
 
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 

CONCORSO  A PREMI : 
“SCARICA L'APP E VINCI” 

 
   

 
1.Promotore:   
P.P.V. Promozioni Polivalenti Venete Società Cooperativa Via Pola 20, 36040 Torri di Quartesolo, (Vi) 
Codice Fiscale/Partita IVA: 02006120246. 
 
 
2.Territorio:                    
Provinciale - presso Centro Acquisti Le Piramidi di Via Pola 20, 36040 Torri di Quartesolo. 
      
3.Target:     
Consumatori / Clienti (maggiorenni) del Centro Acquisti Le Piramidi, (esclusi i dipendenti dei singoli punti 
vendita del Centro Commerciale, i collaboratori e tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del 
presente concorso) che effettueranno acquisti per un importo pari o superiore a euro 10,00, presso i punti 
vendita aderenti ubicati all'interno del Centro Acquisti Le Piramidi. 
 
4.Periodo:         

  Dal  29 Novembre 2019  al 01 Dicembre 2019 (nei giorni e orari di apertura del Centro Acquisti Le Piramidi). 
  Estrazione finale: 01 Dicembre 2019 dalle ore 16.00 circa. 

 
5.Obiettivo:   
Incentivare l’affluenza e gli acquisti dei consumatori, loro fidelizzazione e profilazione. 
 
6.Modalità di svolgimento e partecipazione al concorso  : 
Il presente concorso prevede la possibilità di vincere premi ad estrazione immediata e di partecipare 
all’estrazione finale. 
 
Durante il periodo promozionale,  dal  29 Novembre 2019  alle ore 17:30 del  01 Dicembre 2019 (nei giorni e 
orari di apertura del Centro Commerciale) i clienti del Centro Acquisti Le Piramidi che, dopo aver scaricato l'APP 
del Centro Acquisti le Piramidi (App gratuita scaricata sul proprio  smartphone e reperibile su App Store o 
Google Play Store), effettueranno un acquisto del valore minimo di 10,00 euro o superiore presso i punti vendita 
aderenti, potranno partecipare sia all'estrazione dei premi immediati sia all'estrazione finale.  
 
I consumatori dovranno scaricare l'APP del  Centro Acquisti Le Piramidi. dopo il download verrà 
automaticamente assegnato dal programma a ciascun consumatore un codice numerico univoco che 
permetterà, in caso di vincita del premio immediato, il ritiro del premio stesso e la partecipazione dell'estrazione 
finale. 
Per partecipare all'estrazione immediata i consumatori dovranno fotografare attraverso l'APP scaricata lo 
scontrino del proprio acquisto del valore minimo di € 10,00 (effettuato tra il 29 Novembre 2019 e  le ore 17:30 
del 01 Dicembre 2019), al termine dell'operazione scopriranno subito se hanno vinto uno dei premi in palio 
oppure no (verrà rilasciata apposita dichiarazione peritale inerente al software per le estrazioni immediate 
randomiche). 
In caso di vincita il consumatore  riceverà tramite l'App una notifica di recarsi presso l'info point del Centro 
Acquisti le Piramidi per il ritiro del premio immediato a lui spettante. 
 
 In caso di problemi tecnici inerenti il download dell’applicazione dagli store Apple / Android il cliente potrà 
comunque partecipare al concorso presentandosi con lo scontrino presso l’infopoint del centro dove con l’aiuto 
di una hostess potrà giocare attraverso un dispositivo informatico dotato dello stesso software previsto per 
l’applicazione. 
 



Si precisa che gli scontrini non saranno cumulabili fra loro.  
 
Si precisa che non verranno considerati validi scontrini relativi ad acquisti dei prodotti che, a norma di legge, 
non possono essere oggetto di promozione, esempio: carte SIM e ricariche telefoniche, gift card e cofanetti 
regalo, abbonamenti e ricariche PAY TV, gratta&vinci e biglietti delle lotterie, alimenti per lattanti (0 - 6 mesi), 
ecc. 
 
Si precisa inoltre che, a norma di legge, non possono essere considerati validi scontrini relativi ad acquisti di 
prodotti da fumo e  farmaci. 
 
E’ vietata la presentazione di scontrini, non derivanti da acquisti propri, ma raccolti perché abbandonati, cestinati 
e/o non ritirati nel punto vendita dai legittimi compratori. 
 
I premi immediati in palio tramite instant win sono i seguenti: 
 
N. 150 Gift Card LE PIRAMIDI da euro 20,00 cadauna iva inclusa 
 
Inoltre tutti i clienti che, il giorno 01 Dicembre 2019 avranno scaricato l'APP del Centri Acquisti le Piramidi, o 
che ne sono già in possesso, fotografando entro le ore 17:30  lo scontrino relativo ad acquisti pari o superiore a 
€ 10,00 effettuati presso i punti vendita aderenti, unicamente nella giornata del 01 Dicembre 2019 entro 
le ore 17:30, PRESENTANDOSI presso l'area prossima al palco dove sarà allestito il concorso, potranno 
partecipare all'estrazione finale di: 
 
1° Premio : N.1 Gift Card LE PIRAMIDI da euro 1.000,00  
2° Premio : N.1 Gift Card LE PIRAMIDI da euro 500,00  
3° Premio : N.1 Gift Card LE PIRAMIDI da euro  200,00  
dal 4°,5° e 6° Premio: N. 1 Gift Card LE PIRAMIDI da euro 100,00 (nella misura di 1 premio per 

vincitore) 
 
 
Alla presenza di un Notaio o del Funzionario delegato dal responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica della Camera di Commercio competente per territorio, verranno estratti in maniera casuale, dal 
database dei partecipanti all'estrazione finale : 
- alle ore 16.00 i vincitori del 4°, 5° e 6° Premio 
- alle ore 17.00 il vincitore del 3° Premio 
- alle ore 17.30 il vincitore del 2° Premio 
- alle ore 18.00 il vincitore del 1° Premio 
 
Sarà allestito sul palco un maxi schermo presidiato da un animatore: per ciascuna categoria di premio 
compariranno a schermo n° 10 codici numerici univoci estratti dal database fra tutti coloro che  il giorno 01 
Dicembre 2019 tramite l'APP hanno partecipato al concorso fotografando lo/gli scontrini inerenti ad acquisti 
effettuati entro le ore 17:30  dell’1 Dicembre 2019.  
 
Il cliente potrà fotografare anche più scontrini, ogni singolo scontrino associato a quel cliente/codice costituisce 
una possibilità in più di essere estratto.  
 
L'animatore per ogni categoria di premio chiamerà sul palco  tutti e 10 i consumatori possessori dei codici 
numerici univoci estratti. Il primo codice numerico univoco estratto  visualizzato a schermo  sarà il vincitore del 
relativo premio. Dopo la chiamata e la visualizzazione sul maxi schermo dei codici numerici univoci estratti  i 
clienti possessori del codice numerico univoco vincente  avranno a disposizione  massimo 5 minuti per salire sul 
palco, al termine dei 5 minuti se il consumatore sarà salito sul palco, si procederà all’identificazione del 
consumatore attraverso l’APP, il primo estratto, qualora presente ed in regola con le norme del presente 
concorso, sarà il  vincitore del premio. 
 



In caso di assenza sul palco del consumatore vincente, o se questi non risulterà in regola con le norme del 
concorso, il premio verrà assegnato al secondo consumatore se presente sul palco e così via fino alla 
determinazione di un vincitore presente. 
 
 
 
Si precisa che anche relativamente all’estrazione delle ore 16:00 che determinerà i vincitori del 4°, 5° e 6° 
Premio, compariranno a schermo per ogni categoria di premio in palio n° 10 codici numerici univoci estratti dal 
database. 
 
 
Se nessuno dei chiamati sarà presente il premio in palio per quella categoria verrà rimesso in gioco alimentando 
un jackpot finale.   
 
Al termine di tutte le fasi di estrazione di tutte le categorie, il Jackpot finale costituito dagli eventuali premi finali 
non assegnati per assenza dei vincitori durante le fasi precedenti,  sarà messo in palio ad estrazione fra tutti i 
clienti che hanno scaricato l’APP dal 29 Novembre 2019 alle ore 17:30 del  01 Dicembre 2019. 
 
Verranno estratti sul palco n. 1 codice numerico univoco relativo a n. 1  vincitore e n.5  codici numerici univoci  
relativi a n. 5  vincitori di  riserva  che subentreranno, in ordine di estrazione, in caso di  irreperibilità del 
vincitore.  
Si specifica che il vincitore dell’eventuale Jackpot potrà anche non essere presente al momento 
dell’estrazione. 
 
Si precisa che tutte le fasi  inerenti le fasi di estrazione e individuazione vincitori del 1 Dicembre 2019  
avverranno alla presenza di un Notaio o del Funzionario delegato dal responsabile della tutela del consumatore 
e della fede pubblica della Camera di Commercio competente per territorio. 
 
7. MONTEPREMI iva esente 
 
- N. 1  Gift Card LE PIRAMIDI da euro 1.000,00       Totale euro  1.000,00 
- N. 1  Gift Card LE PIRAMIDI da euro 500,00      Totale euro     500,00 
- N. 1  Gift Card LE PIRAMIDI da euro 200,00        Totale euro     200,00 
- N. 3  Gift Card LE PIRAMIDI da euro 100,00       Totale euro     300,00 
- N. 150  Gift Card LE PIRAMIDI da euro 20,00      Totale euro  3.000,00 
 
        Totale MONTEPREMI  Euro 5.000,00 
 
E' stata effettuata fidejussione  per un importo di euro 5.000,00. 
 
-La Gift Card LE PIRAMIDI è uno strumento di pagamento al portatore utilizzabile per fare acquisti nei punti di 
vendita del Centro Acquisti Le Piramidi aderenti all’iniziativa, compreso l’ipermercato, è a scalare e non è 
ricaricabile, può essere utilizzata per più acquisti fino al completo esaurimento del valore facciale. Se il valore 
residuo è insufficiente per compiere l’acquisto è possibile completare il pagamento in contanti o con altri mezzi 
di pagamento accettati dal punto di vendita. Il valore residuo non è convertibile in denaro. 
La Gift Card LE PIRAMIDI non è commutabile in denaro, non da’ diritto a resto ed eventuali eccedenze nel suo 
utilizzo sono a carico del cliente. 

La Gift Card  LE PIRAMIDI  non è nominativa, è una carta “al portatore”, in caso di furto, danneggiamento o 
smarrimento non può essere bloccata, sostituita o rimborsata. 

I premi non saranno convertibili in denaro o gettoni d’oro. 
 
Il vincitore avrà la facoltà di cedere il premio a persona di suo gradimento solo ed esclusivamente dopo 
l'accettazione ed il ritiro dello stesso. 



 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il 
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. 
 
 
In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il consumatore non avrà diritto a richiedere la 
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01. 
 
8.Consegna premi 
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. 
 
9.Limitazioni ed Esclusioni 
Non possono partecipare al concorso e conseguentemente alla vincita  dei relativi premi, i dipendenti dei punti 
vendita del Centro Commerciale, i collaboratori e tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del 
presente concorso. 
 
10.Pubblicità del Concorso e del Regolamento 
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente 
con il presente regolamento. 
 
Il regolamento completo sarà disponibile presso la Direzione del Centro Commerciale stesso e depositato presso 
il soggetto delegato. 
 
11.Rivalsa 
La società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 
30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario. 
 

12.Trattamento dati personali 

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati 
personali raccolti e trattati è il: 

P.P.V. Promozioni Polivalenti Venete Società Cooperativa Via Pola 20, 36040 Torri di Quartesolo, (Vi) 
Codice Fiscale/Partita IVA: 02006120246. 
 
I dati saranno trattati ai soli fini dell’ individuazione della manifestazione. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della P.P.V. Promozioni Polivalenti Venete 
Società Cooperativa, incaricati del trattamento, ed eventualmente da società esterne – accuratamente 
selezionate e nominate responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento 
(UE) 2016/679  
 
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo consenso, per l’invio di informazioni 
commerciali, di offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri servizi. Sempre previo consenso 
essi potranno altresì essere comunicati ad altre aziende del gruppo per le medesime finalità sopra illustrate. 
 
I Dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno dell’Unione 
Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, a condizione che sia 
garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione di adeguatezza della 
Commissione Europea. Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi non UE, in assenza di decisione di 
adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili 
coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra cui norme vincolanti d’impresa (“Binding 
Corporate Rules”) e clausole contrattuali tipo di protezione dei dati.  

In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne 



l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto dalla 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali scrivendo a: 

P.P.V. Promozioni Polivalenti Venete Società Cooperativa Via Pola 20, 36040 Torri di Quartesolo, (Vi). 

nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di: 

 
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto; 
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge 
o la limitazione del trattamento; 
· opporsi per motivi legittimi al trattamento; 
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

-dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei propri dati 
personali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano 
trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
 
13.Garanzie e Adempimenti : 
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni 
indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 
 
 
14.Onlus Beneficiaria: 
I  premi non richiesti, non assegnati, o  non ritirati, diversamente da quelli rifiutati,  verranno devoluti in 
beneficienza  a: 
Fondazione San Bortolo Onlus, sede in Strada Marosticana, 6/8 – 36100 Vicenza (VI) – codice fiscale  
95099690240. 
 
14 Novembre 2019 
 


