REGOLAMENTO CONCORSO
IL COMPLEANNO PIU’ BUONO DEL MONDO

SOGGETTO PROMOTORE
CENTRO COMMERCIALE EUROSIA LARGO ALFREDO BOTTAI 21A CAP 43123
-PARMA- Partita IVA 02619080340
Numero REA PR - 253386
DENOMINAZIONE CONCORSO: IL COMPLEANNO PIU’ BUONO DEL MONDO
TIPOLOGIA DEL CONCORSO: Concorso a premi con estrazione.
OBIETTIVO DEL CONCORSO:
Il presente concorso viene realizzato in occasione del 10°compleanno del
centro, coinvolge pasticcerie, professionisti e appassionati di Cake
Design invitandoli a partecipare con una torta espositiva che sarà
esposta e votata dalla clientela del centro commerciale. L’obbiettivo è
coinvolgere realtà produttive della città e la clientela del centro e
promuovere le entrate al centro.
AREA DI DIFFUSIONE: il concorso si svolgerà all’interno del centro con
l’esposizione delle torte di Cake Design; le votazioni avverranno
all’interno del centro, l’estrazione dei vincitori avverrà presso la
Camera di Commercio di Parma.
DESTINATARI Il concorso è riservato a Pasticcerie, professionisti e
appassionati di Cake Design della città di Parma. Sono esclusi dalla
partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o
di dipendenza con il centro e la società promotrice.
PERIODO DI SVOLGIMENTO Il concorso si svolgerà dalle ore 9.00 di Giovedi
15 Aprile 2021 (con l’esposizione delle torte) fino alle ore 20.00 di
Giovedì 29 aprile 2021 (ultimo giorno utile per votare). L’estrazione
avverrà presso la Camera di Commercio di Parma nella giornata di Lunedì 3
maggio 2021. Le comunicazioni dei premi assegnati avverranno a partire
dalla conclusione dell’estrazione attraverso i social e il sito del
centro e il contatto diretto dei vincitori che avranno segnalato i loro
riferimenti.
SPECIFICA:
La partecipazione al Contest e alla votazione è gratuita.
L’esposizione delle torte avverrà all’interno dei negozi individuati del
centro commerciale; verranno esposte con nome dell’autore e nome
dell’opera.
Le torte dovranno essere votate con delle cartoline stampate che la
clientela troverà presso i pv del centro e presso il totem del centro
dove apporranno il voto alla loro torta preferita e i loro dati personali
(nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail). Così facendo si
accettano le autorizzazioni relative a: informativa sulla Privacy
relativa al trattamento dei dati personali da parte del ccEurosia;
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regolamento del concorso e privacy policy; dichiarazione di maggiore età.
Le cartoline verranno imbucate in una teca posizionata al centro.

PREMI CORRISPOSTI:
-A tutti i partecipanti (n.8 totali) di tutte le categorie verrà
corrisposto un buono acquisto del valore di €50,00 spendibile nei pv del
centro aderenti come corrispettivo del materiale di realizzazione
sostenuto.
Nella data del 3 Maggio 2021 verranno estratti:
-Super Premio: dedicato a tutte le categorie partecipanti (pasticcerieprofessionisti-appassionati) e consisterà per il primo classificato nella
vincita di €400,00 in buoni acquisto spendibili all’interno dei pv del
centro.
-Premio Negozio ospitante la torta che vincerà il Super Premio:
al negozio abbinato verrà corrisposto un premio in buoni acquisto
spendibili nei pv del centro per il valore corrispondente di €200,00
-Premio Categoria Appassionati: dedicato al vincitore della categoria
Appassionati per un valore di €200,00 in buoni acquisto spendibili
all’interno dei pv del centro.
-Premio Votanti: saranno estratte n.20 cartoline abbinate a n.20
votanti ai quali verrà corrisposto n.1 buono del valore di €50,00 cad.
spendibile nei negozi del centro.
I buoni spesa-premio saranno spendibili in tutti i negozi del centro
aderenti l’iniziativa, e saranno spendibili entro il 31 maggio 2021.
L’estrazione sarà effettuata dal funzionario della Camera di Commercio di
Parma nella modalità prevista.

TOTALE VALORE MONTEPREMI: € 2.200,00
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DATI PARTECIPANTI: La Società si impegna a fornire alla Pubblica
Amministrazione il database relativo alla manifestazione a premio dietro
semplice richiesta fatta anche al rappresentante fiscale dell’impresa o
al soggetto che giuridicamente è legittimato ad avere rapporti giudiziari
e stragiudiziali con la P.A., ad esempio sede secondaria in Italia.
NOTIFICA E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PREMI La vincita viene confermata
previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti
previsti dal regolamento. Qualora venisse dichiarata la vincita di un
utente che risulti, da successive verifiche, privo dei requisiti di
idoneità per partecipare al gioco, l'aggiudicazione del premio sarà
annullata. In tale eventualità il premio non sarà rimesso in palio. La
conferma della vincita sarà effettuata, entro due giorni dall’estrazione,
attraverso l’invio di un’e-mail e di un messaggio all’indirizzo e al
numero rilasciato dal vincitore ai fini della sua partecipazione al
gioco.
I vincitori hanno 5 giorni di tempo per dare riscontro all’e-mail
ricevuta.
In mancanza di risposta l'aggiudicazione del premio sarà annullata. In
tale eventualità il premio non sarà rimesso in palio. Il partecipante è
unico responsabile della gestione dell’indirizzo di posta elettronica o
degli altri recapiti forniti e della presa visione, nei tempi utili,
della corrispondenza inviata dalla Società o di altro soggetto dalla
stessa incaricato; in nessun caso potranno essere accettate
giustificazioni relative a problematiche, tecniche o meno, non dipendenti
dalla Società o di altro soggetto dalla stessa incaricato.
I buoni-premio saranno consegnati ai vincitori presso il centro il giorno
di Mercoledì 5 Maggio 2021, in caso di impossibilità di ritiro da parte
dei vincitori, l’ultima data possibile di ritiro sarà il 15 Maggio 2021
previo contatto e accordi all’indirizzo mail segreteria@hpeventi.com.
I vincitori non possono contestare i premi assegnati, né richiedere il
valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per alcun
motivo.
I buoni saranno spendibili entro il 31 Maggio 2021
LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso solo gli utenti maggiorenni.
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GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE La partecipazione al concorso è gratuita.
RIVALSA La società 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
a favore dei vincitori.
PROMOZIONE DEL CONCORSO Il gioco verrà promosso con inviti a votare con:
 appositi post sui social (Facebook & Instagram) del centro Eurosia
 pubblicazione di materiale promozionale dei partecipanti
 appositi inviti sul sito del centro
 cartellonistica
 cartoline di voto
DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
La partecipazione alle operazioni del concorso comporta l’accettazione di
ogni parte del presente Regolamento e dei termini e condizioni pubblicate
sul sito www.centroeurosia.com, senza alcuna riserva.
E’ severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni
relative al concorso a premi, in particolare le modalità e gli elementi
determinanti il buon esito dello stesso.
Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro
qualunque concorrente che, non rispettando il presente Regolamento, abbia
posto in essere comportamenti di truffa o di tentata truffa.
In ogni caso il Promotore si riserva di revocare la vincita qualora non
siano state osservate le condizioni e i requisiti del presente
Regolamento.
Ai sensi del Codice sulla Privacy, i dati personali richiesti ai fini
della partecipazione al presente concorso a premi saranno trattati nel
pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs n. 196/03, codice in
materia di protezione dei dati personali, e in adempimento degli obblighi
di legge previsti in materia di manifestazioni a premio. Il Centro
Eurosia utilizzerà i dati personali dei partecipanti esclusivamente per
le finalità atte a consentire agli stessi la partecipazione alla
manifestazione a premi in oggetto.
PREMI NON ASSEGNATI
I premi che, per qualsivoglia motivo, non verranno eventualmente
assegnati al termine della manifestazione, saranno devoluti in
beneficenza a: OIPA Organizzazione Protezione Animali ODV sezione di
Parma, Via Saragat,4- 43123- Parma
C.FISCALE OIPA 97229260159.
Parma, li 12 Aprile 2021

