
REGOLAMENTO CONCORSO  

E 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REL REG. UE 2016/679 

CENTRO COMMERCIALE CAMPO DEI FIORI - “MERAVIGLIAMI” 

  

1. SOGGETTO PROMOTORE 

CONSORZIO DEGLI OPERATORI DEL CC CAMPO DEI FIORI, Viale Ticino, 82 - 21026 

Gavirate (VA), P.IVA/C.F. 02677940120. 

2. SOGGETTO DELEGATO 

 Jets S.r.l. - Via Viaccia 206 - 50056 Montelupo Fiorentino (Firenze) – P.IVA: 06780130487. 

 3. AREA DI DIFFUSIONE 

Tutto il territorio Italiano. 

 4. DURATA 

Dal 29/03/2021 al 11/04/2021 - Assegnazione premi entro il 30/04/2021. 

5. DESTINATARI 

La manifestazione è aperta a tutti i maggiorenni, cittadini residenti e/o domiciliati sul territorio 

italiano o della Repubblica di San Marino iscritti al social network Facebook o al social network 

Instagram in data antecedente alla pubblicazione del presente regolamento (di seguito 

“destinatari”) e che abbiano un account pubblico.  

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso: titolari, dipendenti e collaboratori del Promotore 

e del Soggetto Delegato. 

Si precisa inoltre che il Promotore/Delegato si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti iscritti 

tramite Facebook o Instagram, in qualsiasi momento della manifestazione a premio, la prova 

dell’iscrizione al social network prima della data di inizio del concorso a premio e che qualora 

essa non sia fornita il partecipante e/o vincitore verrà escluso. 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

6.1 Partecipazione 

Per partecipare i destinatari dovranno scattare e pubblicare una foto nel periodo dell’iniziativa 

rispettando le seguenti modalità: 

- sul proprio profilo Instagram utilizzando l’hashtag “#MERAVIGLIAMI” e la mention o 

tag “@CAMPODEIFIORIGAVIRATE” oppure  

- sul proprio profilo Facebook utilizzando l’hashtag “#MERAVIGLIAMI” e la mention o 

tag “@CENTROCAMPODEIFIORI” 

La foto pubblicata dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

1) Deve raffigurare il proprio animale domestico. 

2) Raffigurare un dettaglio legato alla Pasqua.   



Saranno ritenute valide solamente quelle foto pubblicate sull’account del Partecipante durante 

il periodo di validità̀ del Concorso. 

Il Promotore non ammetterà al Contest foto che: 

- non siano coerenti con le finalità del Concorso;  

- riproducono marchi o altri segni distintivi di terze parti; 

- siano copiati, in toto o in parte da altre opere esistenti o siano palesemente in violazione di 

diritti di copyright di terzi; 

 - offendano il comune senso del pudore;  

- abbiano contenuto offensivo, ingiurioso, denigratorio, anche rispetto a simboli di Stati e 

Nazioni (ad es. una bandiera, una nazione, il Governo di una nazione ecc.), a partiti o simboli 

politici, a Onlus, Enti pubblici o privati, marchi, ordini religiosi ivi compreso il simbolo ad essi 

appartenente, e non abbia contenuto discriminatorio sotto il profilo, meramente esemplificativo 

non esaustivo, della razza, religione, handicap, orientamento sessuale ecc;  

- costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a 

scopo di lucro o materiali inerenti ad un tema diverso da quello proposto;  

- siano pubblicati su account Instagram o Facebook con impostazione privata e pertanto non 

visibili pubblicamente, sia durante l’intera durata del Concorso sia successivamente alla 

scadenza dello stesso fino alla data di assegnazione dei premi.  

- siano stati pubblicati su account Instagram attivato dopo la data di inizio del Concorso;  

- siano stati pubblicati sotto forma di post sull’account Instagram del Partecipante prima del 

periodo di validità̀ del Concorso e siano modificati con l’aggiunta delle indicazioni richieste.  

6.2 Selezione 

Tutte le foto postate su profili aperti Instagram e Facebook a cui è stato collegato hashtag e 

mention del concorso sono registrate e raccolte in maniera automatica ogni 24 ore su server 

italiano. Ad ogni foto viene associato un codice univoco collegato al nome utente del profilo. 

Al termine del Concorso, entro il 30/04/2021, sarà effettuata in un’unica classifica la raccolta 

dei post pubblicati sui due social network relativi alle opere registrate sul software e saranno 

assegnati i premi ai nr. 10 post che avranno ricevuto il maggior numero di reactions. In caso 

di pari merito saranno considerati vincenti i primi dieci post pubblicati in ordine temporale e 

con più like.  

In base al numero di like ricevuti saranno selezionati nr. 10 ulteriori foto vincitrici di riserva che 

subentreranno in caso di:  

- Irreperibilità̀ del Vincitore; 

- Mancato invio di formale accettazione del premio da parte del Vincitore entro il termine  

- Assenza in capo al Vincitore dei requisiti indicati        

- Qualsiasi altro motivo che renda irregolare la partecipazione del Partecipante risultato 

Vincitore. 

- I suddetti 10 Vincitori di Riserva subentreranno progressivamente in ordine di graduatoria 

7. MONTEPREMI 

Complessivamente il promotore erogherà i seguenti premi: 



- N° 1 super primo premio del valore di € 350 in buoni shopping da spendere all’interno del 

Parco commerciale 

- N° 1 secondo premio del valore di € 200 in buoni shopping da spendere all’interno del 

Parco commerciale 

- N°1 terzo premio del valore di € 100 in buoni shopping da spendere all’interno del Parco 

commerciale 

- N°7 premi del valore di € 50 ciascuno in buoni shopping da spendere all’interno del Parco 

commerciale 

Per un montepremi indicativo complessivo di € 1.000,00 

 

7.1 Comunicazione e Accettazione del premio 

I vincitori saranno contattati tramite messaggio diretto sul profilo social dove è stata postata 

l’opera selezionata. Ad ogni vincitore sarà richiesto di fornire un valido indirizzo e-mail per le 

successive comunicazioni. Per ricevere il premio, i Vincitori e/o i Vincitori di Riserva dovranno 

scaricare, stampare, compilare e firmare i moduli di accettazione del premio che saranno 

allegati alla comunicazione di vincita. In caso di mancata accettazione o irreperibilità̀ anche 

da parte dei Vincitori e dei Vincitori di Riserva, sempre entro e non oltre 7 giorni dalla 

comunicazione di vincita, il premio si intenderà̀ non assegnato.   

7.2 Consegna dei premi 

La consegna dei premi agli aventi titolo sarà effettuata entro il 28/05/2021; i vincitori verranno 

avvisati personalmente sulle giornate di ritiro che verranno organizzate presso la galleria del 

centro commerciale con personale addetto, garantendo a tutti la consegna dei premi stessi. 

8. COMUNICAZIONE 

Il concorso verrà pubblicizzato con materiale promo-pubblicitario con tutti gli altri mezzi che il 

promotore riterrà utili alla diffusione della conoscenza del concorso presso i destinatari dello 

stesso; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. 

Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito del Centro e presso gli uffici di 

direzione del Promotore. 

9. VARIE 

I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti alla Onlus MONDO VAGABONDO 

con sede legale in Via Sangiano n. 35 a Laveno Mombello (VA) CF  e P.IVA  92019060125 

Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare sui vincitori dei premi la rivalsa della ritenuta 

IRPEF prevista dall’'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

Nel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla 

corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 

ottobre 1938, n. 1933. 

10.PRIVACY E ALTRI ELEMENTI 

Ogni partecipante dichiara di essere responsabile del materiale inviato al concorso. Con la 

partecipazione al concorso i concorrenti sottoscrivono il presente regolamento, dichiarando 

implicitamente di possedere l'esclusiva proprietà dell'opera, i diritti di utilizzo e le eventuali 

liberatorie nel caso in cui il soggetto ricada in una proprietà privata non liberamente 



accessibile. Se così non fosse, accettano di risponderne personalmente ed escludere da ogni 

responsabilità gli organizzatori del concorso, anche nei confronti dei soggetti raffigurati. 

L’Organizzatore potrà utilizzare per un periodo illimitato le foto sui propri profili social. Tutti i 

Partecipanti cedono, a titolo gratuito, al promotore i diritti di utilizzo delle opere per il periodo 

previsto dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore. 

L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento 

le modalità di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non 

introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.  

La partecipazione alla manifestazione a premio comporta l’implicita accettazione da parte del 

Partecipanti del presente Regolamento. 

Il Concorso non è in alcun modo sponsorizzato, supportato, amministrato da o associato a 

Instagram e Facebook. 

La selezione, il concorso e le successive eventuali pubblicazioni, si svolgeranno nel pieno 

rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Anche i destinatari 

sono tenuti al rispetto della predetta normativa. 

Il Titolare del trattamento è Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Campo dei 

Fiori con sede in Viale Ticino, 82 - 21026 Gavirate (VA).  

Il Responsabile per la Protezione dei dati è Protection Trade S.r.l.; tale Responsabile potrà 

essere contattato inviando una mail all’indirizzo dpo campodeifiori@protectiontrade.it.  

Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato alla gestione del concorso. La base 

giuridica del trattamento è riconducibile all’attività contrattuale.  

Per la realizzazione delle finalità su menzionate verranno trattati dati di natura comune (i.e. 

informazioni presenti sul profilo social dell’interessato e indirizzo mail). Il conferimento dei dati 

personali per le finalità indicate è necessario, e in assenza dello stesso non sarà possibile 

realizzare le finalità su menzionate. 

Il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è situato in Italia. 

La documentazione relativa a questo concorso verrà custodita, per tutta la durata della 

manifestazione e per i 12 mesi successivi, presso la sede legale del Promotore.  

Il Promotore garantisce l’esercizio dei diritti previsti agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 

2016/679. L’interessato può richiedere informazioni sui suoi dati personali scrivendo 

all’indirizzo e-mail info.campodeifiori@cbre.com. In particolare, l’interessato potrà: accedere 

ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle 

categorie di dati personali trattati, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, 

del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, 

compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, 

nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo 

di questa Informativa; ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano; ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati personali; 

ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle 

previsioni di legge applicabili al caso specifico. Ove lo ritenga opportuno, l’interessato potrà 

proporre reclamo all'autorità di controllo. 

 

mailto:campodeifiori@protectiontrade.it


Jets s.r.l. 

(soggetto delegato) 

Montelupo F.no, 09/03/2021    

 


