
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

“5 CINQUECENTO” 

SOGGETTO PROMOTORE 

CONSORZIO OPERATORI ORIOCENTER, con sede legale in Orio al Serio (BG), Via Portico n. 
71, C.F. e Partita Iva 02648870166 

1. Soggetto delegato 

La società Consorzio Operatori Oriocenter ha individuato come soggetto delegato a rappresentarla in tutti gli 
adempimenti relativi al concorso a premi, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del DPR 430/2001, l’Avvocato Francesca 
Lisbona, del Foro di Milano, con Studio in Milano, Via Francesco Melzi d’Eril n. 7, C.F. LSBFNC74A62F205B, 
P. IVA 02121320036. 

2. Destinatari 

Il presente concorso è riservato ai cittadini maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San 
Marino, in possesso della cartolina per partecipare all’iniziativa. 

La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto e all’accettazione delle regole stabilite nel presente 
regolamento. 

3. Periodo di validità 

Dal 28.04.2018 al 31.05.2018. 

4. Ambito Territoriale 

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

5. Oggetto della promozione 

Tutti i prodotti e i servizi delle aziende operanti (negozi e ristoranti)all’interno del Centro Commerciale di 
Oriocenter, ad eccezione dei prodotti o servizi per i quali non è previsto il rilascio di scontrino fiscale. 

6. Modalità di partecipazione 

Per partecipare, ciascun Cliente che effettuerà un acquisto di un importo pari o superiore ad Euro 40,00 
(quaranta/00) in uno qualunque dei negozi e/o dei punti ristoro ubicati all’interno del Centro Commerciale 
Oriocenter, obbligato al rilascio di scontrino fiscale, dovrà recarsi presso l’Infopoint del Centro Commerciale 
Oriocenter, negli orari di apertura dello stesso, munito dello scontrino. 

Il partecipante riceverà quindi una cartolina che dovrà essere compilata indicando: Nome, Cognome, indirizzo e-
mail e dati dello scontrino (denominazione del punto vendita ove è stato eseguito l’acquisto, data, importo e 
numero dello scontrino fiscale). 

La cartolina, debitamente compilata, dovrà essere inserita in apposita urna posizionata presso l’Infopoint del 
Centro Commerciale Oriocenter. 

Ogni persona fisica potrà ricevere un solo premio settimanale. L’eventuale annullamento di una vincita doppia 
legata alla stessa persona fisica potrà avvenire in qualsiasi momento antecedente la consegna del premio. 

7. Premi in palio 

n. 5 Fiat 500 serie 4 1.2 69 CV Lounge del valore di Euro  12.131,15, Iva esclusa ciascuna. 

I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né viene data facoltà ai 
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso anche se di 
minor valore. 

La società si riserva il diritto di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di 
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore. 

Il valore di mercato dei premi è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento. 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro i termini di legge. 



8. Cauzione 

Il montepremi complessivo ammonta ad Euro 60.655,75, Iva esclusa. 

A garanzia del montepremi previsto sarà presentata una fidejussione con beneficiario il Ministero dello Sviluppo 
Economico (ex art. 7 comma 2, D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430). 

9. Assegnazione / Estrazione 

Ogni settimana, in particolare nelle seguenti date: 

- 07.05.2018 (per le cartoline giocate dal 28.04.2018 al 04.05.2018 compresi) 

- 14.05.2018 (per le cartoline giocate dal 05.05.2018 al 11.05.2018 compresi) 

- 21.05.2018 (per le cartoline giocate dal 12.05.2018 al 18.05.2018 compresi) 

- 28.05.2018 (per le cartoline giocate dal 19.05.2018 al 25.05.2018 compresi) 

- 01.06.2018 (per le cartoline giocate dal 26.05.2018 al 31.05.2018 compresi) 

verrà effettuata una verbalizzazione camerale / notarile presso la sede della Ditta Promotrice in Orio al Serio (BG), 
alla Via Portico n. 71, con constatazione di n. 1 vincitore. 

In tale sede verrà quindi proclamato il vincitore della settimana di riferimento e verrà effettuata contestualmente 
verbalizzazione camerale / notarile. 

I premi tutti verranno consegnati nella giornata del 03.06.2018 presso il Centro Commerciale Oriocenter, in Orio 
al Serio (BG), alla Via Portico n. 71. I vincitori che non potranno ritirare il premio nella giornata del 03.06.2018, 
avranno comunque la facoltà di farlo entro e non oltre la giornata del 13.06.2018 sempre presso il Centro 
Commerciale Oriocenter, in Orio al Serio (BG), alla Via Portico n. 71. 

10. Informazioni ai partecipanti 

La società pubblicizzerà la manifestazione a premi sul sito http://www.oriocenter.it/cinquecinquecento, presso i 
punti vendita e ristoro del Centro Commerciale Oriocenter, sui canali social e su tutti gli altri mezzi che riterrà utili 
per la comunicazione ai destinatari della stessa. 

La pubblicità sarà conforme al presente regolamento. 

11. Pubblicità del regolamento  

Il regolamento sarà disponibile all’indirizzo www.oriocenter.it/cinquecinquecento/regolamentoconcorso.pdf e 
depositato presso il soggetto delegato. 

12. Esclusione dalla partecipazione 

Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso tutti i soggetti che sono coinvolti nell’organizzazione e nella 
gestione del concorso. 

Sono altresì esclusi dalla partecipazione i dipendenti e/o i collaboratori della società promotrice e della società di 
gestione del concorso, nonché il personale (dipendenti, collaboratori e/o titolari) dei negozi, dei punti ristoro e di 
qualsivoglia attività commerciale dello Shopping Center. 

13. Notifica e consegna dei premi  

La società promotrice, tramite la società di gestione del concorso, provvederà ad informare i vincitori entro  7 
(sette) giorni lavorativi dalla nomina di vincita tramite l’invio di messaggio e-mail utilizzando i dati indicati 
dall’utente all’atto dell’iscrizione.  

Il vincitore per poter ricevere il premio dovrà rispondere entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla 
comunicazione il reply all’indirizzo e-mail indicato nella mail di notifica, allegando i seguenti documenti: 

- Modulo di accettazione del premio debitamente compilato e sottoscritto; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 



A seguito della verifica della documentazione inviata, il vincitore riceverà le istruzioni per il ritiro del premio. In 
particolare dovrà recarsi nella giornata del 03.06.2018 presso l’Info Point del Centro Commerciale Oriocenter con 
valido documento di identità. 

Per quello che riguarda esclusivamente le estrazioni del 28.05.2018 e del 01.06.2018, la società promotrice, tramite 
la società di gestione del concorso, provvederà ad informare i vincitori entro il giorno 02.06.2018 tramite l’invio di 
messaggio e-mail utilizzando i dati indicati dall’utente all’atto dell’iscrizione.  

Il vincitore per poter ricevere il premio dovrà rispondere entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla 
comunicazione il reply all’indirizzo e-mail indicato nella mail di notifica, allegando i seguenti documenti: 

- Modulo di accettazione del premio debitamente compilato e sottoscritto; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

A seguito della verifica della documentazione inviata, il vincitore riceverà le istruzioni per il ritiro del premio. In 
particolare dovrà recarsi nella giornata del 03.06.2018 presso l’Info Point del Centro Commerciale Oriocenter con 
valido documento di identità. Qualora i vincitori dei premi estratti, non potessero essere presenti per il ritiro del 
premio nella giornata del 03.06.2018, avranno la facoltà di farlo entro e non oltre la giornata del 13.06.2018 sempre 
presso il Centro Commerciale Oriocenter, in Orio al Serio (BG), alla Via Portico n. 71. 

Qualora il vincitore non dovesse inviare entro il predetto termine le proprie generalità o in caso di irreperibilità 
dello stesso, il premio sarà considerato non assegnato e devoluto alla Onlus prescelta.  

14. Trattamento dei dati personali 

I partecipanti esprimono la propria adesione al concorso e il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
obbligatori ed indispensabili per le finalità di gestione del concorso medesimo. Il mancato conferimento o la 
successiva opposizione al trattamento (diritto previsto dall’art. 7 del D.lgs 196/2003) determina automaticamente 
l’impossibilità di partecipare al concorso e quindi all’assegnazione dei premi. 

I dati conferiti verranno trattati con modalità manuale e/o informatizzata nel pieno rispetto del D.lgs 196/2003 in 
relazione agli obblighi legali ed alle esigenze di gestione dell’operazione.  

I dati saranno comunicati ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli adempimenti obbligatori 
previsti dal regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a premio. 

Consorzio Operatori Oriocenter è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti. 

Si precisa che i dati dei partecipanti, ai fini dello svolgimento delle attività necessarie del presente concorso, 
verranno trattati dalla società MRM S.r.l. con sede operativa in Milano, via Valtellina n. 15/17, incaricata dalla 
società promotrice. 

Dietro espresso consenso facoltativo, il partecipante potrà autorizzare la Società promotrice a trattare i dati forniti 
anche per l’invio di informazioni promozionali sui prodotti e i servizi commercializzati dalla società o per effettuare 
indagini di mercato con finalità statistiche. Fornire i dati per le predette finalità di marketing è facoltativo e un 
eventuale rifiuto non impedirà la partecipazione al concorso. In ogni caso, i partecipanti potranno sempre revocare 
il consenso verso uno o tutti i metodi di comunicazione utilizzati dalla società promotrice. 

In ogni momento il partecipante potrà contattare la società promotrice al seguente indirizzo: Via Portico n. 71, 
Orio Al Serio (BG), e-mail direzione@oriocenter.it per ottenere informazioni sui dati in suo possesso ed al fine di 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 come per esempio richiedere la cancellazione, rettifica e/o 
integrazione dei dati, così come per richiedere la lista aggiornata dei responsabili del trattamento. 

15. Rinuncia alla rivalsa 

La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore del vincitore (art. 
30 D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 

16. Premi non assegnati o non ritirati 

I premi non richiesti, non ritirati o rifiutati dagli aventi diritto, saranno considerati non assegnati ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 10, comma 5 del DPR 430/2001 e saranno quindi devoluti alla ONLUS  di seguito indicata: 
Amici per il Centrafrica Onlus, con sede in Limido Comasco (CO), via del Lavoro n. 14, C.F. 95069680130. 

17. Adempimenti e garanzie 



La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto dell’iscrizione sono condizioni imprescindibili di 
partecipazione. La violazione comporterà l’annullamento della vincita o l’impedimento alla partecipazione e 
all’assegnazione. 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

18. Accettazione del Regolamento 

Con la propria partecipazione alla presente iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente le regole e le 
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

19. Foro competente 

Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta alla competenza 
esclusiva del foro di Bergamo. 

20. Disposizioni finali 

La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione consegnata, 
conformemente a quanto previsto nel presente regolamento. 

In particolare la vincita potrà essere confermata qualora: 

- La documentazione sia pervenuta entro i termini; 

- I dati anagrafici comunicati corrispondano integralmente ed esattamente ai dati comunicati in sede di 
registrazione. 

Non saranno considerate valide le cartoline non originali, contraffatte, recanti abrasioni e/o cancellature, alterate, 
illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterarne l’originalità. 

Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione potrebbe non essere considerata valida ed il 
premio potrebbe non essere riconosciuto. 

Prima di assegnare il premio in via definitiva, la società promotrice si riserva di effettuare le necessarie verifiche 
circa la regolare partecipazione al concorso da parte del vincitore: il premio non potrà essere riconosciuto qualora 
la partecipazione risulti non regolare (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo in tutti i casi in cui vi 
fosse il fondato motivo di frodi verso la società promotrice stessa). 

La società promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, le modalità 
di partecipazione del concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e 
salvaguardando i diritti già acquisiti dei partecipanti. 

La società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più 
opportuni, nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e/o inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata cancellazione dell’utente dalla 
partecipazione al presente concorso. 

La società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da 
parte del vincitore. 

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, l’Ipad, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, 
il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente 
di partecipare al concorso. 

Nel caso in cui la società promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire 
lo stesso con premi di valore uguale o maggiore. 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro. 

La società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante 
l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei 
vincitori. 

Bergamo, …. 


