REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO

“FAENZA SHOPPING FORTUNATO”

Il CONSORZIO FAENZA C`ENTRO con sede in Via Bettisi, 6 - 48018 Faenza (RA) indice il
Concorso a premi denominato “FAENZA SHOPPING FORTUNATO” che si svolgerà con le
modalità di seguito descritte.
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING Srl con sede legale in Via F.
Pontara n. 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 – 25126
Brescia allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a
premio.
Art. 2) AMBITO TERRITORIALE
Provincia di Ravenna
Art. 3) FINALITA’ DELLA PROMOZIONE
Il concorso a premi ha lo scopo di promuovere le attività commerciali rappresentate dal
Consorzio Faenza C’Entro e il progetto Faenza Shopping Card.
Art. 4) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Persone fisiche residenti o domiciliate in Italia e Repubblica di San Marino titolari della
Fidelity Card (di seguito per brevità definiti i “Clienti”) “Faenza Shopping Card” sia fisica che
virtuale su App (di seguito per brevità definita la “Card”), che effettuano acquisti presso le
attività commerciali ed i negozi aderenti alla promozione che espongono l’apposito materiale
promozionale. La lista dei punti vendita è consultabile sul sito web
https://www.faenzacentro.it/
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso a premi gli acquisti effettuati tramite Card
Welfare.
Art. 5) DURATA
Data inizio pubblicità: 1 maggio 2021
Periodo di partecipazione: dal 10 maggio 2021 al 10 luglio 2021.
Art. 6) MONTEPREMI
a) Premi riservati alla modalità INSTANT WIN
nr. 50 buoni spesa del valore unitario di € 10,00.
I buoni spesa sono spendibili presso una qualsiasi attività commerciale aderente all’iniziativa
e non danno diritto a resto in contanti.
b) Premi riservati alla modalità ESTRAZIONE
1 premio: nr. 1 Apple Iphone 12 128 GB del valore di € 989,00 IVA compresa
2 premio: nr. 1 Gift card del valore di € 200,00
3 premio: nr. 1 Gift card del valore di € 100,00
Le Gift card sono spendibili presso una qualsiasi attività commerciale aderente all’iniziativa
(anche negozi welfare) e non danno diritto a resto in contanti.

Valore totale del montepremi: € 1.789,00 iva compresa.
Art. 7) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso a premi i Clienti dovranno effettuare acquisti, nel corso del
periodo di validità, presso i punti vendita aderenti che espongono la pubblicità dell’iniziativa.
I Clienti dovranno consegnare al personale dei punti vendita aderenti la propria Card che
sarà letta nell’apposito terminale. Tutti i terminali sono collegati ad una piattaforma software
che registra e gestisce i dati ed i movimenti effettuati dai partecipanti al concorso. La
piattaforma che registra i dati delle transazioni effettuate dai partecipanti al concorso è
ospitata in un server situato in Italia.
Il concorso a premi prevede l’assegnazione dei premi secondo due modalità distinte.
a) Modalità INSTANT WIN
Per ogni acquisto effettuato nel corso del periodo di validità i Clienti potranno partecipare
all’assegnazione di uno dei 50 buoni spesa da € 10,00. La partecipazione sarà automatica
presentando la Card.
Il sistema software assegna i premi in modalità puramente casuale e caricherà
automaticamente il buono spesa nell’account del vincitore. Se il vincitore ha una Card
virtuale su APP, vedrà l'accredito sullo storico movimenti della APP. Se il vincitore invece
ha la Card fisica si troverà il saldo aggiornato con l'accredito della vincita e potrà consultare
i movimenti, accedendo con le proprie credenziali, sul sito: https://crm.shoppingplus.it/
b) Modalità ESTRAZIONE
I clienti che nel corso del periodo di validità effettuano almeno nr. 5 acquisti per un valore di
almeno 150 euro partecipano all’estrazione a sorte dei premi riservati a questa modalità
in caso di multipli avranno diritto comunque ad un’unica partecipazione.
Al termine del concorso a premi si procederà al sorteggio dei 3 vincitori.
Oltre al vincitore saranno estratte nr. 10 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità
o di mancata ricezione della liberatoria di accettazione nei tempi stabiliti dal presente
regolamento. In caso di esaurimento della lista delle riserve senza possibilità di
assegnazione del premio, lo stesso sarà devoluto alla Onlus di seguito indicata.
Le operazioni di estrazione saranno effettuate entro il 13 luglio 2021 alla presenza di un
notaio o del funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica presso
la Camera di Commercio di Brescia.
Notifica delle vincite dei premi ad estrazione
I vincitori dei premi ad estrazione saranno avvisati telefonicamente e/o tramite SMS
e/o Whatsapp.
In caso di notifica telefonica saranno esperiti almeno nr. 3 tentativi in giorni diversi.
I vincitori dovranno accettare la vincita rispondendo entro 5 giorni dalla data di
ricezione dell’avviso di vincita mediante restituzione di un apposito modulo di
accettazione compilato in ogni campo unitamente alla copia del documento di identità
personale.
In caso di mancato ricevimento dell’accettazione nei termini stabiliti dal presente
regolamento, il vincitore perderà il diritto al premio e verrà contattata la prima riserva
in graduatoria, la quale dovrà analogamente accettare il premio con le medesime
modalità precedentemente previste.

Consegna dei premi ad estrazione
I vincitori dovranno obbligatoriamente ritirare il proprio premio in occasione della
serata evento del 20 luglio 2021, personalmente o tramite un loro delegato. Se i
vincitori non si presenteranno entro la fine della serata perderanno il diritto al premio
e si procederà nei giorni successivi a contattare le riserve in ordine di graduatoria. Le
riserve potranno ritirare il proprio premio 30 giorni dalla data di assegnazione presso
la sede del CONSORZIO FAENZA C’ENTRO.
Art. 8) ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a
CAV Faenza
C.so Mazzini, 150 - 48018 Faenza (RA)
Codice fiscale: 90002726390
I premi rifiutati rimarranno nella disponibilità del Soggetto Promotore.
Art. 9) RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
dovuta sul valore dei premi ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 600/73.
Art. 10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società promotrice è Titolare
del trattamento dei dati personali e la società MAX MARKETING Srl è responsabile esterno
del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali.
Art. 11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web www.faenzacentro.it
Art. 12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione piena ed
incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte le clausole del presente regolamento.
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