
 

REGOLAMENTO CONCORSO: SHOPPING FORTUNATO NATALE ASSICURATO 

 

SOGGETTO PROMOTORE:  

Le.Fa.Gio Snc di Semellini Milena e Paterlini Milena C.so Umberto Primo n.31 42018 S. Martino 

in Rio Re P.iva 02788090351 

Il concorso è organizzato al fine di promuovere la conoscenza del centro storico di San Martino in Rio ma 

soprattutto ai fini di un rilancio generale ed organizzato del commercio a seguito della pandemia causata 

dal Covid-19. 

SOGGETTO DELEGATO: 

Matrix Media s.r.l. Via Gilioli Valle 10 – Reggio Emilia (RE) P.IVA 01926630359 

AREA: 

Aderiscono all’iniziativa i negozi facenti parte dell’associazione Il Castello 2, limitatamente a coloro indicati 

nell’allegato al presente regolamento “DITTE ASSOCIATE”, che ne costituisce parte integrante.  

Restano comunque esclusi tutti i generi di Monopolio, giornali, quotidiani, settimanali e periodici in genere, 

i servizi di biglietteria, i valori bollati, i biglietti delle lotterie istantanee AAMSS, i prodotti farmaceutici ed in 

genere tutti i beni per i quali è vietato effettuare promozioni. 

 

DESTINATARI/PARTECIPAZIONE: 

Tutti i clienti che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della partecipazione, che decideranno di 

partecipare al concorso secondo le modalità indicate al punto “meccanica”. A tal proposito si precisa 

ulteriormente che i clienti minorenni possono ritirare la cartolina a fronte di acquisti presso le attività 

aderenti, ma non possono provvedere alla compilazione della stessa, tale attività è riservata alla clientela 

maggiorenne. 

 

Non sono da ritenere destinatari del presente concorso, pertanto, rimangono esclusi dalla partecipazione 

all’iniziativa, i minorenni (salvo quanto indicato al precedente punto destinatari/partecipazione) e tutti coloro 

che intrattengono un rapporto di collaborazione/dipendenza con il soggetto delegato. Sono altresì esclusi 

tutti i titolari delle ditte associate e del soggetto promotore e tutti coloro che sono coinvolti 

nell’organizzazione e gestione del concorso. 

 

La partecipazione comporta un obbligo di acquisto presso le attività commerciali indicate al punto “area”, 

come dettagliato nella meccanica di gioco.  

Nello specifico, gli acquisti daranno diritto alla/e cartolina/e a partire da 5 € nelle attività contraddistinte 

dalla locandina in vetrina nella quale si indica “acquista qui per almeno 5 € e partecipa al concorso!” 

Acquisti di importo a partire da 15 € nelle attività contraddistinte dalla locandina in vetrina nella quale si 

indica “acquista qui per almeno 15 € e partecipa al concorso!” 

 

Specifichiamo ulteriormente che: 

Appartengono alla soglia minima da 15 € le attività commerciali e di vendita in genere, oltre ai ristoranti ai 

parrucchieri 

Appartengono alla soglia minima da 5 € Le attività di servizio, bar e caffetterie, le tabaccherie, edicole, 

pizzerie al taglio, le gelaterie e tutte le attività artigianali in genere, salvo quelle citate al punto precedente. 

 

L’elenco completo delle attività e la soglia minima d’acquisto indicata per ognuna è consultabile 

nell’allegato “DITTE ASSOCIATE” al presente regolamento. 

 

PERIODO: 

Dal 31 Ottobre al 22 Novembre 2020 compresi 

TIPOLOGIA: 

Concorso ad estrazione. 



 

 

MECCANICA DEL CONCORSO: 

Tutti coloro che effettueranno acquisti nei negozi aderenti all’iniziativa, otterranno direttamente dal negozio 

e a seconda della soglia minima d’acquisto chiaramente indicata nella locandina esposta presso ogni attività 

aderente, la/le cartolina/e gioco da compilare e depositare in una delle 5 urne posizionate presso 5 delle 

attività aderenti al concorso a premi, come indicato nel presente paragrafo. 

Le attività commerciali aderenti all’iniziativa saranno suddivise in due gruppi come indicato nella sezione 

“destinatari/partecipazione”. 

Per importi multipli di 5 e 15 euro (a seconda della soglia d’acquisto attribuita al punto vendita) verranno 

consegnate fino a 3 cartoline per ogni scontrino. 

 

Il cliente compilerà ogni cartolina con tutti i dati richiesti e la inserirà autonomamente nelle apposite urne 

presenti nelle seguenti postazioni: 

1- Le Fa Giò, Corso Umberto Primo 31, aperto Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 

e dalle 16.00 alle 19.30, Giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e Sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 

19.00; 

2- Gelateria Alfieri Corso Umberto Primo, 9 aperto Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 11.00 alle 

24.00, Mercoledì dalle 16.00 alle 24.00, Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 24.00; 

3- Young Style Parrucchieri Vai Rivone 54 aperto da Martedì a Venerdì dalle 8 alle 20, Sabato dalle 8.00 

alle 17.00; 

4- Cartolibreria Punto e Virgola srl Viale della Resistenza 10 aperto da Lunedì a Venerdì dalle 7.30 alle 

13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, Sabato dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00; 

5- Pizzeria La Regina Via Roma 75, aperto da Martedì a Venerdì dalle 11.30 alle 14.00 e dalle 17.30 alle 

21.30, Sabato e domenica dalle 17.00 alle 21.30. 

Ai soggetti sopra indicati (Responsabili del Trattamento) sono delegate le operazioni di raccolta delle 

cartoline compilate dai Destinatari e di conservazione delle stesse all’interno delle apposite urne per tutto il 

periodo compreso tra l’inizio del concorso e il ritiro da parte del Soggetto Delegato, senza la possibilità di 

sub-delegare le citate operazioni. 

Ciascun Responsabile del Trattamento dovrà: 

-mantenere e garantire la riservatezza dei dati raccolti; 

-custodire le urne contenenti le cartoline in modo adeguato, al fine di evitare accessi non autorizzati, 

distruzione e perdita di integrità dei dati; 

-astenersi dall’utilizzare le informazioni contenute nelle cartoline per finalità ulteriori e diverse rispetto a 

quelle indicate nel presente regolamento; 

-astenersi dall’effettuare copie, riproduzioni, fotografie, etc. delle cartoline consegnate dai destinatari; 

-attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza dei dati personali, adottando le misure organizzative 

necessarie. 

Per considerare la cartolina valida, saranno fondamentali i seguenti dati, necessari al contatto:  

- nome; 

- cognome; 

- numero di telefono fisso o cellulare; 



 

- firma. 

In assenza dei dati minimi fondamentali indicati nell’elenco sopra riportato, la cartolina non potrà essere 

considerata valida, verrà annullata e si procederà all’estrazione di un’ulteriore cartolina, con le modalità 

indicate al punto estrazione. Tale regola si applicherà anche ai nominativi di riserva. (v. punto “nominativi di 

riserva” del presente regolamento). 

Entro il 30 Novembre 2020 presso gli uffici del soggetto delegato, avverrà l'estrazione dei premi alla presenza 

di un funzionario camerale e contestualmente verranno sorteggiate anche le relative riserve, come indicato 

dettagliatamente nel successivo punto “estrazione”.  

ESTRAZIONE: 

Entro il 30 Novembre 2020 alla presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica 

competente e presente presso ciascuna Camera di Commercio, verranno desigillate e aperte le 5 urne e tutte 

le cartoline verranno fatte confluire in un contenitore di raccolta idoneo ad effettuare l’estrazione.  

Saranno sorteggiati in modo assolutamente casuale i seguenti premi: 

 

1° premio un super-buono da 300 €  

2° premio un buono da 150 € 

3° premio un buono da 50 € 

I vincitori saranno contattati telefonicamente a partire dal primo giorno lavorativo utile successivo 

all’estrazione. 

Al fine di rintracciare ogni vincitore, si effettueranno almeno 2 telefonate al giorno nei 5 giorni lavorativi utili 

successivi al giorno dell’estrazione.  Nel caso in cui il vincitore non venisse rintracciato nel periodo indicato, 

si passerà al primo tra i nominativi di riserva. (v. punto “nominativi di riserva” del presente regolamento). 

Ogni vincitore potrà ritirare il proprio premio fino al 9 Dicembre compreso, successivamente saranno 

contattate le riserve. (v. punto “nominativi di riserva” del presente regolamento). 

NB. Le urne verranno consegnate presso gli uffici del soggetto delegato al fine di effettuare l’estrazione, a 

cura del soggetto delegato stesso.  

 

NOMINATIVI DI RISERVA: 

Durante l’estrazione verranno sorteggiati anche n. 5 nominativi di riserva, che verranno contattati in ordine 

cronologico di sorteggio, nei seguenti casi: 

· Il vincitore non viene rintracciato a mezzo telefono. Al fine di rintracciare il vincitore verrà effettuata almeno 

una telefonata al giorno nella fascia oraria 12.00 – 16.00 ed almeno una telefonata al giorno nella fascia oraria 

18.00-19.30 nel periodo sopraindicato. Si considera irreperibile il vincitore che non abbia risposto o che sia 

risultato irraggiungibile nel periodo indicato per il contatto. 

· Il vincitore rifiuta o non ritira il premio nelle tempistiche indicate dal regolamento 

MODALITA’ DI CONTATTO DEI VINCITORI E DELLE RISERVE: 

Sia i vincitori che le riserve saranno contattati esclusivamente per telefono per comunicare le modalità di 

ritiro dei premi, è indispensabile quindi che durante la compilazione della cartolina il cliente indichi 

chiaramente un recapito telefonico. 



 

Il soggetto promotore ed il soggetto delegato esauriscono la propria funzione al momento della consegna di 

tutti premi. Tutti i premi NON sono nominali e pertanto sono cedibili. 

 

SPENDIBILITA’ DEI BUONI 

Tutti i buoni acquisto dovranno essere spesi presso le attività aderenti al concorso a premi entro e non oltre 

il 06 Gennaio 2021 

 

MONTEPREMI: 

Il montepremi è pari a € 500,00 € iva inclusa ed è suddiviso come indicato al punto “ESTRAZIONE”. 

 

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO DELEGATO: 

Il presente regolamento verrà messo a disposizione dei consumatori presso le attività aderenti al concorso. 

 

Verrà effettuata pubblicità a mezzo locandine nelle attività aderenti, pagina Facebook e sito internet 

dell’Associazione. 

Gli aventi diritto al premio saranno avvisati tramite telefonata come indicato al punto MODALITA’ DI 

CONTATTO DEI VINCITORI E DELLE RISERVE del regolamento. 

 

In caso di rinuncia espressa dei vincitori del premio vinto, questo rimarrà a disposizione del promotore. 

 

Sarà richiesto l’intervento di un Funzionario della CCIAA per l’estrazione, il controllo e la verbalizzazione dei 

premi assegnati nel corso della manifestazione. 

 

Non possono partecipare al concorso i minorenni (salvo quanto indicato al precedente punto 

destinatari/partecipazione) e i titolari delle aziende rappresentanti il soggetto promotore e il soggetto 

delegato. Sono altresì esclusi tutti i titolari delle attività aderenti e tutti coloro che sono coinvolti 

nell’organizzazione e gestione del concorso. 

 

Le cartoline non possono essere distribuite in seguito all’acquisto di generi di Monopolio, giornali, quotidiani, 

settimanali e periodici in genere, per i servizi di biglietteria, i valori bollati, i biglietti delle lotterie 

istantanee AAMSS, i prodotti farmaceutici e per tutti i beni per i quali è vietato effettuare promozioni. 

 

I buoni non possono essere utilizzati per l’acquisto di generi di Monopolio, giornali, quotidiani, settimanali e 

periodici in genere, per i servizi di biglietteria, i valori bollati, i biglietti delle lotterie istantanee AAMSS, i 

prodotti farmaceutici e per tutti i beni per i quali è vietato effettuare promozioni; 

 

Per maggiore chiarezza si specifica ulteriormente che le farmacie, le tabaccherie e le edicole possono 

partecipare all’iniziativa distribuendo le cartoline a fronte di acquisti per i quali le promozioni sono 

consentite. 

Se il premio eventualmente non risultasse assegnato nel corso della manifestazione, esso sarà devoluto alla 

Associazione Famiglie con Portatori di Autismo - Onlus di Reggio Emilia, Via Amendola,2 – 42122 

Reggio Emilia CF.01882740358 

 

RIVALSA: 

Rinunciamo a rivalerci sui vincitori per l’imposta sul reddito 25% Art. 30 DPR 600 del 29/09/73. 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (a seguito Regolamento) 



 

MATRIX MEDIA s.r.l. Società Delegata e Titolare del Trattamento (“Titolare”)  informa che i dati personali 

(“Dati”) comunicati per poter partecipare al concorso denominato SHOPPING FORTUNATO, NATALE 

ASSICURATO e per ritirare i premi assegnati ai vincitori saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del 

Regolamento Europeo 679/2016 in materia di libera circolazione e protezione dei dati (“GDPR”), della 

normativa nazionale in materia di trattamento dei dati (“Codice Privacy”), nonché dei principi di correttezza, 

liceità e trasparenza. 

1. DATI TRATTATI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i dati personali identificativi: 

i. nome, cognome e recapito telefonico di tutti coloro che partecipano al concorso; 

ii. estremi documento identità, luogo e data di nascita, residenza limitatamente ai soggetti estratti quali 

vincitori del concorso; 

I Dati saranno trattati 

A) senza la necessità di un apposito consenso, al fine di: 

• permettere la corretta partecipazione al concorso (base giuridica – obblighi contrattuali e 

precontrattuali);  

• procedere con l’assegnazione e la consegna dei premi (base giuridica – obblighi contrattuali e 

precontrattuali); 

• adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in tema di concorsi a premio (base giuridica 

- obbligo legale); 

• prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi (base giuridica – legittimo interesse del 

Titolare); 

• esercitare i diritti del Titolare (ad esempio il diritto di difesa in giudizio) (base giuridica – legittimo 

interesse del Titolare) 

B) solo previo specifico e distinto consenso al fine di: 

• pubblicare i dati dei vincitori (nome e cognome) sulla pagina Facebook dell’Associazione Il Castello 

2, al fine di dare informazione delle avvenute vincite. 

2. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I Dati vengono trattati in formato cartaceo dai dipendenti e collaboratori del Titolare espressamente 

individuati e autorizzati al trattamento, secondo istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali. 

I Dati saranno conservati in archivi cartacei, con modalità idonee a garantirne la sicurezza, anche a mezzo di 

soggetti esterni all’organizzazione aziendale del Titolare, specificamente nominati Responsabili del 

Trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. L’elenco dei Responsabili è disponibile presso la sede del Titolare. 

3. NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei Dati per le finalità indicate al precedente punto 1 lett. A è obbligatorio e in caso di 

mancata o incompleta indicazione delle informazioni richieste non sarà possibile partecipare al concorso e/o 

non si potrà procedere con l’assegnazione del premio.  



 

Il consenso alla pubblicazione dei Dati prevista al precedente punto 1 lett. B è invece del tutto facoltativo e, 

quindi, in mancanza dello stesso verrà garantito il diritto a ritirare il premio, ma i Dati del vincitore non 

saranno pubblicati. 

4. DESTINATARI DEI DATI 

I Dati saranno comunicati a tutti quei soggetti a cui le informazioni devono essere inoltrate per obblighi di 

legge come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Camera di Commercio, Ministero dello Sviluppo 

Economico, Promotore, ONLUS per i premi non ritirati, etc. 

Tali soggetti tratteranno i Dati in qualità di autonomi Titolari del Trattamento. 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE 

I Dati non saranno trasferiti all’esterno dell’UE. 

6. DURATA DEL TRATTAMENTO 

I Dati saranno conservati per i 10 anni successivi al termine delle procedure inerenti al concorso, in ossequio 

alla normativa nazionale in materia di concorsi a premi. 

7. MINORI 

La partecipazione al concorso è riservata ai maggiori di 18 anni, quindi non si procederà al trattamento di 

Dati di soggetti minorenni. Nel caso in cui fossero involontariamente registrate informazioni su minori, le 

stesse, su segnalazione degli utenti, saranno cancellate in modo tempestivo. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ACCESSO 

I soggetti che partecipano al concorso e i vincitori dello stesso, in qualità di soggetti interessati, hanno diritto: 

• all’accesso, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione di trattamento e all’opposizione al 

trattamento dei Dati; 

• a ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche 

al fine di trasmetterli ad altro Titolare del trattamento; 

• a revocare il consenso al trattamento fornito, senza pregiudizio della liceità del trattamento 

precedentemente effettuato, basato sul consenso acquisito prima della revoca; 

• a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

I partecipanti e i vincitori potranno esercitare i citati diritti scrivendo: 

• una raccomandata AR indirizzata a MATRIX MEDIA s.r.l., Via Gilioli Valle, n. 10 – Reggio Emilia; 

• una mail all’indirizzo amministrazione@matrixmedia.it  

9. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare ha individuato i soggetti delegati ai trattamenti di raccolta delle cartoline compilate e di 

conservazione delle stesse fino alle operazioni di estrazione. Tali soggetti adottano le misure organizzative e 

tecniche idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati trattati. 

10. DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 



 

MATRIX MEDIA s.r.l. ha nominato l’Avv. Emanuela Arduini quale Data Protection Officer (DPO), la quale 

potrà essere contattata all’indirizzo: emanuela.arduini@studio.le.it. 

 

 

San Martino in Rio, 28.09.2020 

 

 


