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Il sottoscritto Antonino Calvaruso, nato a Palermo il 11.08.1977 nella qualità di legale rappresentante della società Argo 
Studio S.r.l. con sede legale in 20154 Milano, Via Enrico Tazzoli, 5 e unità locale in 37124 Verona, Via Felice Cavallotti, 
3 codice fiscale e partita IVA 02020690349 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. R.E.A. 1784361 codice ISTAT 74.40.1 e 
preposto della società Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede legale in 00127 Roma Via Roberto Raviola, 1, 
partita IVA e codice fiscale 13299541006, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. 1437190 codice ISTAT 74.40.1 tel. 
338-5466201 fax 06-233234206 e-mail: a.calvaruso@argostudio.it, soggetti delegati dal Consorzio Centro Commerciale 
Il Brogogioioso con sede legale in Via dell'Industria, 31 – 41012 Carpi (MO) - cod. fisc. e partita IVA 03067410369 
iscritta alla CCIAA di Modena REA n. 355292, promotrice del concorso a premi denominato "I week end gioiosi" 
dichiara che il regolamento è il seguente:  
  

REGOLAMENTO 
 

PROMOTORE:  
Consorzio Centro Commerciale Il Borgogioioso con sede legale in Via dell'Industria, 31 – 41012 Carpi (MO), l’iniziativa 
avrà luogo presso il Centro Commerciale Il Borgogioioso di Carpi (MO). 
 

SOGGETTI DELEGATI:  
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma e Argo Studio S.r.l. con sede 
in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano. 
 

DENOMINAZIONE:  
I week end gioiosi. 
 

AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Emilia Romagna. 
 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
dal 18 luglio 2020 al 22 novembre 2020 (di seguito il "periodo").  
 

Il concorso si svolgerà in due distinte fasi: 
- FASE 1 dal 18 luglio 2020 al 02 agosto 2020 (di seguito "fase 1"); 
- FASE 2 dal 07 novembre 2020 al 22 novembre 2020 (di seguito "fase 2"). 
 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
tutti i prodotti e servizi venduti dai punti vendita presenti all'interno del Centro Commerciale Il Borgogioioso. Sono esclusi 
tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani, gli alimenti per 
lattanti. 
 

DESTINATARI DEI PREMI:  
I consumatori maggiorenni del Centro Commerciale in possesso di tessera sanitaria (di seguito i "destinatari"). 
 

ELENCO PREMI: 
 

PREMI A VINCITA IMMEDIATA - FASE 1: 
Quantità Premi Totale  

250 Gratta & Vinci dei Monopoli di Stato da 2,00 euro 500,00 € 

150 Buono Acquisto Galleria da 5,00 euro 750,00 € 

70 Buono Acquisto Galleria da 10,00 euro 700,00 € 

20 Carnet Buoni Acquisto Galleria da 20,00 euro 400,00 € 

7 Carnet Buoni Acquisto Galleria da 50,00 euro 350,00 € 

3 Carnet Buoni Acquisto Galleria da 100,00 euro 300,00 € 

500 Totale 3.000,00 € 
 

PREMI A VINCITA IMMEDIATA - FASE 2: 
Quantità Premi Totale  

250 Gratta & Vinci dei Monopoli di Stato da 2,00 euro 500,00 € 

150 Buono Acquisto Galleria da 5,00 euro 750,00 € 

70 Buono Acquisto Galleria da 10,00 euro 700,00 € 

20 Carnet Buoni Acquisto Galleria da 20,00 euro 400,00 € 

7 Carnet Buoni Acquisto Galleria da 50,00 euro 350,00 € 

3 Carnet Buoni Acquisto Galleria da 100,00 euro 300,00 € 

500 Totale 3.000,00 € 
 

TOTALE MONTEPREMI: n. 1.000 premi per un totale montepremi pari ad € 6.000,00 IVA esclusa 
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MODALITA' DI SVOLGIMENTO: 
Durante la fase 1 e la fase 2 della presente iniziativa tutti i destinatari che effettueranno acquisti nei punti vendita del 
Centro Commerciale Il Borgogioioso, Ipermercato incluso, riceveranno un flyer quale invito a recarsi, solo nelle 
giornate di sabato e domenica comprese nella fase 1 e nella fase 2, presso il desk del concorso con gli scontrini 
fiscali relativi agli acquisti effettuati e la propria tessera sanitaria per partecipare. 
 

ISCRIZIONE AL CONCORSO: 
In sede di prima partecipazione i destinatari devono iscriversi al concorso consegnando la propria tessera sanitaria alle 
hostess del desk e comunicare il CAP di provenienza ed il proprio numero di telefono mobile.  
 

Le hostess inseriranno la tessera sanitaria nel lettore card in dotazione e digiteranno il CAP di provenienza ed il numero 
di telefono mobile del destinatario così da registrare i dati nel sistema, il lettore card emetterà una ricevuta cartacea con 
l'informativa privacy e i disclaimer relativi al rilascio dei consensi. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - FASE 1 + FASE 2: 
Per partecipare i destinatari dovranno consegnare alla hostess del desk del concorso il flyer e gli scontrini fiscali relativi 
agli acquisti effettuati. La hostess ritirerà il flyer e controllerà gli scontrini fiscali e, dopo averli annullati nella parte 
posteriore mediante una penna a biro, inserirà la tessera sanitaria nel lettore card in dotazione e digiterà l'importo 
complessivo così da registrare i dati nel sistema. 
 

I destinatari potranno partecipare alla vincita dei premi immediati secondo il seguente criterio: 

- per acquisti complessivi da 1,00 € a 49,99 € 1 partecipazione alla vincita premi immediati  

- per acquisti complessivi da 50,00 € a superiori 2 partecipazioni alla vincita premi immediati  
 

In caso di vincita di uno dei premi il lettore card emetterà uno scontrino con l'indicazione del premio vinto e l'invito a 
ritirarlo immediatamente presso il desk. 
 

In caso di mancata vincita il lettore card emetterà uno scontrino con il seguente messaggio “NON HAI VINTO. 
 

I premi potranno essere ritirati immediatamente presso il desk del concorso, lo scontrino emesso dal lettore card 
compilato con i dati del vincitore e firmato dallo stesso è valido quale dichiarazione liberatoria.  
 

L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell’individuazione 
dei vincitori, il software non è manomettibile e l'hardware è residente in Italia. 
 

I premi a vincita immediata in palio nella fase 1 sono: 

• 250 Gratta & Vinci dei Monopoli di Stato da 2,00 euro 

• 150 Buono Acquisto Galleria da 5,00 euro 

•   70 Buono Acquisto Galleria da 10,00 euro 

•   20 Carnet Buoni Acquisto Galleria da 20,00 euro 

•     7 Carnet Buoni Acquisto Galleria da 50,00 euro 

•     3 Carnet Buoni Acquisto Galleria da 100,00 euro 
 

I premi a vincita immediata in palio nella fase 2 sono: 

• 250 Gratta & Vinci dei Monopoli di Stato da 2,00 euro 

• 150 Buono Acquisto Galleria da 5,00 euro 

•   70 Buono Acquisto Galleria da 10,00 euro 

•   20 Carnet Buoni Acquisto Galleria da 20,00 euro 

•     7 Carnet Buoni Acquisto Galleria da 50,00 euro 

•     3 Carnet Buoni Acquisto Galleria da 100,00 euro 
 

DETTAGLIO PREMI: 
I premi costituiti da “Buono Acquisto Galleria da 5,00 euro, da 10,00 euro” saranno erogati mediante la consegna di 
un buono acquisto di valore pari a quello vinto (da 5,00 euro o da 10,00 euro) spendibile presso i punti vendita aderenti 
all'iniziativa presenti all'interno del Centro Commerciale Il Borgogioioso, i buoni sono cumulabili, non sono convertibili in 
denaro, non sono rimborsabili e non danno diritto a resto e sono utilizzabili fino al 16 agosto 2020 per quelli vinti nella 
Fase 1 e fino al 06 dicembre 2020 per quelli vinti nella Fase 2. 
 

I premi costituiti da “Carnet Buoni Acquisto Galleria da 20,00 euro 50,00 euro e da 100,00 euro” saranno erogati 
mediante la consegna di un carnet composto da buoni acquisto in tagli da 10,00 euro cad. di valore complessivo pari a 
quello vinto (da 50,00 euro o da 100,00 euro), i buoni acquisto sono spendibili presso i punti vendita aderenti 
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all'iniziativa presenti all'interno del Centro Commerciale Il Borgogioioso, i buoni sono cumulabili, non sono convertibili in 
denaro, non sono rimborsabili e non danno diritto a resto e sono utilizzabili fino al 16 agosto 2020 per quelli vinti nella 
Fase 1 e fino al 06 dicembre 2020 per quelli vinti nella Fase 2. 
 

Si precisa che i buoni acquisto della Galleria non sono utilizzabili per l'acquisto di generi di Monopolio, tabacchi, valori 
bollati, lotterie istantanee e nazionali dell'AAMS, giornali, quotidiani e i prodotti esclusi dalla normativa vigente. 
 

Le eventuali vincite ottenute con i “Gratta & Vinci dei Monopoli di Stato da 2,00 euro” potranno essere riscosse 
secondo le modalità previste dalla società Lottomatica. 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA: La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di 
cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R.  9 settembre 1973, n. 600. 
 

PREMI NON RICHIESTI E/O NON ASSEGNATI AI VINCITORI: Eventuali premi non assegnati o non richiesti, esclusi 
quelli espressamente rifiutati, saranno devoluti alla CARITAS DIOCESANA di Carpi Corso Fanti, 134 - 40012  Carpi 
(MO), codice fiscale 90003960367. 
  

ESCLUSIONI: I titolari dei Punti vendita, i dipendenti ed i collaboratori di qualsiasi attività del Centro Commerciale sono 
esclusi dalla partecipazione all’iniziativa.  
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera 
accettazione del presente regolamento. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):  
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 il Consorzio Centro Commerciale Il Borgogioioso con 
sede legale in Via dell'Industria, 31 – 41012 Carpi (MO) 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. 
 

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: le Società  
Argo Studio S.r.l. e Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l.. 
 

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.ilborgogioioso.it/privacy-policy-utenti/, negli uffici della 
direzione del centro oppure inviando una mail all'indirizzo privacyitalymulti@multi.eu. Il Titolare del trattamento per ogni 
opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti suddetti è il Consorzio Centro Commerciale Il 
Borgogioioso con sede legale in Via dell'Industria, 31 – 41012 Carpi (MO). 
 

ALTRI ELEMENTI:  
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia integrale del 
presente regolamento è a disposizione dei clienti presso il desk del concorso in galleria e sul sito web 
www.ilborgogioioso.it. 
 

Roma, 17 giugno 2020                      In fede 
F.to dr.Antonino Calvaruso 

       Argo Studio S.r.l. 
SOGGETTO DELEGATO 


