
REGOLAMENTO 

PROMOTORE: 
Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Megalò – Località Santa Filomena – 66100 Chie> Scalo (CH) 
– P.IVA 02135350698 (di seguito per brevità il "promotore"). 

SOGGETTI DELEGATI: 
Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano 
Social Needs S.r.l. con sede in Viale Monza 7, 20125 Milano 

DENOMINAZIONE: CHRISTMAS GIVEAWAY  

AMBITO TERRITORIALE: Italia 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 
dal 08 dicembre 2022 al 22 dicembre 2022 (di seguito per brevità il "periodo"), estrazione entro il 30 dicembre 
2022. 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI: 
Il Centro Commerciale come unità commerciale con tuWe le diWe operan> all’interno del Centro Commerciale 
Megalò. Sono esclusi dall’inizia>va i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bolla>, le ricariche 
telefoniche, i giornali/quo>diani, gli alimen> per laWan>, ove per laWan> si intendono i bambini da 0 a 6 mesi e 
dei prodo\ e servizi previs> dalla norma>va vigente. 

DESTINATARI DEI PREMI: 
Tu\ gli iscri\ al social network Instagram (di seguito per brevità i "Des>natari") associa> a un Codice Fiscale.  
Si precisa quanto segue:  
i partecipan> di età inferiore ai 18 anni alla data di registrazione al concorso, che dovessero risultare vincitori, 
per ri>rare il premio dovranno essere accompagna> da un genitore o da persona esercente la potestà 
genitoriale o da tutore. Sempre i partecipan> di età inferiore ai 18 anni dovranno essere rappresenta> da un 
genitore o da una persona esercente la potestà genitoriale o da un tutore nel momento della registrazione al 
form di partecipazione. 

L’iscrizione al social network Instagram deve essere anteriore all’ 8 dicembre 2022. Iscrizione successive a 
questa data saranno eliminate. 
  

ELENCO PREMI: 

TOTALE MONTEPREMI:  
n. 174 premi per un totale di €. 6.6763,00 
  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Tu\ i des>natari per partecipare dovranno: 
1. seguire la pagina @centro_commerciale_megalo 
2. menzionare tre account amici con cui condividere l’inizia>va sul post di partecipazione 

  

solo dopo avere effeWuato i preceden> passaggi è necessario accedere alla pagina di registrazione dal link 
dedicato al concorso, presente sul profilo Instagram del promotore (link in bio), e compilare il form di 
registrazione con i seguen> da>: 

1. account Instagram (nome utente) 
2. codice fiscale 
3. nome, cognome, data di nascita e indirizzo e-mail 
4. In caso il vincitore non abbia compiuto 18 anni al momento della candidatura, sarà richiesta la 

documentazione (codice fiscale, nome, cognome e data di nascita) del genitore esercente la potestà 

Quan>tà Premi Totale

1 iPhone 14 Plus 256GB \\ MezzanoWe IPHONE 14 PLUS MIDNIGHT 256GB 1.243,55

1 iPad 10.9" WI-FI 64GB \\ Blu IPAD WI-FI 64GB BLUE-ISP 559,55

1 Gil Card del Centro da 100 € 100,00

48 Gil Card del Centro da 50 € 2.400,00

123 Gil Card del Centro da 20 € 2.460,00

174 Totale 6.763,10
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genitoriale o eventuali tutori. 
5. acceWazione dell'informa>va privacy. 

Ogni utente potrà partecipare solo due volte durante tuWo il periodo di validità della presente inizia>va, 
semplicemente ripetendo tuWe le operazioni appena descriWe (durante la compilazione del form verrà 
u>lizzato il medesimo codice fiscale e i medesimi da> personali e nome utente), taggando soWo il post di 
partecipazione account diversi dai preceden>. 

I commen> invia> saranno modera>, si precisa che non saranno considera> validi ai fini della partecipazione i 
commen>: 
1. con contenu> ritenu> non a\nen> al tema del concorso;   
2. con contenu> offensivi o contrari alla legge; 
3. invia> al di fuori del periodo di riferimento; 
4. degli uten> che hanno partecipato più di due volte; 
5. dei profili che taggano account falsi, personaggi pubblici, profili non associa> a una persona specifica 

(pagine di informazione, comunicazione e simili.); 
6. dei profili che taggano account con 0 contenu> posta>, 0 follower e 0 segui>; 
7. dei profili che taggano nei commen> gli stessi profili più di una volta. 

Tu\ i partecipan> al concorso saranno inseri> nel database per l’estrazione finale dei premi in palio. L’indirizzo 
di riferimento nella ges>one delle informazioni a cui tu\ i partecipan> potranno rivolgersi per maggiori 
chiarimen> e delucidazioni, che riguardano il concorso è: giveaway.taggaevinci@gmail.com 
che risponderà a tu\ i quesi>. 

ESTRAZIONI PREMI: 
Entro il 30 dicembre 2022 alla presenza del Funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della 
fede pubblica e dei consumatori sarà effeWuata l’estrazione dei 152 vincitori con l’u>lizzo del data base 
contenente i da> dei partecipan> e un solware cer>ficato che assicura la casualità. Il solware non è 
manome\bile. Oltre ai 174 vincitori saranno estra\ 50 vincitori di riserva da u>lizzare nell’ordine cronologico 
di estrazione nel caso di irreperibilità di uno o più vincitori. 

I premi in palio sono: 

I vincitori saranno informa> per e-mail all'indirizzo indicato in sede di registrazione, il messaggio inviterà̀ il vin-
citore a confermare la vincita entro 72 ore dal ricevimento del messaggio. Successivamente la ricezione di con-
ferma, i vincitori riceveranno il codice “Click & Collect” con il quale sarà possibile ri>rare la gil card (codice 
abilitato per il ri>ro del premio presso gli infopad del Centro Commerciale Megalò) e a postare una Instagram 
Story di ringraziamento con il tag del profilo del promotore “@centro_commerciale_megalo”. I vincitori che 
non confermeranno la vincita entro 72 ore dal ricevimento dell'e-mail saranno considera> irreperibili e il pre-
mio sarà assegnato ad un vincitore di riserva. I premi saranno ri>ra> presso gli infopad del Centro Commerciale 
Megalò u>lizzando il codice abilitato “Click & collect” ricevuto nella mail e messaggio personale.  

DETTAGLIO PREMI: 
I premi cos>tui> da Gil Card del Centro da 100,00 euro, 50,00 euro e 20,00 euro, saranno eroga> mediante il 
ri>ro all’infopad di Gil Card del Centro da 100,00 euro, 50,00 euro e 20,00 euro ciascuna. Le Gil card sono 
spendibili esclusivamente presso i pun> vendita aderen> del Centro Commerciale entro un anno dalla data di 

•
  1

iPhone 14 Plus 256GB \\ Mezza-
noWe IPHONE 14 PLUS MID-
NIGHT 256GB

•
  1

iPad 10.9" WI-FI 64GB \\ Blu 
IPAD WI-FI 64GB BLUE-ISP

•
  1 Gil Card del Centro da 100 €

•
 48 Gil Card del Centro da 50  €

•
12
3 Gil Card del Centro da 20  €
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emissione, non sono conver>bili in denaro, non danno diriWo a resto ed eventuali eccedenze nell’u>lizzo delle 
Gil Card sono a carico dell’u>lizzatore. 

Si precisa che tu\ i sudde\ premi non sono u>lizzabili per l'acquisto di generi di Monopolio, tabacchi, valori 
bolla>, loWerie istantanee e nazionali dell'AAMS, giornali, quo>diani e i prodo\ esclusi dalla norma>va 
vigente. 

I premi cos>tui> da iPhone 14 Plus 256GB \\ MezzanoWe IPHONE 14 PLUS MIDNIGHT 256GB e iPad 10.9" WI-FI 
64GB \\ Blu IPAD WI-FI 64GB BLUE-ISP saranno consegna> dalla Direzione del Centro Commerciale Megalò. 

Le Gil Card non sono commutabili in denaro e non danno diriWo a resto. Eventuali eccedenze nell’u>lizzo sono 
a carico dei vincitori. 

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

PREMI NON ASSEGNATI:  
Eventuali premi non richies> dai vincitori e/o non assegna> saranno devolu> alla Ail Associazione Italiana 
Contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma Via Fonte Romana 8 - 65125 Pescara Codice fiscale 91064950685 e 
par>ta Iva 01636770685. 

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

ESCLUSIONI 
Sono esclusi dalla partecipazione i minorenni e tuWo il personale della Società promotrice, delle diWe operan> 
nel Centro Commerciali.  

Saranno esclusi altresì i partecipan0 iscri1 al social network Instagram dopo l‘8 dicembre 2022.  

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):  
In oWemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 ECE Projektmanagement Italia srl - in qualità 
di Titolare del traWamento, informa che i da> personali raccol> per la partecipazione al concorso a premi, 
saranno traWa> secondo i principi di correWezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguen> finalità:   
A. a\vità legate alla partecipazione al concorso a premi. 
B. a\vità di elaborazioni sta>s>che e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei prodo\ e dei 
servizi nonché ad individuare scon> e offerte; 
C. a\vità di marke>ng direWo 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 da> personali è facolta>vo, tuWavia in caso di mancato conferimento dei da> per le finalità 
di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere alla ges>one delle a\vità connesse al concorso a premi. In 
caso di mancato conferimento degli ulteriori da> per le finalità di cui ai pun> b) e c), l’interessato potrà 
partecipare al concorso a premi e il Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correla>. 
I da> verranno traWa> dai Responsabili del traWamento da>, ciascuno per le a\vità di propria competenza: le 
Società Argo Studio S.r.l. e Social Needs S.r.l. 

I da> conferi> non saranno oggeWo di diffusione. I da> stessi saranno conserva> e traWa> presso la sede 
opera>va della società per la durata dell’inizia>va; al termine verranno cancella> ovvero trasforma> in forma 
anonima. Il rela>vo traWamento sarà effeWuato anche aWraverso strumen> automa>zza> a\ a memorizzare e 
ges>re i da> stessi con l’osservanza di ogni misura cautela>va, che ne garan>sca la sicurezza e la riservatezza. 

In relazione al traWamento dei da> personali il partecipante potrà esercitare i diri\ previs> dal Regolamento 
UE 2016/679 ed indica> nell’informa>va privacy, disponibile negli uffici dell’amministrazione del Centro 
Commerciale Megalò oppure inviando una mail all'indirizzo info@socialneeds.it.  

ALTRI ELEMENTI: 
Il promotore si riserva il diriWo di effeWuare i controlli ritenu> necessari e di escludere partecipazioni non 
conformi alle condizioni del presente regolamento. 
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I cos> di connessione internet sono a carico di ciascun partecipante secondo il piano tariffario applicato dal 
gestore di appartenenza. 

Il promotore non è responsabile per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 
riguardante gli strumen> tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento Internet che possa impedire ad un des>natario di partecipare. 

Non saranno acceWa> come validi e non potranno registrarsi gli uten> che proveranno a registrarsi da provider 
abitualmente usa> per la creazione di mail temporanee. 

Il concorso non è in alcun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Instagram né associata a 
Instagram. Per le partecipazioni gli uten> partecipan> dichiarano di essere già iscri\ a Instagram prima 
dell’avvio dell’inizia>va, il promotore si riserva il diriWo di richiederne prova. 

Il costo del collegamento internet è quello del gestore di appartenenza del partecipante.  

Il solware e l'hardware che ges>scono il sito del concorso sono alloca> su un server residente in Italia. 

Si aWesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia del 
presente regolamento è a disposizione dei clien> presso l'Infopoint e sul sito web del Centro. 

Chie>, 17 novembre 2022                                                                                                         
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