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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430  

CONCORSO A PREMI “CAMPANIA. SEGUI E VINCI" 

 

1. Soggetto promotore 

Società promotrice è CONSORZIO ESERCENTI CENTRO COMMERCIALE CAMPANIA con Sede legale in MARCIANISE 

(CE) LOCALITA' Aurno – 81025 . C.F. e P.IVA: 03369650613. 

 

2. Società Delegata 

Società delegata è Promosfera S.r.l. con sede legale in Casorate Sempione (VA), Via XXV Aprile, 56 C.F. e P. Iva 

02250050024. 

 

3. Soggetti destinatari 

I destinatari del Concorso sono tutte le persone residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino iscritte a Instagram 

prima dell’inizio del Concorso (nel prosieguo anche “utenti”). 

La Società Promotrice si riserva il diritto di chiedere ai destinatari e/o vincitori, in qualsiasi momento del Concorso, la 

prova dell’avvenuta iscrizione a Instagram antecedente alla data di inizio del Concorso o di procedere autonomamente 

ad acquisire prova in tal senso e che qualora non sia fornita prova o la società promotrice non riesca ad acquisirla 

autonomamente, il destinatario e/o vincitore verrà escluso. 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società 

promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

4. Durata del concorso 

La presente iniziativa si divide in 3 periodi di partecipazione: 

⮚ 1° periodo: dal 21 al 31 Ottobre 2021. Estrazione di 1° periodo entro il 21 Novembre 2021; 

⮚ 2° periodo: dal 20 al 30 Novembre 2021. Estrazione di 2° periodo entro il 19 Dicembre 2021; 

⮚ 3° periodo: dal 20 al 30 Dicembre 2021. Estrazione di 3° periodo entro il 31 Gennaio 2022. 

 

5. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso 

Il Marchio promozionato è il Centro Commerciale Campania e il presente concorso viene effettuato con l’intento di 

aumentare la visibilità dei Marchio promozionato nonché aumentare il coinvolgimento degli utenti sui canali social della 

Società Promotrice. 

 

6. Modalità di partecipazione 

Durante il periodo di validità del concorso, per ciascuno dei 3 periodi, la società promotrice, attraverso il proprio profilo 

ufficiale Instagram @Centro_Campania, condividerà, all’interno del social, dei post riportanti la comunicazione della 

presente manifestazione a premi contraddistinti dall’hashtag #campaniaseguievinci 

Per prendere parte alla promozione, e concorrere così all’assegnazione dei premi in palio, per ciascuno dei 3 periodi di 

partecipazione, gli utenti dovranno: 

1. Essere o diventare follower del profilo ufficiale del Promotore @Centro_Campania durante uno dei 3 periodi 

promozionati; 

2. Rispondere postando 1 o più commenti ai post condivisi dalla società promotrice che contengono l’hashtag 

#campaniaseguievinci; 

3. Menzionare all’interno del commento/i rilasciato/i almeno 3 amici (esempio @amico1, @amico2, @amico3). 

 

Tutti coloro che avranno compiuto correttamente gli step sopra riportati, potranno prendere parte all’assegnazione dei 

premi in palio per il periodo in cui hanno completato la procedura di partecipazione. I 3 periodi di partecipazione restano 

indipendenti tra loro (un utente può decidere di partecipare anche solo ad un periodo). 

Tutti i commenti rilasciati dagli utenti che soddisferanno i requisiti sopra riportati, con particolare attenzione alla 

menzione dei 3 amici come sopra indicati, unitamente al nome del profilo sul social del partecipante, verranno 

automaticamente acquisiti attraverso un applicativo software e salvati su un database ubicato in Italia. 
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(A titolo esemplificativo nel caso in cui l’utente rilasci 2 o più commenti al di sotto del medesimo post avrà diritto ad una 

sola partecipazione. Allo stesso modo, nel caso in cui l’utente commenti più post durante il medesimo periodo otterrà 

una sola partecipazione per ciascun periodo). 

 

6.1 Limiti alla partecipazione 

Per ciascun periodo, ciascun utente potrà ottenere al massimo 1 sola partecipazione indipendentemente dal 

numero di commenti postati.  

Ciascun utente non potrà aggiudicarsi più di un premio. in caso di vincita di un premio del 1° periodo, 

l’utente non potrà aggiudicarsi ulteriori premi relativi al 2° e 3° periodo. 

 

7. Modalità di assegnazione dei premi 

Fra tutte le partecipazioni pervenute all’interno di ciascun periodo promozionale, sarà effettuata l’estrazione dei vincitori 

e delle riserve (entro la data indicata al punto 5) alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore 

e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430). 

 

1° periodo (21-31 Ottobre 2021) 

Verranno estratti 9 vincitori e 9 riserve (1 riserva per ciascun vincitore). L’assegnazione dei premi avverrà come segue: 

- Il 1° ed il 2° estratto si aggiudicheranno ciascuno un KIT PlayStation 5 composto da consolle PS5, Cuffia 

Gaming, Controller Dualsense 5 Midnight, Sedia Gaming, gioco Ratchet Clank, assicurazione Easy Life con Te; 

Valore Complessivo  € 1.599,98 

- Il 3° estratto si aggiudicherà un buono spesa Jean Louis David del valore di  € 500,00 

- Il 4° estratto si aggiudicherà un buono spesa Mirage del valore di € 500,00; 

- Dal 5° al 9° estratto si aggiudicheranno ciascuno una Gift Card del valore di € 200,00. 

 

2° periodo (20-30 Novembre 2021) 

Verranno estratti 23 vincitori e 23 riserve (1 riserva per ciascun vincitore). L’assegnazione dei premi avverrà come 

segue: 

- Il 1° estratto si aggiudicherà un iPhone 13 del valore € 939,00 

- Il 2° estratto si aggiudicherà un buono spesa Mondo Convenienza del valore di € 1.000,00; 

- Il 3° estratto si aggiudicherà n. 5 buoni spesa Mallardo da euro 100.00 cad. per un complessivo di € 500,00; 

- Dal 4° al 23° estratto si aggiudicheranno una Gift Card del valore di € 100,00. 

 

3° periodo (20-30 Dicembre 2021) 

Verranno estratti 13 vincitori e 13 riserve (1 riserva per ciascun vincitore). L’assegnazione dei premi avverrà come 

segue: 

- Il 1° estratto si aggiudicherà un Buono spesa Grillo Sport del valore di € 1.000,00; 

- Il 2° estratto si aggiudicherà un buono spesa Mondadori del valore di € 500,00; 

- Il 3° estratto si aggiudicherà  buono spesa Game Stop del valore di € 500,00; 

- Dal 4° al 13° estratto si aggiudicheranno ciascuno una Gift Card del valore di € 150,00. 

 

N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di 

richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento di identità valido. 

 

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. 28/3/2002 punto 

9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o 

all’uso del premio. 

 

8. Premi in palio 
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PREMIO Quantità 
Valore unitario 

Iva Inclusa 

Totale 

Iva Inclusa 

1° PERIODO 

CONSOLE PLAYSTATION 5 2 € 799,99 € 1.599,98 

BUONO SPESA JEAN LOUIS DAVID 1 € 500,00 € 500,00 

BUONO SPESA MIRAGE  1 € 500,00 € 500,00 

GIFT CARD € 200 5 € 200,00 € 1.000,00 

2° PERIODO 

IPHONE 13 1 € 939,00 € 939,00 

BUONO SPESA MONDO CONVENIENZA   1 € 1.000,00 € 1.000,00 

BUONO SPESA MALLARDO € 500 (5x€100) 1 € 500,00 € 500,00 

GIFT CARD € 100 20 € 100,00 € 2.000,00 

3° PERIODO 

BUONO SPESA GRILLO SPORT € 1.000 1 € 1.000,00 € 1.000,00 

BUONO SPESA MONDADORI € 500 1 € 500,00 € 500,00 

BUONO SPESA GAME STOP € 500 1 € 500,00 € 500,00 

GIFT CARD € 150  10 € 150,00 € 1.500,00 

TOTALE € 11.538,98 

 

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 11.538,98 (IVA Inclusa). 

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del 

presente regolamento. 

  

8.1 Natura del premio 

● Console Playstation 5: comprende un Kit PS5+DS5WH+1GIOCO+EAS+CUF+SED 

PS5 CHASSIS B – DUALSENSE 5 MIDNIGHT BLACK – EASY LIFE CON TE +1 ANNO 400/2000- SEDIA 

GAMING – CUFFIA GAMING – RACKET & CLANK PS5 

● La gift card del Centro Commerciale Campania è una carta regalo prepagata (o buono spesa 

elettronico) aderente al circuito MasterCard, utilizzabile esclusivamente nei negozi del centro 

commerciale e dotati di comuni apparecchi POS, quindi accettata come una normale carta 

MasterCard. Ha validità di un anno a partire dalla data di erogazione.  

Le gift card potranno essere utilizzate per gli acquisti in maniera parziale o totale in uno o più negozi 

del centro commerciale, ad eccezione delle seguenti unità:  

• DECATHLON  

• ARTECASA  

• EURONICS  

• MAISON DU MOND  

• HAPPY CASA  

• BCO OUTLET (E TUTTE LE UNITA’ COMMERCIALI AL SUO INTERNO)  

• SSC NAPOLI STORE  

In quanto non facenti parte del Consorzio Esercenti del Centro Commerciale Campania Al termine 

del credito residuo, o al termine del periodo di validità, la gift card è inutilizzabile e non potrà essere 

ricaricata con altro credito 

● iPhone 13 
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● Buono Spesa Mondo Convenienza : spendibile presso lo store  Mondo convenienza del Centro 

Commerciale Campania di Marcianise     

● Buono Spesa Jean Louis David: con validità 6 mesi ed usufruibile per tutti i servizi / prodotti 

offerti presso lo store Jean Louis David del Centro Commerciale Campania per maggiori dettagli 

circa le marche, collezioni, servizi esclusivi, prodotti, pettinature, colorazioni, trattamenti stili e 

tendenze visitare il sito www.jeanlouisdavid.it  

● Buono Spesa Mirage: con validità 6 mesi ed usufruibile per tutti i servizi / prodotti offerti presso lo 

store Mirage del Centro Commerciale Campania ovvero parrucchiere uomo donna solarium: 

trifacciali, esafacciali, docce alta e bassa pressione; estetica centro nails, epilazioni, massaggi, 

bagni di vapore, aromaterapia e cromoterapia, idromassaggio; trattamenti viso, mani e piedi. 

Per maggiori dettagli visitare il link https://campania.klepierre.it/negozi-ristoranti/mirage-team/  

● Buono Spesa “ Gift Card Grillo Sport” ha validità 06 mesi dall’emissione ed è spendibile in tutti i 

pv ad insegna Grillo Sport/Grillo Donna. L’importo caricato sulla Gift, può essere spendibile in un 

unico acquisto e/o più acquisti. Tutti i dettagli sono meglio indicati sul sito www.grillosport.it 

● Buono Spesa Mondadori  Gift card “ Mondadori Store”  ha validità 365 giorni dall’emissione ed è 

spendibile nei Mondadori Store e online su mondadoristore.it. L’importo caricato sulla Gift può 

essere spendibile in un unico acquisto e/o più acquisti. Tutti i dettagli sono meglio indicati sul sito 

mondadoristore.it 

● Buono spesa Game stop:  La carta regalo GiftCard è un buono acquisto a scalare spendibile in 

tutti i punti vendita GameStop in Italia. La puoi utilizzare anche per i tuoi acquisti on-line su 

www.gamestop.it  senza dover ricorrere alla carta di credito. Tutte le carte GiftCard sono 

riutilizzabili più volte. Dopo ogni spesa il credito viene scalato automaticamente, con il vantaggio 

di poterlo usare fino all'ultimo centesimo. Se l'importo del buono non è sufficiente per coprire 

l'importo della spesa è possibile integrarne l'utilizzo con le altre forme di pagamento accettate. 

Inoltre, la Gift Card è ricaricabile, non dovrai ogni volta farti dare una Gift Card nuova ma potrai 

ricaricare dell'importo che desideri quella che già possiedi. 

  

 I premi potranno essere ritirati presso il Box informazioni del Centro Commerciale Campania – 

località Aurno – 81025 Marcianise – dalle ore 10:00 alle ore 21:00 dal lunedì al venerdì. 

 

Al momento del ritiro del premio il vincitore dovrà esibire un documento di riconoscimento e 

compilare apposita liberatoria ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa nazionale in materia di 

trattamento dei dati personali.  

 

Alla consegna dei premio i vincitori ne acquisiranno la piena titolarità e disponibilità, assumendo, 

per l’effetto, ogni responsabilità, nessuna esclusa, compresa, dunque, quella per la custodia, la 

perdita, il furto, la distruzione e/o l’utilizzo, anche non autorizzato, in qualsivoglia modo 

connessa al possesso e/o all’utilizzo del codice identificativo unico, con conseguente manleva da 

ogni responsabilità per la Società promotrice e la Società delegata. 

 

Nel caso in cui il premio non sia usufruibile da parte del vincitore, non si avrà diritto alla 

corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 16, comma 1, lettera 

a) del DPR 430/2001. 

I premi relativi a minorenni saranno consegnati a chi ne esercita la tutela 

 

9. Notifica e consegna dei premi 

I vincitori del concorso saranno avvisati da un messaggio su Instagram inviato dal profilo del Promotore 

@Centro_Campania.  

http://www.jeanlouisdavid.it/
https://campania.klepierre.it/negozi-ristoranti/mirage-team/
http://www.grillosport.it/
https://urldefense.com/v3/__http:/mondadoristore.it__;!!Fcyy9i1_uuI!tTIy43ql3RBfXbqU2Z_7bITYvlqCGYBp41yAdSlcNWbcjiZQLoKfYDF7LM-5oioRaJPLXA$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.grillosport.it__;!!Fcyy9i1_uuI!tTIy43ql3RBfXbqU2Z_7bITYvlqCGYBp41yAdSlcNWbcjiZQLoKfYDF7LM-5oip1soG_EQ$
http://www.gamestop.it/
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I vincitori che non daranno accettazione del premio entro 5 giorni dalla notifica della vincita si intenderanno irreperibili 

e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno 

rispettare le stesse tempistiche di accettazione. 

In caso di vincita di un minorenne, l’accettazione del premio dovrà essere rilasciata dal genitore o tutore legale, che si 

assumerà ogni responsabilità in merito al futuro utilizzo del premio.  

 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

• il partecipante non controlli i messaggi o le richieste di follow su Instagram per qualsivoglia ragione o 

impedimento; 

• il partecipante cancelli il proprio profilo Instagram; 

• il partecipante non possa essere contattato a causa del profilo privato. 

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione del proprio profilo Instagram, con particolare riferimento: 

• alla presa visione dei messaggi con le istruzioni per richiedere il Premio; 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere al proprio profilo. 

La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la 

devoluzione alla Onlus. 

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari. 

I premi verranno consegnati in forma elettronica (via email) direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla 

conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. , nonché del Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”). 

 

N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia della carta 

d’identità, o documento di identità valido. 

 

10. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad 

Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 

11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso campagne online e offline, tramite i propri profili social, sui 

propri siti, newsletter e attraverso i canali promozionali digitali. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà 

messo a disposizione dei partecipanti sul sito https://campania.klepierre.it/ 

 

12. Ambito territoriale 

Il Concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

13. Garanzie e Adempimenti 

La raccolta dei nominativi per la partecipazione al Concorso avverrà tramite software informatico per il quale viene 

redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso. 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero 

montepremi. 

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 dello Sviluppo Economico. 

La partecipazione al presente Concorso comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale 

delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il 

valore indicato dei premi in palio. 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice 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.  

https://campania.klepierre.it/
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Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di 

tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento 

di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”). 

 

13.1 Allocazione del server 

Il database del Concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano. 

 

14. Strumenti elettronici e telematici 

La Società Promotrice declina ogni responsabilità 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, e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un 

utente di partecipare al Concorso.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del device dell’utente che potrebbero 

ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione. 

 

15. Rivalsa 

La Società Promotrice 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 fa carico del relativo onere tributario. 

 

16. Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’associazione Genitori 

Insieme ONLUS Via Posillipo, 226 - 80123 Napoli CF 0474582121. 

17. Minorenni 

I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori legali). La società Promotrice si 

riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento approvazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie. 

  

18. Trattamento dei Dati Personali  

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della 

normativa nazionale le forniamo informazioni sul trattamento dei suoi dati personali: 

Finalità del trattamento: è la raccolta dei dati finalizzata all’iscrizione e partecipazione al concorso “Campania segui e 

evinci” e di offrire all'interessato il servizio richiesto. 

 

 Base giuridica del trattamento è il consenso espresso postando volontariamente uno o più commenti ai post condivisi 

dalla società promotrice che contengono l’hashtag #campaniaseguievinci . 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e volontaria, ma per poter partecipare al concorso “Campania segui e 

evinci” l'interessato deve seguire la procedura indicata nel paragrafo “Modalità di partecipazione” del regolamento del 

concorso. 

La modalità del trattamento è informatica, i dati vengono raccolti mediante il loro volontario rilascio da parte degli 

interessati con modalità elettronica e cartacea (come specificato nel paragrafo “Modalità di partecipazione” del 

regolamento del concorso).  

Comunicazione dati: I dati verranno trattati dai Titolari e dai loro dipendenti e collaboratori, e dai responsabili del 

trattamento incaricati ex art. 28 per la raccolta degli stessi.  

Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti in un paese terzo (fuori dall'Unione Europea). 

Conservazione: I dati verranno conservati per tutta la durata necessaria al raggiungimento delle finalità per cui sono 

stati raccolti e/o conferiti, sopra elencate e comunque non oltre il termine del concorso; saranno conservati comunque 

per tutto il tempo che la legge ne impone la conservazione ai Titolari del trattamento e fino a quando questi servano per 

tutelare i diritti del Titolare del Trattamento in caso di contestazioni o accertamenti. 

Diritti dell'interessato: sui propri dati personali ha diritto alla rettifica, alla cancellazione, alla revoca, alla portabilità, 

diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, diritto all’accesso, diritto a revocare il consenso al trattamento in 

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.    
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Questi diritti possono essere esercitati inoltrando la richiesta scritta al Titolare del trattamento o al relativo DPO.  

Per il rispetto dei diritti l'interessato può, inoltre, rivolgersi all'autorità Garante per la protezione dei dati personali in 

Roma, Piazza Venezia n. 11 00187 ROMA; i cui dati di contatto sono indicati sul sito www.garanteprivacy.it. 

Titolare del Trattamento è il CONSORZIO ESERCENTI CENTRO COMMERCIALE CAMPANIA, con sede in MARCIANISE (CE) 

LOCALITA' Aurno – 81025, e-mail : consorzio.esercenti.campania@pec.ispeed.it  

Il Consorzio Esercenti Centro Commerciale Campania ha nominato Responsabile della protezione dei dati personali 

(“DPO”), che può essere contattato scrivendo a: info@italambiente.it..  

 

23 settembre 2021 

 

Soggetto Delegato 

Promosfera srl 


