
REGOLAMENTO 
 
PROMOTORE:  
Consorzio Centro Piave, Via Iseo, 1 - 30027 San Donà di Piave (VE) C.F e P.IVA 03803290273 
 

L’iniziativa avrà luogo nei seguenti Centri Commerciali 
 

• Centro Commerciale Clodì 

• Centro Commerciale Conè 

• Centro Commerciale La Favorita 

• Centro Commerciale Millennium  
 
SOGGETTI DELEGATI:  
Canali & C. S.r.l. Viale Isonzo 13/a– 42123 Reggio Emilia 
 Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano. 
 
DENOMINAZIONE:  
“TULIPANOMANIA”  (di seguito per brevità "Operazione"). 
 
AMBITO TERRITORIALE:  
Interregionale 
 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
dal 25 al 31 marzo 2022  
 
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
tutti i prodotti e servizi venduti nei Centri Commerciali partecipanti 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 maggiorenni dei 5 Centri Commerciali partecipanti 
 
PREMI:  

quantità descrizione premio totale 

 500 Biglietti d’ingresso al Parco Giardino Sigurtà per 1 persona   € 7.750,00 

 500 Biglietti d’ingresso al Parco Giardino Sigurtà per 1 persona   € 7.750,00 

 500 Biglietti d’ingresso al Parco Giardino Sigurtà per 1 persona   € 7.750,00 

 500 Biglietti d’ingresso al Parco Giardino Sigurtà per 1 persona   € 7.750,00 

 500 Biglietti d’ingresso al Parco Giardino Sigurtà per 1 persona   € 7.750,00 

  Totale   € 38.750,00 

Il Parco Giardino Sigurtà è un parco naturalistico di 60 ettari situato a Valeggio sul Mincio, in provincia 
di Verona, a 8 km da Peschiera del Garda. Ha vinto il premio di parco più bello d'Italia 2013 e di 
secondo parco più bello d'Europa 2015 
 
MONTEPREMI: Si stima di erogare premi per un valore di circa € 3.875 salvo conguaglio. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Dal 25 al 31 marzo 2022 i clienti iscritti nell’Area Plus+ del sito internet del Centro Commerciale potranno 
partecipare all’iniziativa.  
 



Il cliente registrato accedendo nell’ Area Plus+ e completando l’attività “Tulipanomania” riceverà un 
QRCode digitale. Per ricevere il premio dovrà recarsi nella Direzione del Centro che, dopo avere annullato 
il QRCode, consegnerà il biglietto di accesso al Parco Giardino Sigurtà.  
E’ possibile ottenere 1 solo biglietto per ogni utente registrato. 
 
Il cliente non registrato dovrà accedere all’ Area Plus+ e registrarsi inserendo i seguenti dati:  

• Nome 

• Cognome 

• E-Mail 
 

Effettuata la registrazione, accedendo all’ Area Plus+ e completando l’attività “Tulipanomania” riceverà 
un QRCode digitale. Per ricevere il premio dovrà recarsi nella Direzione del Centro che, dopo avere 
annullato il QRCode, consegnerà il biglietto di accesso al Parco Giardino Sigurtà.  
E’ possibile ottenere 1 solo biglietto per ogni utente registrato. 
 
TERMINE DI RITIRO PREMIO 
Termine ultimo per il ritiro dei premi è 15 aprile. 
 
 
ALLOCAZIONE DEL SERVER:  
Il server che gestisce l’operazione a premi è allocato nel territorio italiano.  
 

I biglietti in palio sono utilizzabili entro la seguente data: 

Parco Giardino Sigurtà – entro il 13/11/2022 
 
 
 

STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI: 
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software 
e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al sito e la rete 
telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.  
 

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device 
dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco. 
 

Il costo del collegamento alla rete internet è quello del gestore di appartenenza del partecipante 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 
alcuna, ivi compreso il valore dei premi in palio.  
 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di 
effettuare l’immediata cancellazione dell’utente.  
 

I partecipanti che secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla 
stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in 
maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi 
dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.  
 

Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, 
la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.  
 



Si precisa che si potrà vincere soltanto 1 premio per tutta la durata dell’iniziativa. 
 
 
 
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679) 
 

Titolare del trattamento: Consorzio Centropiave (di seguito “Titolare”) il quale informa di aver nominato 
quale Responsabile per la protezione di tali dati “Data Protection Officer”, “DPO” InPrivacy srl ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 37-39 GDPR, contattabile a tali fini all’indirizzo e- mail: info@inprivacy.it, come 
da informativa sul trattamento dati personali resa disponibile agli interessati in sede di iscrizione al quale 
rimanda. 

 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione all’operazione comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 
Regolamento. 
 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento e che copia dello stesso 
è a disposizione dei clienti sui siti internet del Centri Commerciali indicati. 
 
 

24 marzo 2022 
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