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CONCORSO A PREMI  
“Lancio incentive Gift Card” 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO  
 

Promosso da Valecenter S.r.l. 
in associazione con i punti vendita del Centro Commerciale Valecenter. 

 

Durata della manifestazione:  
da giovedì 15 dicembre 2016 a domenica 19 marzo 2017 

Estrazione finale entro il 30 marzo 2017. 
 

 
TOTALE MONTEPREMI: n. 266 premi per un totale di €. 4.350,00 – IVA esclusa. 
 
 
 
 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO: 
 

Durante il periodo della presente iniziativa, da giovedì 15 dicembre 2016 a domenica 19 marzo 2017, tutti i clienti del 
Centro Commerciale che acquisteranno presso l'infopoint una Gift Card del Centro Commerciale del valore minimo di 10€ 
o superiori  potranno partecipare alla vincita dei premi immediati. 
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONA ALLA VINCITA DEI PREMI IMMEDIATI: 
Presso l'infopoint le hostess, prima di consegnare al cliente la Gift appena acquistata, passeranno la stessa Gift card nel 
lettore card in dotazione così da registrare i dati nel sistema. 
 

In caso di vincita di uno dei premi immediati il lettore Card emetterà uno scontrino che evidenzierà il premio vinto e l'invito 
a ritirarlo immediatamente presso lo stesso infopoint. 
 

In caso di mancata vincita il lettore Card emetterà uno scontrino con il seguente messaggio “NON HAI VINTO” e 
l'indicazione di un codice univoco da digitare sul sito web del centro commerciale per partecipare all'estrazione del premio 
finale. 
 

L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell’individuazione dei 
vincitori, il software non è manomettibile. 
 

I premi in palio in questa modalità sono: 
  100 Gift Card del Centro da 10,00 euro 
    50 Gift Card del Centro da 20,00 euro 
    10 Gift Card del Centro da 50,00 euro 
      5 Gift Card del Centro da 100,00 euro 
  100 Biglietto del cinema 

 

I premi immediati potranno essere ritirati dai vincitori immediatamente consegnando presso l'infopoint lo scontrino emesso dal 
lettore card.  
 

I premi saranno consegnati previa firma da parte del vincitore dello scontrino emesso dal lettore card, lo scontrino firmato dal 
vincitore verrà ritirato e sarà valido quale ricevuta liberatoria di avvenuta consegna del premio. 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ESTRAZIONE  DEL PREMIO FINALE: 
 

Tutti i clienti che avranno partecipato alla vincita dei premi immediati e non avranno vinto alcun premio riceveranno lo 
scontrino emesso dal lettore card che contiene l'indicazione di un codice univoco. 
 

Per concorrere all'estrazione i clienti dovranno digitare i propri dati ed il codice univoco dello scontrino del lettore card 
nell'apposita area di gioco della home page del sito web del Centro Commerciale Valecenter all'indirizzo www.valecenter.it. 
 

E' possibile partecipare uno sola volta per ogni codice univoco. 
 

Il server del sito è residente in Italia. 
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ESTRAZIONE FINALE: 
 

Entro il 30 marzo 2017 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede pubblica e 
dei consumatori avranno luogo l’estrazioni finale del seguente premio: 
 

- n. 01 Gift Card del Centro da 1.000,00 euro. 
 

L'estrazione sarà effettuata mediante un software certificato utilizzando il database contenente i dati dei partecipanti dei 
partecipanti aventi diritto. Il software non è manomettibile e assicura la casualità nell’individuazione dei vincitori.  
 

Oltre al vincitore saranno estratti n. 10 vincitori di riserva da utilizzare nel caso di irreperibilità del vincitore nell’ordine 
cronologico di estrazione. 
 

Il vincitore sarà informato per telefono. Nel caso di irreperibilità del vincitore, il premio sarà assegnato al vincitore di riserva. Si 
considera irreperibile il vincitore contatto invano o che sia risultato essere irraggiungibile per almeno tre giorni consecutivi con 
almeno una chiamata al giorno. 
 
DETTAGLIO PREMI: 
I premi costituiti da "Gift Card del Centro" saranno erogati mediante la consegna di una Gift Card del Centro pari al valore 
del premio vinto, le Gift card sono spendibili presso i punti vendita aderenti del Centro Commerciale Valecenter, non sono 
convertibili in denaro, non danno diritto a resto. 
 

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 all'Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Verde Marcon con sede in Via 
dello Sport n 18, 30020 Marcon (VE), c.f. 02290270277. 
  

ESCLUSIONI: Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i titolari, dirigenti, commesse/i e collaboratori di tutte le attività 
del Centro Commerciale. 
 

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

ALTRI ELEMENTI: Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati personali", 
il soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali e la ditta Thekom Srl è responsabile esterno del trattamento 
dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali ed alle attività informative e promozionali sempre 
collegate esclusivamente alla Società promotrice. 
 

Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 
sopra citato comunicandolo via lettera A/R a Direzione Centro Commerciale Valecenter con sede in Via E. Mattei, 1/C - 30020 
Marcon (VE) o via e-mail all’indirizzo info@thekom.it.  
 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia del presente regolamento è a 
disposizione dei clienti presso l'infopoint del Centro Commerciale.  
 


