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I.     Regolamento del concorso a premi denominato “Vola e Vinci” 
 
II.  Soggetto Promotore 
Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Megalò, con sede legale in Località Santa 
Filomena - 66100 Chieti Scalo (CH), codice fiscale, partita IVA ed iscrizione Registro Imprese di Chieti-
Pescara 02135350698, in persona del legale rappresentante, Presidente dr. Riccardo Saverio Savella, 
codice fiscale SVLRCR77E26A515X.  
 
III.  Società Delegata 
Nmk s.r.l. con sede legale in Napoli Centro Direzionale Isola F12, 80143 - codice fiscale, partita iva e 
numero iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 06216751211, R.E.A.  NA 802182, nella persona 
del suo Amministratore Unico, Musto Biagio, codice fiscale: MSTBGI74L29F839O. 
E per gli adempimenti burocratici connessi alle operazioni di trasmissione delle pratiche PREMA 
online nonché alle pratiche di verbalizzazione di chiusura concorso, l’avvocato Chiara Mazzucato con 
studio in Padova, via San Mattia, 5 Codice Fiscale MZZCHR72T51G224G e Partita IVA 03871370288. 
 
IV.  Tipologia della manifestazione 
Concorso a premi di sorte con premi assegnati immediatamente con procedura instant-win.  
 
V.  Oggetto della promozione 
Promuovere la visibilità del Centro Commerciale Megalò ed incentivare gli acquisti nei punti vendita 
del centro commerciale. 
 
VI.  Ambito territoriale 
Il territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 
 
VII. Definizioni 
La locuzione “incaricato autorizzato” - di seguito “incaricato” include:  

 persone fisiche, maggiorenni residenti e/o domiciliate nel territorio della Repubblica 
Italiana e della Repubblica di San Marino incaricate dal soggetto Promotore a coadiuvare 
l’utente nel processo di registrazione e di gioco del concorso come di seguito 
specificatamente indicato all’art. XI. L’incaricato è identificato univocamente dai propri 
parametri di autenticazione (email e codice incaricato), che devono essere utilizzati per 
accedere alla piattaforma di concorso.  

La locuzione “sistema” ovvero “piattaforma concorso” include:  
 la piattaforma software che gestisce tutte le interazioni del concorso: autenticazione 

incaricato, iscrizione utenti partecipanti al concorso, verifiche giocate, esiti di gioco.  
 
VIII.  Destinatari 
Persone fisiche (di seguito “utente”), maggiorenni residenti e/o domiciliate nel territorio della 
Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, che soddisfino contemporaneamente i di 
seguito requisiti: 

 acquisto effettuato in uno degli esercizi del Centro Commerciale Megalò;  
 acquisto certificato da scontrino del valore minimo di euro 10,00; 
 acquisto certificato da scontrino emesso durante il periodo di validità del concorso 

come indicato all’art. IX; 
 utente registrato nella piattaforma di concorso, tramite l’ausilio del personale 

incaricato, come di seguito indicato all’art. XI. 
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IX.  Durata del concorso 
Il concorso ha validità dal giorno 09/04/2022 al giorno 16/04/2022. 
Il soggetto Promotore si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi e 
promozione della stessa prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
X.  Modalità di pubblicizzazione dell’iniziativa e del regolamento 
L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante materiali negli spazi espositivi promozionali e punti vendita, 
schede sales, folder, newsletter, campagna stampa e web appositamente realizzati. 
Potranno inoltre essere previste comunicazioni televisive, radiofoniche, pubblicità a mezzo stampa 
ed affissioni pubblicitarie, nonché con altre forme di comunicazione di volta in volta ritenute idonee 
per il raggiungimento dell’obiettivo. 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il 
regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito internet 
www.megaloweb.it. 
 
XI.  Modalità di partecipazione al concorso 
Condizione necessaria per poter partecipare al concorso è la registrazione dell’utente nella 
piattaforma di concorso, attraverso l’ausilio di un incaricato, previamente autenticato nella 
medesima piattaforma. 
Il processo di registrazione deve essere effettuato una sola volta e permetterà di riconoscere 
velocemente l’utente nelle varie fasi del concorso. 
 
Registrazione utente 
Per procedere alla registrazione dell’utente, l’incaricato dotato di tablet dedicato, dovrà accedere 
alla apposita sezione presente nella piattaforma concorso, nella quale viene richiesta la 
compilazione di un modulo con i seguenti dati (obbligatori):  

 nome,  
 cognome,  
 e-mail,  
 conferma e-mail, 
 numero cellulare,  
 accettazione privacy concorso,  
 accettazione regolamento concorso,  
 accettazione trattamento dati per ricezione info commerciali (si/no). 

Una volta inseriti i dati nel modulo di registrazione, il sistema procede alle seguenti verifiche: 
 che siano stati compilati tutti i dati, 
 che e-mail e conferma e-mail corrispondano, 
 che sia stata indicata l’accettazione di privacy e regolamento, 
 che l’indirizzo e-mail indicato non sia già presente nell’elenco degli utenti registrati. 

Ogni utente può essere registrato nel sistema una sola volta. 
Ogni utente è identificato in modo univoco dall’indirizzo e-mail indicato al momento della 
registrazione (una singola e-mail può essere utilizzata al massimo per una singola registrazione). 
 
Per partecipare al concorso, l’utente registrato dovrà concludere con successo le 3 fasi di gioco di 
seguito riportate che sono tra loro collegate. 
 
Fase Dati scontrino 
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Per partecipare a questa fase di gioco, l’utente registrato deve essere in possesso di uno scontrino 
valido, come di seguito indicato. 
Con l’assistenza del personale incaricato dotato di tablet dedicato, l’utente registrato accede alla 
sezione del concorso “Dati scontrino” e dovrà provvedere ad inserire i seguenti dati nel modulo di 
verifica: 

 indirizzo e-mail utente registrato; 
 data scontrino; 
 ora scontrino; 
 numero scontrino; 
 importo scontrino. 

Una volta inseriti i dati nel modulo, il sistema procede alle seguenti verifiche: 
 che siano stati compilati tutti i dati; 
 che la e-mail indicata sia associata ad utente registrato;  
 che la data dello scontrino sia all’interno del periodo di validità del concorso; 
 che la data dello scontrino non sia nel futuro; 
 che l’importo scontrino sia maggiore o uguale al limite minimo di euro 10,00; 
 che la cinquina di dati e-mail, data scontrino, ora scontrino, numero scontrino e 

importo scontrino, non sia già stata utilizzata in precedenza nella piattaforma del 
concorso; 

 che nella stessa giornata di gioco, il medesimo utente (identificato dalla e-mail) non 
abbia superato il limite massimo di 2 scontrini caricati. 

Qualora tutte le verifiche diano esito positivo, lo scontrino viene registrato nella piattaforma 
concorso, associato all’utente e contrassegnato con lo stato “da utilizzare”, che permetterà 
all’utente di giocare nelle successive fasi “Vola e Vinci” e successivamente “Scopri se hai vinto”. 
 
Fase “Vola e Vinci”  
Un’area specifica del Centro Commerciale Megalò ospiterà una importante struttura ludica 
denominata GIFT MACHINE, il cui accesso è attivo dalle ore 10:00 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 
ore 19:00, struttura composta dai seguenti elementi: 

 piscina riempita con palline in gomma piuma colorate e coniglietti in peluche, 
 carrello volante per accogliere e pilotare l’utente, 
 postazione di controllo con joypad per manovrare l’utente e facilitare la cattura del 

coniglietto che con il suo collarino consente di accedere alla fase “Scopri se hai vinto”. 
Dopo aver concluso con successo la fase “Dati scontrino”, l’utente viene accompagnato dal 
personale incaricato alla struttura ludica citata e, previa sottoscrizione del documento “consenso 
informato attività GIFT MACHINE”, viene imbrigliato e corredato di maxi guantoni per procedere 
alla “missione” di cattura di uno dei coniglietti presenti nella piscina. 
Ogni coniglietto dispone di un collare su cui è stampato un codice univoco di gioco. 
L’utente viene pilotato attraverso il joypad all’interno della piscina per catturare uno dei coniglietti 
presenti nella medesima piscina. 
Dopo che l’utente avrà catturato un coniglietto potrà partecipare alla successiva fase “Scopri se hai 
vinto”, utilizzando il codice univoco di gioco presente nel collare del coniglietto catturato. 
 
Fase “Scopri se hai vinto” 
Una volta conclusa la fase “Vola e Vinci” con la cattura del coniglietto, l’utente accompagnato dal 
personale incaricato dotato di tablet dedicato, potrà partecipare alla fase “Scopri se hai vinto”. 
Con l’assistenza del personale incaricato, l’utente registrato accede alla sezione del concorso “Gioca 
con il codice” oppure “Gioca” e dovrà provvedere ad inserire i seguenti dati nel modulo di verifica: 
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 indirizzo e-mail utente registrato; 
 codice univoco di gioco (trovato nel collare del coniglietto). 

Una volta inseriti i dati nel modulo, il sistema procede alle seguenti verifiche: 
 che siano stati compilati tutti i dati; 
 che la e-mail indicata sia associata ad utente registrato; 
 che nella piattaforma di concorso sia registrato almeno uno scontrino nello stato “da 

utilizzare”, associato all’utente; 
 che l’utente non abbia già raggiunto il limite massimo di 2 (due) giocate “Scopri se hai 

vinto” nella medesima giornata di concorso. 
 che il codice univoco di gioco sia valido e non utilizzato in una precedente giocata 

registrata nella piattaforma di concorso, nella fase “Scopri se hai vinto”. 
Unicamente nel caso di verifica positiva il sistema procederà alla comunicazione dell’esito della 
partecipazione all’utente, come di seguito specificatamente illustrato all’art. XII. 
 
XII.  Assegnazione dei premi  
Qualora tutte le verifiche relative alla singola giocata della fase “Scopri se hai vinto”, eseguite dal 
sistema in precedenza indicate all’art. XI, diano esito positivo, il sistema procederà alla 
determinazione immediata dell’esito della partecipazione al concorso. 
È prevista l’assegnazione di un numero massimo di 160 (centosessanta) vincite immediate, 
distribuite casualmente durante tutto l’arco di validità del concorso di cui all’art. IX. 
I premi in palio sono di 4 differenti tipologie e così suddivisi: 

 10 gift card da euro 200,00. 
 30 gift card da euro 100,00. 
 70 gift card da euro 50,00. 
 50 gift card da euro 30,00. 

Al termine di ogni giocata della fase “Scopri se hai vinto”, l’utente visualizzerà immediatamente su 
tablet dell’incaricato, l’esito della propria partecipazione che potrà essere: 

 Hai vinto (con indicazione del premio vinto). 
 Non hai vinto. 
 Errore (es. indirizzo mail non valido o errato, codice univoco già utilizzato, ecc.). 

Esclusivamente in caso di giocata vincente, l’utente vincitore riceverà anche un messaggio di posta 
elettronica nel quale sarà indicata la procedura da seguire per convalidare la vincita. 
Il messaggio di conferma vincita viene inviato immediatamente e contestualmente alla 
determinazione della vincita, all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’utente in fase di 
registrazione al concorso. 
 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro 
o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il promotore non sia in grado 
di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore 
uguale o superiore (circ. 28/03/2002 punto 9.6). I vincitori non possono promuovere alcuna azione 
risarcitoria in seguito a danni conseguiti all’accettazione e/o all’uso del premio. 
 
XIII.  Convalida della vincita e consegna dei premi 

Il vincitore del concorso visualizzerà immediatamente, sul tablet dell’incaricato, il messaggio di 
vincita ed il premio vinto; inoltre riceverà una mail all’indirizzo indicato al momento della 
registrazione al concorso, contenente la comunicazione di vincita e le indicazioni per il ritiro del 
premio.  
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Il vincitore inoltre riceverà dall’incaricato un coupon contenente l’indicazione del valore della gift 
card vinta e sul quale l’incaricato compilerà i seguenti dati:  

 data rilascio coupon;  
 nome e cognome del vincitore, come indicato dalla schermata di vincita sul tablet 

(nome e cognome corrispondono ai dati comunicati in fase di registrazione ed associati 
alla mail con cui il vincitore ha giocato). 

 
Per convalidare la vincita e ricevere il premio, l’utente dovrà recarsi presso la sala controllo del 
Centro Commerciale Megalò, entro e non oltre 5 giorni dalla data di assegnazione della vincita, 
portando con sé il coupon ricevuto ed un proprio documento di identità in corso di validità. 
Il personale della sala controllo provvederà a controllare la corrispondenza dei dati riportati nel 
coupon con quelli del documento di identità del vincitore. 
In caso di verifica positiva, il soggetto Promotore consegnerà il premio al vincitore, a fronte della 
consegna del coupon e della sottoscrizione della liberatoria di accettazione del premio da parte del 
medesimo vincitore; liberatoria che sarà disponibile presso la sala controllo e che viene inviata in 
allegato anche con la comunicazione e-mail di vincita. 
 
I vincitori dei premi che non dovessero dare riscontro alla documentazione richiesta entro i termini 
sopra citati, si intenderanno irreperibili e dunque per quanto riguarda il loro premio, questo si 
considererà non assegnato e sarà devoluto alla ONLUS secondo quanto indicato all’art XVII. 
 
XIV.  Montepremi 
Si prevede l’erogazione di un montepremi totale di € 10.000,00 così composto: 
 

PREMIO QUANTITA' VALORE 
UNITARIO 

TOTALE 

Gift Card Centro Commerciale Megalò 
euro 30,00 50 € 30,00 € 1.500,00 

Gift Card Centro Commerciale Megalò 
euro 50,00 70 € 50,00 € 3.500,00 

Gift Card Centro Commerciale Megalò 
euro 100,00 30 € 100,00 € 3.000,00 

Gift Card Centro Commerciale Megalò 
euro 200,00 10 € 200,00 € 2.000,00 

 
XV.  Natura dei premi 
Gift Card* Centro Commerciale Megalò euro 30,00  

Gift card del valore di euro 30,00 utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi presso gli esercizi 
del Centro Commerciale Megalò. Per specifiche, limitazioni e durata consultare i dettagli 
all’indirizzo https://megalo.ptapayment.com/.  

Gift Card* Centro Commerciale Megalò euro 50,00  
Gift card del valore di euro 50,00 utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi presso gli esercizi 
del Centro Commerciale Megalò. Per specifiche, limitazioni e durata consultare i dettagli 
all’indirizzo https://megalo.ptapayment.com/.  

Gift Card* Centro Commerciale Megalò euro 100,00  
Gift card del valore di euro 100,00 utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi presso gli esercizi 
del Centro Commerciale Megalò. Per specifiche, limitazioni e durata consultare i dettagli 
all’indirizzo https://megalo.ptapayment.com/.  

Gift Card* Centro Commerciale Megalò euro 200,00  

https://megalo.ptapayment.com/
https://megalo.ptapayment.com/
https://megalo.ptapayment.com/
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Gift card del valore di euro 200,00 utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi presso gli esercizi 
del Centro Commerciale Megalò. Per specifiche, limitazioni e durata consultare i dettagli 
all’indirizzo https://megalo.ptapayment.com/.  

 
XVI.  Adempimenti e garanzie 
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430. 
 
La raccolta dei dati di partecipazione al concorso e l'assegnazione dei premi sarà effettuata 
utilizzando un software per il quale viene redatta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
sottoscritta dall'esperto informatico incaricato della verifica del programma informatico di 
assegnazione casuale delle vincite instant-win e l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad 
impedire la possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e 
determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.  
Il server sul quale è installato il software concorso è ubicato in Italia. 
 
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a garanzia dei 
premi del concorso a premi “Vola e Vinci” pari al 100% del valore complessivo dei premi in palio. La 
cauzione è stata versata a mezzo di polizza fidejussoria n. 186445648 presso UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A (del valore di euro 10.000,00 (euro diecimila / 00) a favore del Ministero per lo Sviluppo 
Economico. 
 
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla data di conferma della vincita.  
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione sarà effettuata alla presenza di 
un notaio o del responsabile della fede pubblica competente per territorio. 
 
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di 
collegamento ad Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 
 
XVII.  ONLUS beneficiaria 
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in 
beneficienza a: AIL (Associazione Italiana Leucemie) - Via Fonte Romana, 8 – 65125 Pescara – P. IVA 
01636770685. 
 
XVIII.  Rinuncia alla Rivalsa 
Il soggetto Promotore non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista 
dall’art. 30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73 e si accolla il relativo onere tributario. 
 
XIX.  Dichiarazioni del soggetto Promotore 
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile del soggetto Promotore o di terze parti incaricate 
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque 
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, 
verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, 
il soggetto Promotore, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. 
 
Il soggetto Promotore si riserva il diritto di pubblicare l'elenco dei nominativi dei vincitori dei premi 
del concorso sul sito web www.megaloweb.it. 
 

https://megalo.ptapayment.com/
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Il soggetto Promotore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi problema 
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la 
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento internet, la rete telefonica mobile e fissa, la posta elettronica che sia di ostacolo 
all’accesso del partecipante o allo svolgimento del concorso. 
Il singolo partecipante dovrà adottare tutti i sistemi di protezione necessari per proteggere i suoi dati 
e/o programmi conservati nel suo materiale informatico e telefonico contro qualsiasi intrusione da 
parte di soggetti terzi. Qualsiasi persona che si collegherà alla piattaforma del concorso sarà l’unica 
responsabile del suo operato. 
 
XX.  Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati Personali 679/2016 (“GDPR”), Le 
comunichiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattate dal Consorzio degli Operatori del 
Centro Commerciale Megalò (di seguito “Consorzio”), secondo le modalità come di seguito 
individuate.  

Titolare del trattamento è il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Megalò con sede 
Località Santa Filomena - 66100 Chieti Scalo (CH), C.F e P.IVA: 02135350698, nella persona del legale 
rappresentante pro tempore. 

Ai sensi del Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati Personali 679/2016 (“GDPR”), Le  

Dati Personali trattati. i) dati anagrafici; ii) dati di contatto; 

Finalità e base giuridica del trattamento. I Suoi Dati Personali saranno trattati dal Consorzio al fine 
di dare esecuzione alla Sua richiesta di partecipare alla Manifestazione e di gestire la Sua 
partecipazione ad essa, in particolare per inviarLe comunicazioni relative alla Manifestazione. La 
base giuridica del trattamento è la necessità di dare esecuzione al rapporto contrattuale e/o a misure 
precontrattuali. Previo Suo espresso consenso potremmo inoltre trattare i suoi dati per finalità di 
marketing. La base giuridica del trattamento in questo caso è il consenso dell’interessato.  

Responsabile del trattamento. I Suoi Dati Personali potranno essere trattati da società incaricate, in 
qualità di Responsabili del trattamento, a svolgere per conto del Consorzio le attività connesse al 
trattamento dei Dati Personali. Il Responsabile incaricato del trattamento dei dati personali relativi 
alla Manifestazione è la società Nmk srl con sede legale in Napoli Centro Direzionale Isola F12, 80143 
- codice fiscale, partita iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 06216751211. 

Modalità di trattamento. I Suoi dati personali saranno trattati in conformità con le disposizioni delle 
leggi e dei regolamenti applicabili in materia di trattamento dei dati personali, sia attraverso mezzi 
elettronici che automatizzati o manualmente. I Suoi dati saranno trattati in modi idonei a garantire 
la massima sicurezza e riservatezza e solo da soggetti incaricati e autorizzati al trattamento. Il Titolare 
adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato 
all'elaborazione dei rischi. 

Periodo di conservazione dei dati. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo utile ad 
adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di manifestazione a premi. In particolare, i Dati 
Personali dei vincitori saranno conservati per 10 anni dal termine della manifestazione a premi; 
mentre i dati dei partecipanti non vincitori saranno conservati per 12 mesi decorsi i quali saranno 
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cancellati. I dati personali da Lei forniti per finalità di marketing saranno conservati per un periodo 
non superiore ai 24 mesi per invio di materiale promo-pubblicitario. 

Diritti degli interessati. Gli interessati hanno il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del 
"Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR) europeo. Per qualsiasi informazione / 
richiesta relativa al trattamento dei dati personali, è possibile inviare un'e-mail in qualsiasi momento 
al seguente indirizzo: info@megaloweb.it. 

Modalità di esercizio dei diritti. Se desidera esercitare i diritti di cui sopra o desidera ricevere ulteriori 
informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, puoi scrivere una e-mail al seguente indirizzo: 
info@megaloweb.it o all'indirizzo della sua sede legale e ovvero Località Santa Filomena - 66100 
Chieti Scalo (CH), Italia. 

L’informativa completa in merito alle politiche relative al trattamento dei dati personale adottate da 
parte del Consorzio è disponibile sul sito https://www.megalovolaevinci.it/privacy 


