REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI MISTO “CILENTO OUTLET TI PREMIA - 2022”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è Irgen Re Eboli S.r.l, società 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 e proprietaria del sito commerciale denominato
Cilento Outlet.
2.

Società Delegata

Società delegata è Kidea srl, con sede in via di Chiaia, 281 80121 Napoli (NA) P.iva 05877181213
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti gli acquirenti che si recheranno al Cilento Outlet
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza sia con la società
promotrice sia con le società che svolgono attività di impresa all’interno del sito commerciale denominato Cilento Outlet.
Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
4.

Durata del concorso

Dal 2 gennaio 2022 al 18 dicembre 2022
Estrazione finale entro il 23 dicembre 2022
5.

Obiettivo del concorso

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità al Cilento Outlet e, in particolare, di
incentivare il sell out presso il complesso.
6.

Modalità di partecipazione

La manifestazione a premi si compone di un’operazione a premi denominata “Raccolta Punti” e di un concomitante
“Concorso a premi – Estrazione finale”.
Per poter aderire all’iniziativa, i consumatori finali dovranno scaricare sul proprio device l’app del Cilento Outlet (Cilento
Fashion App) e registrarsi.
RACCOLTA PUNTI
Per accumulare punti, i consumatori dovranno effettuare degli acquisti presso i punti vendita del centro Cilento Outlet.
Una volta effettuato il pagamento, i consumatori, muniti di scontrino, dovranno recarsi all’infopoint e caricare i punti
attraverso lo scanner come segue:
•

N. 1 punto per l’acquisto in ciascun negozio (operazione consentita una SOLA VOLTA al giorno per SINGOLO
negozio);

•

N. 2 punti aggiuntivi per ogni singolo scontrino caricato nell’app tramite scanner del valore minino di €10,00
(massimo uno scontrino per negozio nella medesima giornata).
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Si precisa che nel corso dell’iniziativa il Promotore potrà decidere di erogare punti aggiuntivi, al momento dell’iscrizione
o in occasione di un compleanno o anche a seguito dell’acquisto di specifici articoli appositamente segnalati, o comunque
secondo le modalità che verranno di volta in volta comunicate dallo stesso Promotore.
Una volta accumulato un determinato quantitativo di punti il Titolare dell’App avrà diritto a ricevere dal Promotore,
gratuitamente, i premi/benefici/sconti secondo le modalità riportate.
L’utilizzo di un determinato quantitativo di punti al fine di ottenere il corrispondente premio/beneficio/sconto determinerà
la sottrazione dello stesso quantitativo dal monte punti accumulato sull’App.
Catalogo premi:
-

PRIMA SOGLIA: 75 PUNTI = 1 Gift Card Cilento Outlet da €30

-

SECONDA SOGLIA: 100 PUNTI = 1 Gift Card Cilento Outlet da €50

-

TERZA SOGLIA: 150 PUNTI = 1 Gift Card Cilento Outlet da €100

-

QUARTA SOGLIA: 200 PUNTI = 1 Gift Card Cilento Outlet da €150

-

QUINTA SOGLIA: 300 PUNTI = 1 Gift Card Cilento Outlet da €200

-

SESTA SOGLIA: 500 PUNTI = 1 Gift Card Cilento Outlet da €300

CONCORSO A PREMI – ESTRAZIONE FINALE
Tutti i consumatori che avranno accumulato - entro il 18/12/2022 - almeno 50 punti sull’app Cilento Fashion App
(indipendentemente dall’utilizzo dei punti), potranno partecipare all’estrazione finale del premio, consistente in una Gift
Card del Cilento Outlet del valore di €500,00.
6.1 Limiti alla partecipazione
Sarà possibile partecipare all’estrazione finale una sola volta.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

Tra tutti gli utenti che avranno accumulato almeno 50 punti (indipendentemente dall’utilizzo dei punti nel corso del
periodo della manifestazione), sarà effettuata l’estrazione finale di 1 nominativo vincente e di 2 nominativi di
riserva (entro la data indicata al punto 4).
Il vincitore si aggiudicherà una Gift Card del Cilento Outlet del valore di 500,00 €
N.B. La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al vincitore copia della carta d’identità, o documento valido e,
in questo caso, se i dati immessi per la registrazione all’App non corrisponderanno al documento presentato non sarà
possibile assegnare il premio.
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 (circ 28/3/2002 punto
9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
7.1 Riserve
Saranno estratti 2 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio al
nnominativo vincente.
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi.
8.

Premi in palio

Operazione a premi
Si prevede di erogare premi per un totale pari a € 25.000,00
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Concorso a premi
PREMIO

Quantità

Gift Card Cilento Outlet

1

Valore unitario

Totale

Iva non esposta

Iva non esposta

500,00 €

500,00 €

TOTALE

500,00 €

IL MONTEPREMI complessivo del concorso misto ammonterà a 25.500,00 € (iva non esposta).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
9.

Notifica e consegna dei premi

RACCOLTA PUNTI
I premi/benefici/sconti potranno essere ritirati direttamente presso l’Infopoint del Centro, entro e non oltre il 18 dicembre
2022, data di fine del presente concorso. Dopo tale data, i punti accumulati daranno accesso ad altri sistemi di premialità
da definire e non rientranti in questo concorso.
CONCORSO A PREMI – ESTRAZIONE FINALE
Il vincitore dell’estrazione finale sarà avvisato telefonicamente o tramite email.
Dovrà dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla prima notifica, altrimenti si intenderà irreperibile e sarà quindi
contattata una riserva (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
•

la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;

•

l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata.

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 richiedere il Premio;

•

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta.

ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet
provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni
sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute
come SPAM o Posta indesiderata.
In caso di mancata fruizione dei premi ricevuti per cause non imputabili al Promotore i premi si intenderanno comunque
assegnati. I vincitori non avranno più nulla a pretendere.
La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).

10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
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La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso materiale esposto presso il Cilento Outlet
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.cilentooutlet.com
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido presso il Cilento Outlet
13. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi e dei punti sull’app per la partecipazione al concorso misto avverrà tramite software informatico
per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione/cauzione a garanzia
dell’intero montepremi.
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 dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).
13.1 Allocazione del server
Il database sarà appoggiato su un server per il quale viene predisposto un mirroring, mediante il quale le
informazioni inviate dai partecipanti vengono replicate in tempo reale dal server estero al server ubicato in
Italia e deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premi.
14. 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.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n°
600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus Cilento4all Centro
Famiglie del Tulipano, Via Francesco Crispi, 28, Agropoli (Sa).
17. Trattamento dei Dati Personali
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la Irgen Retail Management con sede in Milano (MI)
alla Via Chiossetto, n. 7, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti per la partecipazione
al concorso a premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguenti
finalità:
A. attività legate alla partecipazione al concorso a premi;
B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei prodotti e dei servizi
nonché ad individuare sconti e offerte;
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che per e-mail e/o invio
di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono.
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Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al
punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse al concorso a premi. In caso di mancato
conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai punti b) e c), l’interessato potrà partecipare al concorso a premi
e il Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correlati.
I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria competenza.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la sede operativa della
società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno cancellati ovvero trasformati in forma anonima. Il relativo
trattamento sarà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi con
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE
2016/679 ed indicati nell’informativa privacy, disponibile al link www.cilentooutlet.com, presso l’Infopoint del Cilento
Outlet oppure inviando una mail all'indirizzo info@cilentooutlet.com Il Titolare del trattamento per ogni opportuna
richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti suddetti è Irgen Retail Management srl.
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