
 
 

Regolamento CONCORSO  A PREMI : 
“GIRA LA FORTUNA” 

 
   

Promotore:   
Consorzio Proprietari Centro Ibleo con sede legale: Viale delle Americhe 52 – 97100 RAGUSA 
CCIAA : RA 113254 - Codice Fiscale/Partita IVA : 01360990889 
 
Territorio:                    
Provinciale - presso Centro Commerciale  „IBLEO“ sito in  Viale delle Americhe 52 – 97100 RAGUSA 
      
Target:     
Consumatori / Clienti (maggiorenni) del Centro Commerciale  „IBLEO“ sito in  Viale delle Americhe 52 –  
97100 RAGUSA 
 
Periodo:         
 
Periodo di partecipazione al concorso:     
-Periodo d'acquisto : dal 06 Maggio 2019  al 02 Giugno 2019  
-Periodo di gioco con sorteggiatrice elettronica nei seguenti week end : 
sabato 11 e domenica 12 Maggio 2019 
sabato 18 e domenica 19 Maggio 2019 
sabato 25 e domenica 26 Maggio 2019 
sabato 01 e domenica 02 Giugno 2019 
 
-Estrazione finale entro  15 Giugno 2019  
  
Obiettivo:  Incentivare l’affluenza e gli acquisti dei consumatori. 
 
Soggetto delegato: 
Il Consorzio Proprietari Centro Ibleo ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarlo in tutti gli 
adempimenti relativi al concorso a premi, ai sensi dell'art. 5, 3 comma del DPR 430/2001, la Ditta Giorgi Patrizia 
con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA : 02157970035. 
 
Meccanica del concorso a premi: 
Durante il periodo promozionale, dal 06 Maggio 2019  al 02 Giugno 2019, i clienti del Centro Commerciale 
„IBLEO“ che effettueranno i propri acquisti all'interno dei negozi del Centro Commerciale, Ipermercato incluso, 
per un importo minimo di euro 50,00, potranno partecipare al presente concorso. 
 
I consumatori dovranno recarsi presso la postazione dedicata  in uno dei seguenti week end : 
 
sabato 11 e domenica 12 Maggio 2019 
sabato 18 e domenica 19 Maggio 2019 
sabato 25 e domenica 26 Maggio 2019 
sabato 01 e domenica 02 Giugno 2019 
 
e presentando uno scontrino del valore minimo di euro  50,00 (relativo ad  acquisti effettuati nel periodo del 
presente concorso) avranno la possibilità di giocare con la sorteggiatrice elettronica.  
Si precisa che scontrini di valore superiore a euro 50,00 daranno il diritto ad effettuare più giocate  seguendo il 
seguente criterio: 
 
1)per scontrino di valore fra 50,00  e 99,99 euro  =  1 GIOCATA; 



2)per scontrino di valore fra  100,00  a 149,99 euro   =  2 GIOCATE; 
3)per scontrino di valore  superiore a 150,00 euro  =  4 GIOCATE; 
 
Gli scontrini non saranno cumulabili fra loro.  
 
Si precisa che non verranno considerati validi scontrini relativi ad acquisti dei prodotti che, a norma di legge, 
non possono essere oggetto di promozione, esempio: carte SIM e ricariche telefoniche, gift card e cofanetti 
regalo, abbonamenti e ricariche PAY TV, gratta&vinci e biglietti delle lotterie, alimenti per lattanti (0 - 6 mesi), 
ecc.. 
 
E’ vietata la presentazione di scontrini, non derivanti da acquisti propri, ma raccolti perché abbandonati, cestinati 
e/o non ritirati nel punto vendita dai legittimi compratori. 
 
Al consumatore verrà data la possibilità di accedere all’area gioco presidiata da una hostess dove sarà 
posizionata una sorteggiatrice elettronica (vedi dichiarazione peritale allegata).  La hostess controllerà lo 
scontrino del consumatore, lo annullerà con un timbro  e permetterà  al cliente  di effettuare una o più giocate  
allo schermo touch screen  in base all'importo dello scontrino  presentato. 
 
Vi sarà un monitor touch screen con rappresentate dei simboli, il consumatore ne selezionerà uno  e premerà un 
pulsante, si attiverà il software di gestione (random) e istantaneamente a video si aprirà la scritta HAI VINTO 
oppure la non vincita. In caso di vincita di un premio  la sorteggiatrice stamperà su uno scontrino l’avvenuta 
assegnazione indicando la tipologia del premio. Presentando alla hostess presso l'area promozionale  lo scontrino 
attestante la vincita, debitamente compilato e firmato, il cliente potrà ritirare subito il premio vinto.  
 
I premi immediati in palio  tramite sorteggiatrice elettronica sono i seguenti: 
 
N. 240 Gift card Centro Ibleo del valore unitario di  euro 10,00. 
 
In caso di non vincita, la sorteggiatrice elettronica  stamperà su uno scontrino la scritta “Non hai vinto,  
partecipa all'estrazione finale”, il consumatore dovrà compilare tutti i campi richiesti (nome, cognome, indirizzo 
di residenza, cellulare) e imbucare lo scontrino nell'apposita urna posta nell'area dedicata al concorso. 
 
Al termine del periodo promozionale e comunque entro il 15/06/2019, alla presenza di un Notaio o del 
Funzionario delegato dal responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di 
Commercio competente per territorio, sarà effettuata l'estrazione finale fra tutti i nominativi indicati negli 
scontrini inseriti nell'urna in palio: 
 
-  N. 1 Autovettura YARIS 5p 1.5 HSD (100 cv) E-CVT Hybrid Cool – Serie 3 - MY18 
    
Saranno individuate anche n. 3 riserve che subentreranno, nell'ordine di estrazione, in caso di irreperibilità del 
vincitore. 
 
Le spese di immatricolazione e l’IPT relative all'autovettura saranno a carico della ditta 
promotrice. 
  
Il vincitore del premio ad estrazione finale, e le eventuali riserve il cui utilizzo si renderà necessario, sara' 
avvisato tramite telefonata e/o telegramma, entro 30 giorni dalla data di estrazione ed il premio sarà consegnato 
all'avente diritto entro 90 gg. dalla data di estrazione (comunque entro 180 gg. come previsto dalla legge). 
 
 
 
 
 



MONTEPREMI iva esclusa o esente 
 
- N. 1 Autovettura YARIS 5p 1.5 HSD (100 cv)E-CVT Hybrid Cool – Serie 3 – MY1 Totale euro   13.734,20 
inclusa IPT-RG e PFU 
- N. 240 Gift card Centro Ibleo da euro 10,00 cad.     Totale euro    2.400,00 
 
 
     Totale MONTEPREMI  Euro 16.134,20 
 
E' stata effettuata fidejussione  per un importo di euro 16.134,20. 
 
-La Gift Card Ibleo è uno strumento di pagamento al portatore utilizzabile per fare acquisti nei punti di vendita 
del Centro Commerciale Ibleo aderenti all’iniziativa, compreso l’Ipermercato Ipercoop, è a scalare e non è 
ricaricabile, può essere utilizzata per più acquisti fino al completo esaurimento del valore facciale. Se il valore 
residuo è insufficiente per compiere l’acquisto è possibile completare il pagamento in contanti o con altri mezzi 
di pagamento accettati dal punto di vendita. Il valore residuo non è convertibile in denaro. 
La Gift Card Ibleo non è commutabile in denaro, non da’ diritto a resto ed eventuali eccedenze nel suo utilizzo 
sono a carico del cliente. 

La Gift Card  Ibleo  non è nominativa, è una carta “al portatore”, in caso di furto, danneggiamento o 
smarrimento non può essere bloccata, sostituita o rimborsata. 

I premi non saranno convertibili in denaro o gettoni d’oro. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso a premi le hostess presenti nel Centro Commerciale e i loro 
familiari conviventi ed i parenti  collaterali di 1° grado (fratelli), gli ascendenti di 1° grado (genitori) ed i 
discendenti di 1° grado (figli) anche se non conviventi. 
 
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente 
con il presente regolamento. 
 
Il regolamento completo sarà disponibile presso lla Direzione del Centro Commerciale stesso e depositato presso 
il soggetto delegato. 
 
La società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 
30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario. 
 
In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il consumatore non avrà diritto a richiedere la 
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01. 
 

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati 
personali raccolti e trattati è 

Consorzio Proprietari Centro Ibleo con sede legale: Viale delle Americhe 52 – 97100 RAGUSA 
CCIAA : RA 113254 - Codice Fiscale/Partita IVA : 01360990889. 
 
I dati saranno trattati ai soli fini dell’ individuazione della manifestazione. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Consorzio Proprietari Centro Ibleo 
incaricati del trattamento, ed eventualmente da società esterne – accuratamente selezionate e nominate 
responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 – 
 
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo consenso, per l’invio di informazioni 
commerciali, di offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri servizi. Sempre previo consenso 
essi potranno altresì essere comunicati ad altre aziende del gruppo per le medesime finalità sopra illustrate. 
 



I Dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno dell’Unione 
Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, a condizione che sia 
garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione di adeguatezza della Commissione 
Europea. Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi non UE, in assenza di decisione di adeguatezza 
della Commissione europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti 
garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra cui norme vincolanti d’impresa (“Binding Corporate 
Rules”) e clausole contrattuali tipo di protezione dei dati.  

In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne 
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto dalla normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali scrivendo a: 

Consorzio Proprietari Centro Ibleo- Viale delle Americhe 52 – 97100 RAGUSA 

nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di: 
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto; 
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge 
o la limitazione del trattamento; 
· opporsi per motivi legittimi al trattamento; 
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 

-dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei propri dati 
personali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano 
trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
 
Garanzie e Adempimenti : 
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni 
indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 
 
 
Onlus Beneficiaria: 
I  premi non richiesti o non assegnati, o  non ritirati, diversamente da quelli rifiutati,  verranno devoluti in 
beneficienza  a: 
“CENTRO CRISTIANO EMMANUEL ONLUS”  
Via Falcone, 1 – 97100 Ragusa –  Codice fiscale: 92022620881 

  

Fontaneto d'Agogna 17 Aprile 2019 

Il sottoscritto GIORGI PATRIZIA 
In qualità di soggetto delegato 
 


