REGOLAMENTO
PROMOTORE:
Granato S.p.A Corso Venezia 16- 20121 Milano. L’iniziativa avrà luogo presso il Centro
Commerciale Porte di Catania Via Gelso Bianco, 95121 Catania (CT)
SOGGETTI DELEGATI:
Promopaola S.u.r.l. Viale Alcide De Gasperi, 187 - 95127 Catania
DENOMINAZIONE:
PORTE DI CATANIA PRENDE IL TRENO
AMBITO TERRITORIALE:
Regione Sicilia
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
da sabato 03 luglio 2021 a domenica 31 agosto 2021
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
tutti i prodotti e servizi venduti nel Centro Commerciale Porte di Catania ad esclusione dei
generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali
e riviste, ricariche telefoniche, alimenti per neonati e tutti gli altri prodotti esclusi dalla
normativa vigente.
DESTINATARI DEI PREMI:
I clienti del Centro Commerciale.
ELENCO PREMI A VINCITA IMMEDIATA:
quantità

descrizione premio

importo

640

Gift card dal valore di €. 10,00

6.400,00

32

Gift card dal valore di €. 50,00

1.600,00

672

Totale Euro

8.000,00

TOTALE MONTEPREMI A VINCITA IMMEDIATA: n.672 premi per un valore di €. 8.000,00
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Da sabato 03 luglio 2021 fio al 31 agosto (tutti giorni) attraverso attività di streetmarketing
verranno distribuite agli abitanti e ai turisti della città di Catania viciniori delle cartoline
contenenti un codice alfanumerico.
Per giocare la cartolina è necessario recarsi presso il Centro Commerciale Porte di Catania,
utilizzare una delle tre macchine promotiche dislocate nella Galleria e inserire i propri dati
secondo il seguente schema:
Nome
Cognome
Data di nascita (gg-mm-aaaa)
Numero di telefono
Città
Codice postale
E-mail

Dopodiché, seguendo le apposite istruzioni, il partecipante dovrà inserire il codice alfanumerico
riportato sulla propria cartolina e attendere il responso della giocata
Le cartoline potranno essere giocate:
da sabato 03 luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021

Al termine della giocata sul monitor apparirà una delle seguite scritte:
“Hai vinto”. In questo caso la macchina promotica emetterà una gift card e apparirà la
seguente dicitura:
“Complimenti, hai vinto” con emissione di uno scontrino indicante la cifra vinta
“Non hai vinto”. In questo caso apparirà sul monitor una schermata, che invita il partecipante a
ritentare la fortuna con un’altra cartolina.
Il software della macchina promotica che gestisce l’assegnazione dei premi è certificato,
assicura la casualità nell’assegnazione dei premi, non è manomettibile. La macchina promotica
non è collegata ad internet.
Si precisa quanto segue:
• Le gift card vinte sono cumulabili tra loro e sono utilizzabili esclusivamente in tutti i negozi
della galleria, nell’Ipermercato e nella Food Court del Centro Commerciale Porte di Catania.
• Le gift card sono valide per un anno dalla data di emissione
• Le gift card non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali
eccedenze nell’utilizzo sono a totale carico del vincitore.
• Le gift card non possono essere utilizzate per l’acquisto dei seguenti prodotti: generi di
monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS e giornali,
prodotti per lattanti e i prodotti esclusi dalla normativa vigente.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole
del presente regolamento.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dalla presente iniziativa promozionale i dipendenti e i collaboratori della Società
promotrice e del centro commerciale.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:
La Società promotrice rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9
settembre 1973, n. 600.
PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI:
Eventuali premi non assegnati saranno devoluti all’Associazione Emergency Onlus Via Santa
Croce, 19 - 20122 Milano Codice Fiscale: 97147110155
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679: Granato S.p.A. con sede
legale e amministrativa in Corso Venezia, 16 – 20121 Milano, in qualità di Titolare del
trattamento, informa che i dati personali raccolti per la partecipazione al concorso a premi,
saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le
seguenti finalità:
A. attività legate alla partecipazione al concorso a premi;
B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta
dei prodotti e dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte;
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria
che per e-mail;
D. attività di marketing diretto tramite l’invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e
telefono.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei
dati per le finalità di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività
connesse all’operazione a premi. In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le
finalità di cui ai punti b), c) e d), l’interessato potrà partecipare al concorso a premi ma il
Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correlati.
I dati verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria
competenza: Granato S.p.A., Promopaola S.r.l.

I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati
presso la sede operativa della società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno
cancellati ovvero trasformati in forma anonima. Il relativo trattamento sarà effettuato anche
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi con l’osservanza di
ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
In relazione al trattamento dei dati personali per esercitare i propri diritti il partecipante potrà
collegarsi al sito: http://www.portedicatania.it/informativa-privacy cliccare sul link “Se vuoi
saperne di più o se vuoi negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie “clicca qui” e potrà
esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per ogni opportuna richiesta di
chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti suddetti è Granato S.p.A. con sede legale e
amministrativa in Corso Venezia 16 – 20121Milano.
ALTRI ELEMENTI:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e
che la copia del regolamento è a disposizione dei partecipanti presso la direzione del Centro
Commerciale e sul sito http://www.portedicatania.it
Milano, 22 giugno 2021

