
 REGOLAMENTO CONCORSO:
BRIANZA WE ARE FAMILY 2020

1. DESTINATARI/PARTECIPAZIONE:
Tu# i  clien* del  centro commerciale  che decideranno di  partecipare  al  concorso secondo le modalità
esposte al punto MECCANICA del presente regolamento.
La partecipazione è riservata ai maggiorenni e non comporta alcun obbligo d’acquisto di alcun *po: né di
beni o servizi riconducibili al soggeFo promotore, né presso le a#vità commerciali del centro indicato al
punto AREA DI SVOLGIMENTO né presso alcun altro soggeFo coinvolto nell’organizzazione del concorso a
premi.
Non sono da ritenere des*natari del presente concorso, pertanto, rimangono esclusi dalla partecipazione
all’inizia*va, i minorenni e tu# coloro che intraFengono un rapporto di collaborazione/dipendenza con il
soggeFo promotore e con il soggeFo delegato. Sono altresì esclusi tu# i dipenden* ed i collaboratori delle
a#vità del centro commerciale e tu# coloro che sono coinvol* nell’organizzazione e ges*one del concorso.

2. DURATA:
Il concorso sarà a#vo da Venerdì 24 Luglio 2020 e fino a Domenica 24 Gennaio 2021 esclusivamente nelle
fasi di gioco soFo indicate:

FASI DI GIOCO:

• DAL 24 LUGLIO AL 09 AGOSTO 2020 COMPRESI
• DAL 06 AL 22 NOVEMBRE 2020 COMPRESI
• DAL 06 GENNAIO AL 24 GENNAIO 2021 COMPRESI

Durante ognuna delle fasi sopra indicate, il concorso sarà a#vo esclusivamente nelle giornate di apertura
del  centro  commerciale  ed  il  so[ware  che  consente  la  partecipazione  sarà  facilmente  accessibile  per
l’intero orario di apertura al pubblico del centro stesso.

3. TIPOLOGIA: INSTANT WIN
Il cliente inserirà i da* necessari e darà le autorizzazioni richieste ossia: 1. AcceFazione del regolamento di
concorsuale - 2. Conferma dei da* con eventuale autorizzazione all’invio di comunicazioni commerciali dal
centro  commerciale.  In  seguito  al  “click”  di  conferma  dei  da*  comparirà  una  nuova  schermata  che
dichiarerà con chiarezza al cliente la vincita o la mancata vincita e, in caso di viForia indicherà le modalità di
ri*ro del premio al vincitore.

4. MECCANICA DEL CONCORSO: 
Ogni cliente maggiorenne, senza obbligo di acquisto, ma purchè in possesso di numero telefonico cellulare
valido ed indirizzo email valido potrà partecipare al concorso, giocando una sola volta per ogni giornata di
ogni periodo concorsuale indicato nell’omonimo punto del presente regolamento.

Per dare inizio alla meccanica concorsuale, il cliente dovrà inserire la propria data di nascita e il proprio
numero di cellulare allo scopo di permeFere al disposi*vo eleFronico di limitare l’accesso dell’utente ad
una sola partecipazione per ogni giornata concorsuale.

Lo scopo è di permeFere al disposi*vo eleFronico di “iden*ficare” il cliente.

Dopo  aver  toccato  lo  schermo  per  avviare  la  procedura  di  registrazione  il  cliente  dovrà  effeFuare  le
seguen* operazioni:



1. Inserire nome, cognome e indirizzo mail;

2.  Terminare  la  registrazione:  il  cliente  dovrà  opportunamente  compilare  le  sezioni  rela*ve  alla
registrazione e creazione del proprio profilo prendendo visione delle condizioni di u*lizzo e dell’informa*va
sull'uso  dei  da* personali  da  lui  forni* in  tale  fase  secondo le  indicazioni  GDPR 2016/679.   Al  cliente
apparirà una schermata in cui verranno indicate le condizioni concorsuali e la richiesta di prestare o negare
il consenso per l’uso da parte dell’Associazione degli Operatori del Centro Commerciale Brianza di Paderno
Dugnano, dei da* personali inseri*. 
Il Consorzio u*lizzerà i da* inseri* esclusivamente per le pra*che rela*ve al concorso oggeFo del presente
regolamento,  e,  solo  se  il  cliente  presterà  il  proprio  consenso,  anche  per  l’invio  di  proposte  e  di
comunicazioni commerciali a mezzo posta eleFronica o sms, come meglio indicato al punto PRIVACY del
presente regolamento. 
La mancata acceFazione delle condizioni di u*lizzo non consen*rà al cliente di partecipare al concorso,
mentre lo specifico diniego all’u*lizzo dei da* personali forni* al Consorzio, e des*na* all’invio di proposte
e comunicazioni commerciali, permeFerà comunque all’utente di partecipare senza alcuna restrizione.

3.  L’inserimento  delle  credenziali  indicate  ai  pun*  1  e  2  azionerà  un  meccanismo  eleFronico
precedentemente programmato per l’assegnazione casuale dei premi immedia* previs*, come da perizia
tecnica allegata. Il so[ware delle macchine eleFroniche permeFerà di assegnare n.  930 premi dal primo
all’ul*mo giorno di concorso, suddividendoli durante i vari periodi promozionali, come indicato al punto del
presente regolamento “MONTEPREMI DETTAGLIATO”.

4. in caso di vincita il totem dichiarerà con certezza al giocatore se HA VINTO o NON HA VINTO e il cliente
riceverà  via  mail, all’indirizzo  registrato  al  momento  dell’iscrizione,  una  comunicazione  contenente
l’indicazione del premio vinto e tuFe le istruzioni per il ri*ro del premio stesso.  

5. il cliente avrà diriFo ad oFenere il premio vinto presentando l’e-mail aFestante la vincita presso gli uffici
della Direzione del Centro Commerciale si* al primo piano del centro stesso, presentandosi tu# i giorni dal
lunedì al  venerdì, nei seguen* orari:  dalle  09.00 alle 13.00 e dalle  14.00 alle 18.00. Ogni premio potrà
essere ri*rato entro 30 giorni dalla data di ricezione della mail.

6.  Il  premio sarà consegnato a mano direFamente da personale autorizzato della  Direzione del  Centro
Commerciale. Il cliente, al momento del ri*ro del premio dovrà firmare apposita liberatoria aFestante il
ri*ro  del  premio,  non avendo più  altro  a pretendere dal  soggeFo promotore e  dal  soggeFo delegato.
AFesterà inoltre, l’assenza di elemen* di incompa*bilità rispeFo alla propria partecipazione al concorso.

Nb. Nelle partecipazioni successive alla prima registrazione sarà sufficiente inserire il numero di cellulare e
la data di nascita per accedere alle sezioni successive (Il disposi*vo eleFronico riconoscerà e iden*ficherà il
cliente grazie a ques* due da*).

5. MONTEPREMI DETTAGLIATO
Il montepremi totale del concorso è pari ad € 21.000 (euro ventunomila/00)
Le vincite sono suddivise per periodi, la quota di montepremi per ogni fase è pari ed € 7.000,00 iva inclusa e
consiste nei premi deFaglia* di seguito.

PRIMA FASE – DAL 24 LUGLIO AL 09 AGOSTO 2020 IN PALIO:
- 150 gi[ card del valore di 10,00 € cad.;
- 100 gi[ card del valore di 20,00 € cad.;



- 50 gi[ card del valore di 50,00 € cad.;
- 10 gi[ card del valore di 100,00 € cad.

SECONDA FASE – DAL 6 AL 22 NOVEMBRE 2020 IN PALIO:
- 150 gi[ card del valore di 10,00 € cad.;
- 100 gi[ card del valore di 20,00 € cad.;
- 50 gi[ card del valore di 50,00 € cad.;
- 10 gi[ card del valore di 100,00 € cad.

TERZA FASE – DAL 6 AL 24 GENNAIO 2021 IN PALIO:
- 150 gi[ card del valore di 10,00 € cad.;
- 100 gi[ card del valore di 20,00 € cad.;
- 50 gi[ card del valore di 50,00 € cad.;
- 10 gi[ card del valore di 100,00 € cad.

Una volta decorso il termine ulWmo per il riWro da parte degli avenW diriYo, tuZ i premi non assegnaW e
non richiesW di ogni singola fase di gioco verranno rimessi in palio nella fase successiva.
Al termine della terza ed ulWma fase di gioco, decorso il termine ulWmo per il riWro, i premi non assegnaW
e non richiesW verranno devoluW alla Onlus indicata nel presente regolamento.
Le gi[ card in palio sono spendibili esclusivamente presso le a#vità commerciali di Brianza elencate in
allegato,  non  sono  conver*bili  in  denaro.  Ogni  gi[  card  ha  una  validità  di  3  mesi  dal  momento
dell’a#vazione che coincide con il giorno di consegna al vincitore. Le gi[ card non sono predisposte per
essere u*lizzate in alcun altro canale oltre alle a#vità commerciali  del centro, non sono u*lizzabili  per
eventuali acquis* su si* web collega* alle a#vità presen* a Brianza così come non sono u*lizzabili  per
acquis* in pun* vendita appartenen* alla stessa catena delle a#vità commerciali presen* a Brianza, ma
ubicate al di fuori del centro commerciale. 

6. DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO DELEGATO:
• Il presente regolamento verrà messo a disposizione dei consumatori presso la Direzione del centro

e sul sito internet all’indirizzo www.centrobrianza.com 
• Un estraFo del regolamento verrà messo a disposizione dei consumatori presso l’area di gioco e

all’interno del disposi*vo tramite apposito pop-up per visione e richiesta di acceFazione da parte
del cliente

• Verrà  effeFuata  pubblicità  a  mezzo  locandine  all’interno  del  centro  commerciale,  sito  web
www.centrobrianza.com, social network del centro commerciale.

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

● Il  so[ware  del  concorso è  programmato  per  garan*re  la  totale  casualità  nell’assegnazione  dei
premi (vedi perizia allegata).

● Ai sensi del Dpr 430/01 il presente regolamento è stato trasmesso in via telema*ca al Ministero
dello Sviluppo Economico, nei tempi idonei rispeFo al correFo svolgimento della manifestazione;

● Sarà  richiesto  l’intervento  di  un  Funzionario  della  Camera  di  Commercio  competente  per  le
operazioni di verbalizzazione e chiusura del concorso a premi e la convalida dei premi assegna* nel
corso della manifestazione;

● Come  indicato  al  punto  DESTINATARI/PARTECIPAZIONE  sono  esclusi  dal  concorso  coloro  che
intraFengono  un  rapporto  di  collaborazione/dipendenza  con  il  soggeFo  promotore  e  con  il
soggeFo delegato. Sono altresì esclusi tu# i dipenden* ed i collaboratori delle a#vità del centro



commerciale  e  tu# coloro  che  sono coinvol*  nell’organizzazione  e  ges*one del  concorso  ed  i
minorenni.

● Se il  premio eventualmente non risultasse  assegnato nel  corso della  manifestazione,  esso sarà
devoluto  alla  ASSOCIAZIONE  AMICHE  PER  MANO,  VIA  GAVEZZANI,  21  -  24125  BERGAMO  CF
91589120153.

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

8. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI:
La partecipazione al presente concorso a premi è libera e gratuita e vale come piena ed intera acceFazione
del presente regolamento e come autorizzazione al traFamento dei da*, a norma del regolamento europeo
sulla protezione dei da* personali (GDPR). 
I da* forni* saranno u*lizza* per le pra*che rela*ve al concorso oggeFo del presente regolamento, ma
faFo salvo specifico diniego, verranno anche tra# con il  supporto di mezzi  informa*ci e telema*ci per
l’invio  di  proposte  e  di  comunicazioni  commerciali  a  mezzo  posta  eleFronica  o  sms,  da  parte
dell’Associazione degli Operatori del Centro Commerciale Brianza di Paderno Dugnano, SP ex SS35 dei Giovi
20037 Paderno Dugnano (MI), che ne è *tolare per il traFamento nel rispeFo dei principi di protezione dei
da* personali stabili* dal Regolamento GDPR.
Per  l’associazione  il  responsabile  del  traFamento  da* è  l’Amministratore  unico  dell’Associazione  degli
Operatori  del  Centro  Commerciale  Brianza,  il  Sig.  Silvio  Carnesecca,  nato  a  Milano  il  05/06/1973  C.F.
CRNSLV73H05F205C, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Associazione.
Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contraFuali, tu# i da*
raccol* ed elabora* potranno essere comunica* esclusivamente per le finalità sopra specificate ai sogge#
autorizza*  e  responsabili  al  traFamento  da*  interno  dell’Associazione  degli  Operatori  del  Centro
Commerciale Brianza di Paderno Dugnano.
L’interessato  ha  il  diriFo  di  oFenere  dal  *tolare  del  traFamento  la  cancellazione  dei  da*  Personali
revocando il proprio consenso e scrivendo a ASSOCIAZIONE DEGLI OPERATORI DEL CENTRO COMMERCIALE
BRIANZA, SP ex SS 35 DEI GIOVI – 20037 PADERNO DUGNANO (MI)

Monza, 23.06.2020

ALLEGATO 1: ELENCO DITTE ASSOCIATE CORRISPONDENTI ALLE ATTIVITA’ IN CUI SPENDERE LE GIFT CARD

101 CAFFE' 
 AMY B 
 ARCAPLANET 
 BLU VACANZE 
 BLUE SPIRIT 
 BOSCHINI 
 BOTTEGA VERDE 
 CAPORICCIO 
 COLOURS & BEAUTY (Rcb) 
 CONBIPEL 



 CONTE OF FLORENCE 
 DENTAL SPA 
 E' ARRIVATO PAOLINO 
 EUROBIJOUX 
 FASTWEB 
 GAME STOP 
 GOLDEN POINT SPA 
 HEINEKEN BEER CORNER 
 IDEXE' 
 IL CAFFE' 
 IMPERIAL 
 INTIMISSIMI 
 INVIDIA 
 ISABEL VEGAS 
 JEAN LOUIS DAVID 
 JEAN PAUL FLOBER 
 KIKO 
 KING 
 LA BOUTIQUE DEL REGALO 
 LA PIADINERIA 
 LAVANDERIA 1H CLEAN 
 L'ISOLA VERDE ERBORISTERIE 
 LONGONI SPORT 
 LOVABLE 
 LUSH  
 MARIONNAUD 
 MC DONALD'S (Euroristoro) 
 MONDADORI 
 MONDO IN  
 MONDOGELATO 
 MOTIVI 
 OTTICA DIECI DECIMI 
 PANINOPIZZA 



 PHOTO TAKE AWAY (Madison) 
 PIAZZA ITALIA 
 PRESTO SERVICE (Mille mes*eri) 
 PROFUMERIE RONCHI 
 PULL LOVE 
 SALMOIRAGHI & VIGANO' 
 SCARPE & SCARPE 
 STROILI 
 SWAROWSKI 
 TABACCHERIA 
 THUN 
 TIM 
 TIRAMISU' 
 UNIEURO 
 UNIEURO 
 VIA CONDOTTI 
 VODAFONE 
 VPOINT 
 WIND3 
 YAMAMAY 
 YNDACO 
 Z 


