
REGOLAMENTO
PROMOTORE:
Ceetrus  Italy  S.p.A.   con  sede  in  Galleria  Buenos  Aires,  8-12  –  20124  Milano partita  IVA  03349340962.
L’iniziativa avrà luogo nel Centro Commerciale Porte di Milano Via Benedetto Croce, 2, 20090 Cesano Boscone
(MI)

SOGGETTI DELEGATI:
Altavia Italia S.r.l., Alzaia Naviglio Pavese 78/3 - 20142 Milano
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano

DENOMINAZIONE:
“RISPARMI E VINCI”

AMBITO TERRITORIALE:
Regione Lombardia

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
Da sabato 02 luglio 2022 a domenica 03 luglio 2022

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
tutti i prodotti e servizi venduti nel Centro Commerciale ad esclusione dei generi di monopolio, tabacchi e 
valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali e riviste, ricariche telefoniche, alimenti per 
neonati e tutti gli altri prodotti esclusi dalla normativa vigente.

DESTINATARI DEI PREMI:
I clienti del Centro Commerciale Porte di Milano.

ELENCO PREMI A VINCITA IMMEDIATA:
quantità descrizione valore
415 Gift card da €. 20,00 8.300,00

TOTALE MONTEPREMI: n. 415 premi per un valore di €. 8.300,00

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Nei giorni di sabato 02 luglio 2022 a domenica 03 luglio 2022 i clienti del Centro Commerciale a fronte di
acquisti effettuati nei negozi della galleria con scontrino unico di almeno di €. 50,00 i clienti possono vincere
una Gift Card da €. 20,00. 

In ogni giorno di validità del concorso I primi 200 clienti che presenteranno alle hostess che presidiano il desk
destinato all’iniziativa gli  scontrini  relativi agli  acquisti effettuati secondo le regole descritte in precedenza
riceveranno dalla hostess la Gift Card da €. 20,00 contestualmente la hostess annullerà lo scontrino utilizzato
con un tratto di penna biro.

Esauriti la classifica dei primi 200 partecipanti vincenti di ogni giornata, le hostess compileranno l’elenco dei
partecipanti non vincenti che saranno memorizzati in un unico data base per partecipare alla estrazione di n.
15 premi costituiti da Gift card dal valore di €. 20,00. I dati da rilasciare sono soltanto: nome, cognome mail e
telefono che saranno utilizzati PER comunicare ai partecipanti l’eventuale vincita e le modalità di ritiro del
premio.

Si potrà partecipare solo 1 volta per ogni giorno di validità del concorso a premi.
Il desk è attivo dalle ore 09,00 alle ore 20,00
Per il raggiungimento della soglia di spesa minima di €. 50,00 gli scontrini non sono cumulabili.
Gli scontrini validi per la partecipazione al concorso debbono essere emessi dai punti vendita del Centro
Commerciale nel periodo di validità del concorso il  2 e il 3 luglio. Non sono ammessi  scontrini di giorni
precedenti.

Entro martedì 12 luglio alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della
fede pubblica e dei consumatori saranno ratificate le due classifiche giornaliere.



Contestualmente si effettuerà l’estrazione di dei premi da €. 20,00. L’estrazione avrà luogo utilizzando 1 data
base contenenti tutti i nominativi dei partecipanti non vincitori delle due giornate e un software certificato e
non manomettibile che assicura la casualità nell’individuazione del vincitore.  Oltre ai 15 vincitori saranno
estratti anche un 30 vincitori di riserva da utilizzare per irreperibilità di uno o più vincitori. I vincitori di riserva
saranno utilizzati rispettando l’ordine cronologico di estrazione. 

Con questa modalità la vincita sarà comunicata per e-mail alla quale rispondere entro 5 giorni dalla data di
comunicazione confermando i propri dati. La mancata conferma entro i 5 giorni il vincitore sarà considerato
irreperibile e il premio sarà assegnato alla prima riserva utile, che riceverà la comunicazione di vincita secondo
le modalità descritte in precedenza.

Dopo la conferma dei dati ai vincitori sarà inviata una mail contenente i dati per il ritiro del premio.
 
Si precisa quanto segue:

● Le Gift card vinte sono cumulabili tra loro a discrezione dei singoli punti vendita e sono utilizzabili in tutte
le ditte e le società operanti nel Centro Commerciale;

● Le Gift card vinte sono utilizzabili entro e non oltre il 30 giugno 2023.;
● Le  Gift  card  non  sono  commutabili  in  denaro,  non  danno  diritto  a  resto  ed  eventuali  eccedenze

nell’utilizzo sono a totale carico del vincitore;
● Le  Gift  card  non possono essere  utilizzate  per  l’acquisto  dei  seguenti prodotti: generi  di  monopolio,

tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali, prodotti per lattanti e i prodotti
esclusi dalla normativa vigente.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente
regolamento.

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

PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI:
Eventuali  premi non assegnati saranno devoluti EMERGENCY ONG ONLUS –  via  Santa  Croce,  19  – 20122
Milano. Codice fiscale 97147110155

INFORMATIVA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti dalla società Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale in
Galleria Buenos Aires 8/12 – 20124 Milano, in qualità di Titolare del trattamento, in sede di partecipazione al
presente Concorso, saranno trattati nel pieno rispetto della normativa europea allo stato vigente.
In  ottemperanza  alle  disposizioni  di  legge  in  materia,  i  dati  personali  forniti  da  parte  dei  partecipanti al
concorso indetto da Ceetrus Italy S.p.A. potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici e/o
informatici  che  in  formato  cartaceo,  in  ogni  caso,  nel  rispetto  delle  modalità  di  protezione  e  sicurezza
prescritte dalla normativa di riferimento.
I  dati  raccolti  e  trattati,  forniti  dai  partecipanti  al  Concorso  attraverso  la  compilazione  del  modulo  di
registrazione  online,  sono  di  natura  personale  e  saranno trattati  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal
Regolamento UE 2016/679 e ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Tali dati verranno utilizzati, previo consenso dell’interessato, per perseguire le seguenti finalità:
A. Consentire la partecipazione al Concorso e svolgere le operazioni connesse;
B. Finalità promozionali, commerciali e di marketing, che potranno essere realizzate da Ceetrus Italy S.p.A.,
anche attraverso l’opera di società specializzate esterne, dirette ad informare su iniziative promozionali  di
vendita attraverso interviste, lettere, telefono o sistemi automatizzati di chiamata.
Il conferimento dei dati richiesti nei campi contrassegnati come obbligatori, di cui alla lettera “A”, è necessario
per consentire la regolare partecipazione al concorso indetto e il  loro mancato conferimento impedisce la
partecipazione al concorso.  
La base giuridica del trattamento per il perseguimento della finalità di cui alla lettera “A” è l’esecuzione del
servizio richiesto e la corretta gestione delle prestazioni ad esso correlate, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. b)
del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
La prestazione del consenso per il conferimento dei dati di cui alla lettera “B” è facoltativo e, in sua assenza,
non sarà possibile porre in essere le attività indicate.



La  base  giuridica  del  trattamento  è  il  consenso  espresso,  che  potrà  essere  prestato  al  momento  della
compilazione del modulo di registrazione online.
I dati personali raccolti dal Titolare del Trattamento in qualsiasi forma – elettronica e/o cartaceo – e secondo le
modalità di cui sopra, saranno conservati nel rispetto dei criteri normativamente sanciti e quindi limitatamente
al periodo di tempo necessario a perseguire le citate finalità concorsuali e/o promozionali per le quali i dati
sono stati raccolti e/o trattati ovvero adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
In  ogni  caso,  il  soggetto  che  ha  fornito  i  dati  raccolti,  conservati  e  trattati  per  l’adempimento  delle
summenzionate finalità promozionali, inerenti il presente concorso a premi, commerciali e di marketing può
domandare al titolare designato al trattamento dei dati personali il regolare accesso ai medesimi, la rettifica
e/o la cancellazione degli stessi, chiedere una limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano nonché
revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, cui il responsabile adempie in forma autonoma tenendolo
indenne da penali e/o altre forme di risarcimento del danno.
Si precisa che, al fine di perseguire le finalità concorsuali, promozionali e/o commerciali i dati raccolti potranno
essere  sottoposti a  fornitori  di  servizi  diretti alla  gestione di  siti,  affidatari  della  gestione delle  attività  di
concorso a premi e/o dipendenti addetti alla gestione ed organizzazione dei dati raccolti per le precipue finalità
sopra esposte.
I  dati raccolti  potranno essere  peraltro  trasmessi,  inviati  e/o comunicati a  terzi  responsabili  o  comunque
preposti a trattamenti strumentali nell’ambito delle finalità indicate, ad altre società appartenenti al nostro
gruppo societario e/o aventi rapporti contrattuali e trasferiti all’estero, presso Paesi terzi e/o organizzazioni
internazionali.  L’elenco  nominativo  dei  soggetti  a  cui  i  suoi  dati  potranno  essere  comunicati  i  dati  è  a
disposizione, a richiesta dell’interessato, presso il Titolare al fine di consentire il relativo accesso ottenendo la
relativa copia dei dati comunicati nonché del luogo in cui gli stessi sono stati resi disponibili.
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che per conto di Ceetrus italy S.p.A.,
svolgono attività tecnico organizzative connesse alla gestione del concorso e a soggetti ai quali sia riconosciuta
la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria, previo consenso. Inoltre i dati
potranno essere comunicati anche a società che collaborano con Ceetrus italy  S.p.A. nell’esecuzione delle
attività di cui al punto “b” della presente informativa.
I dati personali potranno essere comunicati a società terze, in qualità di autonomi Titolari del trattamento o in
qualità  di  Responsabili  o  incaricati  espressamente  nominati  da  Ceetrus  italy  S.p.A.,  che  li  tratteranno
esclusivamente per le finalità sopra indicate e per lo svolgimento di compiti di natura tecnica ed organizzativa,
assicurando in ogni caso le adeguate garanzie al fine del trasferimento dei dati medesimi.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del concorso potranno venire a conoscenza dei
dati personali esclusivamente per la realizzazione delle finalità su menzionate.
Il  soggetto titolare  dei  dati raccolti  potrà  rivolgersi  direttamente  al  Titolare  designato  al  trattamento  dei
suddetti dati il quale è chiamato a fornire chiarimenti e/o specifiche in ordine alla tipologia dei dati raccolti,
alle  modalità  di  trattamento  e  conservazione  nonché  tutte le  informazioni  inerenti le  finalità  dirette  alla
raccolta dei dati personali, consentendo all’interessato l’esercizio del relativo diritto di accesso e provvedendo
alla messa a disposizione delle informazioni richieste.
Il Titolare del trattamento è chiamato a fornire tutte le informazioni richieste dall’interessato nel rispetto delle
tempistiche normativamente previste e articolate in virtù delle specifiche circostanze, comunque entro un
tempo tale da considerarsi ragionevole.
L’interessato potrà in ogni caso chiedere:
- chiarimenti in ordine all’origine dei dati nonché alla logica e alle modalità e finalità del trattamento e delle
garanzie di trasferimento in caso di trasmissione dei dati all’estero;
- richiedere ed ottenerne la cancellazione, la rettifica e/o la trasformazione in forma anonima;
- richiedere l’aggiornamento, o se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi;
- domandare la limitazione al trattamento dati che lo riguardano;
- opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione
particolare;
- revocare il consenso previamente prestato e/o proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
Al fine di esercitare tali diritti l’interessato potrà provvedere ad inviare al Titolare del trattamento la relativa
richiesta con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la regolare ed avvenuta ricezione (a mezzo posta, mail, pec)
ai seguenti recapiti:
1. dpo@ceetrus.com
2. ceetrusitalyspa_privacy@legalmail.it con sede legale con sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 – 20124
Milano.
Indicando,  in  entrambi  i  casi  quale  oggetto “Trattamento  dei  dati personali  relativo al  concorso  a  premi
“Risparmio e Vinco” 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 per esercitare i propri diritti il partecipante potrà scrivere una
mail all’indirizzo dpo@ceetrus.com e potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per ogni
opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti suddetti è Ceetrus Italy S.p.A. con sede
legale in Galleria Buenos Aires 8/12 – 20124 Milano).

ALTRI ELEMENTI:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che la copia del 
regolamento è a disposizione dei partecipanti presso la direzione del Centro Commerciale e sul sito 
https://www.ceetrus.it/privacy-policy

22 giugno 2022


