“CILENTO OUTLET TI PREMIA CONTEST - 2022”
Iniziativa esclusa dal DPR 430/01 ex art. 6 co.1 lett. / D)

Le società Irgen Re Eboli S.r.l, costituita in Italia, con sede in Milano (MI) alla Via Chiossetto, n. 7, Codice Fiscale,
Partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 13155770152, iscritta nel Repertorio Economico
Amministrativo della C.C.I.A.A. di Milano al n. 2050146, proprietaria del sito commerciale denominato “Cilento Outlet
Village” (di seguito, per brevità “Promotore”), organizza il contest “CILENTO OUTLET TI PREMIA CONTEST” che si
svolgerà dal 2 gennaio 2022 al 18 dicembre 2022 (di seguito, per brevità “Contest”).
La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientra nelle ipotesi
di esclusione di cui alla lettera d) comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 in quanto i premi sono costituiti da oggetti di
“minimo valore” anche sulla base dei chiarimenti Ministeriali contenuti nella FAQ n.10.
Marchi promozionati e obiettivi del Contest
La presente iniziativa viene indetta dal Promotore con lo scopo di incentivare il download dell’APP Cilento Outlet (di
seguito, per brevità “Cilento Fashion App”).
Destinatari del Contest
Tutti i soggetti interessati che scaricheranno la Cilento Fashion App sul proprio device (smartphone, tablet e dispositivi
elettronici predisposti) (di seguito, per brevità “Partecipanti”).
Sono esclusi dalla partecipazione al Contest i dipendenti o i collaboratori del Promotore e/o delle società coinvolte,
direttamente o indirettamente, nell’organizzazione e nella gestione del Contest.
Durata del Contest e Partecipazione
La partecipazione al Contest, che avrà durata dal 2 gennaio 2022 al 18 dicembre 2022, è gratuita per tutti i
Partecipanti.
Modalità di partecipazione al Contest
A decorrere dal 2 gennaio 2022, ogni Partecipante potrà partecipare al Contest scaricando la Cilento Fashion App da
Apple Store per i dispositivi IOS e Google Play per i dispositivi Android. Per maggiori dettagli, consultare il sito
cilentooutlet.com
Limiti
Cilento Outlet Village – Strada Statale 18, Tirrena Inferiore – Km 79+250 – 84025 Eboli (SA)

Ciascun Partecipante, indipendentemente dal numero di download della Cilento Fashion App, potrà ritirare un solo
gadget.
Modalità di assegnazione dei gadget
Ogni Partecipante potrà ottenere, gratuitamente e fino ad esaurimento scorte, un gadget (di valore basso, ed in ogni
caso non predeterminato) mostrando al personale dell’Info Point del Cilento Outlet l’icona della Cilento Fashion App
scaricata sul proprio device.
I gadget saranno assegnati a ciascun Partecipante in modo casuale (non sarà possibile per i Partecipanti scegliere né
pretendere un gadget differente da quello assegnato dal personale del Promotore).

Disposizioni finali
Il Promotore si impegna esclusivamente a mettere a disposizione dei soggetti interessati il download della Cilento
Fashion App sulle piattaforme sopra indicate. Resta inteso che nessuna responsabilità relativa a qualsivoglia problema
di accesso, impedimento o malfunzionamento dell’App (riconducibile, a titolo esemplificativo, al device, ai cavi,
all’elettronica, al software e all’hardware, alla trasmissione e alla connessione, alla rete telefonica mobile e fissa) sarà
imputabile al Promotore, né potrà essere richiesto a quest’ultimo alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.
La presente dichiarazione autocertificata è finalizzata alla conservazione presso la sede della società Promosfera srl –
Via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA).
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