino d‘acquisto caricato, contribuirà, sia in caso di vincita istantanea che di 
 perdita nella modalità Instant Win „Carica e vinci“, all‘accumulo di punti: 5 PUNTI OGNI 
 1€ INTERO DI SPESA. 
 Contribuiranno  alla modalità Instant Win „Accumulo punti“ solamente gli scontrini 
 d‘acquisto caricati nel medesimo giorno della loro emissione. 
 
 c. „Eccomi“: 
 il Cliente dovrà presentarsi all‘interno della galleria del Centro Commerciale LA  FATTORIA 
e registrare la propria posizione,  attraverso la web app 
 https://centrolafattoria.loyaltyweb.it, premendo il pulsante SONO  QUI presente all’interno 
 della sezione ECCOMI. Il sistema in automatico richiederà  l’autorizzazione relativa 
 all’utilizzo della posizione, grazie ad un sistema digitale di  localizzazione e, in caso di esito 
 positivo, assegnerà: 5 PUNTI 
 I 5 punti verranno erogati solo alla prima registrazione giornaliera presso il Centro 
 Commerciale, eventuali altre registrazioni nell‘arco della stessa giornata non daranno 
 diritto ad ulteriori punti. 
 
 d. Utilizzo del Modulo „Dillo ad un Amico“: 
 tramite l‘apposito modulo „Dillo ad un amico“,  presente sulla web app 
 https://centrolafattoria.loyaltyweb.it del Centro Commerciale LA FATTORIA, il Cliente 
 potrà invitare un proprio amico/conoscente a iscriversi alla web app. Il Cliente potrà 
 effettuare la procedura di invito attraverso la pressione del pulsante  INVITA AMICO oppure 
 copiando il link univoco contenuto all’interno della sezione  e inviandolo tramite Email/sms/
 whatsapp/ecc.  
 I punti verranno assegnati al Clliente solo nel caso in cui l’amico invitato effettui e 
 porti a termine la registrazione cliccando sul link inviato dal Consumatore attraverso le 2 
 modalità sopra descritte: 10 PUNTI. 
 
 e. Partecipazione alla modalità Instant Win „Gioco del Tris“: 
 ogni giocata alla modalità Instant Win „Gioco del tris“ farà  accumulare al Cliente:  
 - n.0 PUNTI in caso di perdita 
 - n. 5 PUNTI in caso di pareggio 
 - n. 10 PUNTI in caso di vittoria 
  
 f. Partecipazione alla modalità Instant Win „Caccia al personaggio“: 
 ogni partecipazione giornaliera alla modalità Instant Win „Caccia al personaggio“, 
 indipendentemente dal numero di giocate effettuate, sia vincenti che perdenti, farà 
 accumulare al Cliente: 3 PUNTI . 
  
 
Al raggiungimento di : 
 
- n. 1.000 punti il Consumatore potrà decidere di partecipare all‘estrazione immediata di una Gift 
card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 50,00; 
- n. 2.000 punti il Consumatore potrà decidere di partecipare all‘estrazione immediata di una Gift 
card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 100,00; 
 
Una volta raggiunto il punteggio necessario, per poter partecipare all‘estrazione immediata dei 
premi in palio nella modalità Instant Win „Accumulo punti“, il Cliente dovrà: 
- entrare nella sezione PREMI disponibili o in alternativa cliccare sul pulsante UTILIZZA I TUOI 
PUNTI  sulla web app https://centrolafattoria.loyaltyweb.it del Centro Commerciale LA FATTORIA ; 



- selezionare il premio per il quale intende concorrere; 
- cliccare sul pulsante SBLOCCA, accedendo così alla visualizzazione del dettaglio del premio e 
cliccare sul pulsante TENTA LA FORTUNA , la pressione del pulsante determinerà se la giocata 
risulterà vincente o meno. 
 
In caso di vincita al Cliente verrà mostrata una POP up di avviso con l’indicazione del premio vinto 
e riceverà una email di notifica con le istruzioni per il ritiro del premio. Il  premio vinto inoltre 
comparirà automaticamente anche sulla web app all’interno della sezione “Premi da utilizzare”. 
Il Cliente per il ritiro del premio potrà indifferentemente mostrare all’hostess il qr code ricevuto via 
email o quello visualizzabile dall’interno dell’app premendo il pulsante “utilizza”  presente all’interno 
della sezione “Premi da utilizzare”.  
Dopo ogni “giocata”, indipendentemente dall’esito di questa, verranno decurtati, dal contatore 
punti del Cliente,  il numero dei punti utilizzati. Sarà comunque possibile continuare, per tutto il 
tempo della durata del presente concorso,  ad accumulare punti e riprovare a giocare tramite 
Instant Win “Accumulo punti” ogni qual volta si avrà il numero necessario di punti per il premio per 
il quale si vuole concorrere. 
 
 
La vincita, o meno, dei premi messi in palio tramite le n. 3 modalità Instant Win (modalità “Carica 
e vinci”, modalità “Tris” e “Caccia al personaggio”, modalità “Accumulo punti”) sarà determinata in 
tempo reale da un software non manomettibile, appositamente programmato per l’assegnazione 
casuale (vedi dichiarazione peritale). Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la 
partecipazione vincente e quella non vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede 
che la vincita sia veramente casuale e non preordinata. 
 
Tutti i premi eventualmente non asseganti dal software per qualsiasi motivo nelle n. 3 modalità 
Instant Win (modalità “Carica e vinci”, modalità “Tris” e “Caccia al personaggio”, modalità 
“Accumulo punti”) andranno a creare un unico premio che verrà estratto, come estrazione a 
recupero, entro il 30 Novembre 2022 alla presenza di un Funzionario camerale/Notaio , tra tutti i 
partecipanti risultati non vincenti al presente concorso. 
 
 Verranno anche estratte n. 5 riserve da utilizzare in caso di: 
·  irreperibilità del vincitore 
·  mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti 
·  ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine 
·  mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal partecipante 
·  dati inseriti non veritieri 
·  mancato rispetto del presente regolamento. 

 

Art.9/B Modalità di svolgimento riservata ai Punti Vendita aderenti: 
Potranno partecipare alla modalità „ Challenge registra Clienti” i Punti Vendita aderenti del Centro 
Commerciale, nei quali i Clienti finali saranno invitati alla registrazione al presente concorso. 
 
La registrazione dei Clienti da parte dei Punti Vendita aderenti del Centro Commerciale, dovrà 
avvenire in uno di questi 3 periodi: 
 
1° PERIODO: dal 25 febbraio al 7 Maggio 2022 
2° PERIODO: dall‘8 Maggio al 31 Agosto 2022 
3° PERIODO: dal 1 Settembre al 20 Novembre 2022 
 
Nello specifico i Punti Vendita dovranno invitare i Clienti a scansionare il QRCode posto sul 
materiale pubblicitario sito all‘interno del Punto Vendita. A seguito scansione del QRCode, ai 
Clienti, apparirà la pagina di iscrizione dove potranno procedere con la registrazione.  



 
Il QRCode posto sul materiale pubblicitario, sito all‘interno di ogni Punto Vendita, sarà associato, 
tramite software, al Punto Vendita stesso,  permettendo quindi di tener traccia di quante 
registrazioni saranno state effettuate per ognuno dei 3 periodi promozionali e per ogni Punto 
vendita partecipante. 
 
Al termine di ognuno dei n. 3 Periodi promozionali verrà stilata dal Soggetto 
Promotore/responsabile software che gestisce il programma di registrazione, una classifica (una 
classifica per ogni Periodo promozionale) riportante i Punti Vendita che avranno generato il 
maggior numero di registrazioni Cliente, conformi alle indicazioni sopra riportate. 
 
I 3 Punti Vendita classificati che avranno ottenuto, per ognuno dei n. 3 Periodi promozionali, il 
numero maggiore di registrazioni Cliente, riceveranno: 
 
1° CLASSIFICATO : una Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 500,00*; 
2° CLASSIFICATO : una Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 300,00*; 
3° CLASSIFICATO : una Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA del valore di € 100,00* 

*Le Gift Card del Centro Commerciale LA FATTORIA omaggio potranno essere “spezzate” in più Gift 
card in base alla richiesta dei Punti Vendita risultati vincitori  
In caso di pari merito per determinare la posizione in classifica si procederà ad estrazione che 
verrà effettuata alla presenza di un Notaio/Funzionario Camerale. 

Resta inteso che le n. 3 classifiche ed il conseguente diritto all’assegnazione del corrispondente 
premio messo in palio devono intendersi sempre subordinati alla relativa conferma formale 
risultante dal verbale di constatazione vincitori. Pertanto, solo i Punti Vendita che risulteranno 
confermati come vincitori per effetto del verbale di constatazione avranno diritto alla riscossione 
del premio messo in palio. 
Il verbale di constatazione vincitori avverrà: 

per 1° PERIODO (dal 25 febbraio al 7 Maggio 2022) entro e non oltre il 17/05/2022 a cura di un 
Funzionario camerale/Notaio; 
 
per 2° PERIODO (dall‘8 Maggio al 31 Agosto 2022) entro e non oltre il 10/09/2022 a cura di un 
Funzionario camerale/Notaio; 
 
per 3° PERIODO (dal 1 Settembre al 20 Novembre 2022) entro e non oltre il 30/11/2022 a cura di 
un Funzionario camerale/Notaio. 
 
Art. 10 ESCLUSIONI: 
- Non saranno considerati validi ai fini del concorso scontrini d’acquisto non integri, con 
cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con 
nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Non saranno considerate valide né le fotocopie né le 
copie conformi degli scontrini d’acquisto. 
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o 
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non 
valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione; 
 
- è vietata la presentazione di scontrini, non derivanti da acquisti propri, ma raccolti perché 
abbandonati, cestinati e/o non ritirati nel punto vendita dai legittimi compratori; 
 
- in caso di inserimento di dati che non rispettano i suddetti prerequisiti e/o non siano uguali a 
quelli dello scontrino d’acquisto, i premi eventualmente vinti non saranno consegnati e la vincita 
annullata, anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di inserimento da parte del 
consumatore; 



 
- l’organizzazione si riserva il diritto di verificare istantaneamente la veridicità dei dati inseriti e la 
conformità degli stessi con lo scontrino fotografato (con una o più foto) e in caso di difformità 
potrà annullare la vincita comunicandolo anche via email al cliente; 
 
- il Promotore si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le 
norme del presente regolamento; 
 
- ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata cancellazione 
dell’utente dalla partecipazione alla presente concorso; 
 
 
Art. 11 MONTEPREMI IVA inclusa ove prevista: 
 
Modalità Instant Win 
- N. 700  Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA 
del valore di € 10,00 cadauna      Totale € 7.000,00 
 
- N. 250  Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA 
del valore di € 20,00 cadauna      Totale € 5.000,00 
 
- N. 80  Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA 
del valore di € 50,00 cadauna      Totale € 4.000,00 
 
- N. 40  Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA 
del valore di € 100,00 cadauna     Totale € 4.000,00 
 
- N. 1.200 gadget personalizzati 
del val valore unitario di € 2,50     Totale € 3.000,00 
 
 
Modalità “Challenge registra Clienti”  
- N. 3 Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA 
del valore di € 500,00 cadauna     Totale € 1.500,00 
 
- N. 3 Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA 
del valore di € 300,00 cadauna     Totale € 900,00 
 
- N. 3 Gift card del Centro Commerciale LA FATTORIA 
del valore di € 100,00 cadauna     Totale € 300,00 
 
 
 
              MONTEPREMI COMPLESSIVO € 25.700,00 IVA inclusa ove prevista 

      
 

E’ stata prestata cauzione, pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello 
Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001 per un importo di € 25.700,00. 
 
Art. 12 AVVISO DI VINCITA PREMI: 
Modalità Instat win:  
I vincitori saranno avvisati da un messaggio a video con l’indicazione del premio vinto e 
riceveranno un’ email di notifica con le istruzioni per il ritiro del premio. Il  premio vinto inoltre 
comparirà automaticamente anche sulla web app all’interno della sezione “Premi da utilizzare”. 



Il Cliente per il ritiro del premio potrà indifferentemente mostrare all’hostess il qr code ricevuto via 
email o quello visualizzabile dall’interno dell’app premendo il pulsante “utilizza”  presente all’interno 
della sezione “Premi da utilizzare”. 
  
Eventule estrazione a recupero: 
Gli eventuali vincitori dell’estrazioni a recupero,  saranno avvisati della vincita e delle modalità di 
ritiro del premio tramite email/telefono rilasciati in fase di registrazione.   
L’avente diritto per il ritiro del premio dovrà presentarsi, nella data comunicata al momento della 
vincita,  presso la direzione del Centro Commerciale LA FATTORIA e mostrare al personale addetto 
la comunicazione di vincita ed il  proprio documento d’identità in corso di validità.  
Nel caso in cui il vincitore non si presenti per il ritiro del premio nella data stabilita non vedrà 
riconosciuta la vincita e si contatterà la prima riserva con le medesime modalità. 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle 
seguenti condizioni: 
· la mailbox del vincitore risulti piena 
· la mailbox del vincitore risulti disabilitata 
· l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta 
· non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 
· l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist 
· l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli 
spam. 
Inoltre: il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica 
con particolare riferimento: 
· alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 
· all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.   
 
In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali da parte di un partecipante, ai sensi dell'art. 
17 del Regolamento UE 2016/679, prima dell’estrazione finale, lo stesso perderà il diritto alla 
partecipazione. 
 
Modalità “Challenge registra Clienti”  
I Punti Vendita risultati vincitori,  saranno avvisati della vincita e delle modalità di ritiro del premio 
tramite email.   
Per il ritiro del premio dovrà presentarsi il Titolare o il Legale Rappresentate o un delegato del 
Punto Vendita, nella data comunicata al momento della vincita,  presso la direzione del Centro 
Commerciale LA FATTORIA. Ai fini di una corretta identificazione dovrà essere consegnata copia di 
un documento d’identità in corso di validità del Titolare o del Legale Rappresentate del Punto 
Vendita.  
Si precisa che il premio verrà assegnato esclusivamente al Titolare o Legale Rappresentante del 
Punto Vendita così come identificato nella visura camerale della CCIAA che dovrà eventualmente 
essere mostrata all’atto del ritiro del premio.  
 
Nel caso in cui il Titolare o il Legale Rappresentate o un delegato del Punto Vendita, non si 
presenti per il ritiro del premio nella data stabilita non vedrà riconosciuta la vincita.  
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle 
seguenti condizioni: 
· la mailbox del vincitore risulti piena 
· la mailbox del vincitore risulti disabilitata 
· l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta 
· non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 
· l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist 
· l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli 
spam. 



Inoltre: il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica 
con particolare riferimento: 
· alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 
· all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.   
 
Art. 13 NOTE FINALI: 
- La partecipazione al concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet che sono a 
carico del Partecipante, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della partecipazione 
all’iniziativa; 
 
- il Soggetto Promotore non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto 
economico dalla connessione, inoltre si precisa che la stessa non percepirà alcun guadagno 
derivante dallo svolgimento del presente concorso; 

- il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o 
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con 
dati non corretti; 

- il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet,  che possano 
impedire ad un concorrente la partecipazione. 
La web app è compatibile solo con i seguenti sistemi di navigazione : Google Chrome dalla 60+, 
Safari dalla 11.00+, MozillaFirefox dalla 60+ e con i seguenti sistemi operativi : IOS dalla versione 
11.00+ e ANDROID dalla 6.0+; 
 
- il Soggetto Promotore potrà modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a 
premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente 
comunicazione ai Destinatari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

Art. 14 UBICAZIONE DEL SERVER: 
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia. 

Art. 15 ONLUS BENEFICIARIA: 
I  premi non richiesti, non assegnati, o  non ritirati, diversamente da quelli rifiutati,  verranno 
devoluti in beneficienza  a: 
Onlus AIL Rovigo - Associazione Italiana contro le leucemie - linfomi  e mieloma, sede di Adria, Via 
Buzzolla n. 23, 45011 Adria (Ro) – codice fiscale  90007340293. 

Art. 16 GARANZIE ED ADEMPIMENTI: 
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 
 
Art. 17 PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO: 
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la manifestazione 
sarà coerente con il presente regolamento. 
 
Il regolamento completo sarà disponibile presso la Direzione del Centro Commerciale stesso e 
depositato presso il soggetto delegato. 
 
Art. 18 FACOLTA’ DI RIVALSA 
La ditta non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 
30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario. 
 
Art. 19 INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI: 



Il Consorzio Centro Commerciale LA FATTORIA, con sede in S.S. 16-Adriatica - 45100 BORSEA (RO) 
Codice Fiscale/Partita IVA: 01108730290, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, 
tratterà i dati personali raccolti nel ruolo di titolare del trattamento ai sensi di quanto definito 
all’art. 4, par. 1, n. 7, del Reg. UE 679/16. 
In qualunque momento, il Cliente (Interessato) potrà accedere gratuitamente ai propri dati 
personali, che saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati in 
Italia, o richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque 
altro diritto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali scrivendo a: 
“Consorzio Centro Commerciale LA FATTORIA - S.S. 16-Adriatica, 45100 Borsea (RO)“. 
Diritti del Cliente: l’interessato potrà esercitare i suoi diritti previsti dal Reg. (UE) n. 679/16 agli 
artt. da 15 a 22 e 34, nonché dall’art. 5, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12, che 
possono essere così sinteticamente riassunti e richiamati: (art. 15) diritto di accesso ai dati 
personali; (artt. 16, 17, 18, 19) diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione o la limitazione dei 
dati personali; (art. 20) diritto alla portabilità dei dati personali; (art. 21) diritto di opporsi al 
trattamento dei dati personali; (art. 22) diritto a pretendere misure appropriare nei casi di 
trattamenti parzialmente automatizzati; (art.34) diritto a ricevere senza ingiustificato ritardo una 
comunicazione in caso di una violazione dei dati trattati dal Titolare o dal Suo Responsabile 
 
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
li 09 Febbraio 2022  
Il Soggetto Delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi 
 
 
 

 


