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REGOLAMENTO 
 

PROMOTORE:  
F.G. Gallerie Commerciali S.p.A. con sede in Via del Commercio, 54 – 63100 Ascoli Piceno, in associazione con i punti 
vendita presenti all’interno del Centro Commerciale Al Battentesito in Ascoli Piceno Via del Commercio 52e del Centro 
Commerciale Girasole sito in Fermo Loc. Campiglione Via Prosperi, 42, di cui all’allegato elenco. L’iniziativa avrà luogo 
presso il Centro Commerciale “Al Battente” con sede in Via del Commercio, 52 – 63100 Ascoli Piceno ed il Centro 
Commerciale “Girasole” con sede in Via Prosperi, 42 Loc. Campiglione - 63023 Fermo (di seguito per brevità "Centri 
Commerciali"). 
 

SOGGETTI DELEGATI: 
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma e Argo Studio S.r.l. con sede in 
Via Carlo Farini, 2 - 20154 Milano. 
 

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO :  
Lo shopping che ti premia. 
 

AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Marche. Il concorso sarà svolto presso il Centro Commerciale Girasole (di seguito per brevità "Girasole") e presso 
il Centro Commerciale Al Battente (di seguito per brevità "Al Battente") come in premessa identificati. 
 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
Il concorso si svolgerà nei seguenti periodi (di seguito per brevità "Periodi"): 

 presso il Centro Commerciale Girasole da martedì 18 maggio 2021 a mercoledì 30 giugno 2021 (di seguito per 
brevità "periodo 1") dalle ore 9:00 alle 21:00 nei giorni di apertura del Centro Commerciale; 

 presso il Centro Commerciale Al Battente da mercoledì 19 maggio 2021 a mercoledì 30 giugno 2021 (di seguito 
per brevità "periodo 2") dalle ore 9:00 alle ore 21:00 nei giorni di apertura del Centro Commerciale.  

 

L'assegnazione dei premi finali sarà effettuata entro il 15 luglio 2021. 
 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI: 
La fidelity card "Carta Unika" e tutti i prodotti e servizi venduti dal Promotore e dalle attività commerciali associate presenti 
all’interno dei Centri Commerciali Al Battente e Girasole. Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, i valori bollati, i giochi 
dell’AAMS, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani e gli alimenti per lattanti. 
 

DESTINATARI DEI PREMI: 
I clienti maggiorenni dei Centri Commerciali Al Battente e Girasole (di seguito per brevità "destinatari"). 
 

ELENCO PREMI: 
 

PREMI A VINCITA IMMEDIATA - GIRASOLE: 
Quantità Premi Totale 

390 Buono Acquisto del Centro da 10,00 euro  3.900,00 € 
150 Buono Acquisto del Centro da 20,00 euro  3.000,00 € 

50 Buono Acquisto del Centro da 30,00 euro 1.500,00 € 
590 Totale 8.400,00 € 

 

PREMI A VINCITA IMMEDIATA - AL BATTENTE: 

Quantità Premi Totale 

396 Gift Card del Centro da 10,00 euro  3.960,00 € 

147 Gift Card del Centro da 20,00 euro 2.940,00 € 
42 Gift Card del Centro da 50,00 euro 2.100,00 € 

585 Totale 9.000,00 € 
 

PREMI CLASSIFICA FINALE - GIRASOLE: 
Quantità Premi Totale 

01 1° Premio: Spesa Iper Oasi da 1.000,00 euro  1.000,00 € 

01 2° Premio: Spesa Iper Oasi da 700,00 euro  700,00 € 

01 3° Premio: Spesa Iper Oasi da 500,00 euro  500,00 € 

01 4° Premio: Spesa Iper Oasi da 350,00 euro  350,00 € 

01 5° Premio: Spesa Iper Oasi da 300,00 euro  300,00 € 

01 6° Premio: Spesa Iper Oasi da 250,00 euro  250,00 € 

01 7° Premio: Spesa Iper Oasi da 200,00 euro  200,00 € 

01 8° Premio: Spesa Iper Oasi da 150,00 euro  150,00 € 

01 9° Premio: Spesa Iper Oasi da 100,00 euro  100,00 € 
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01 10° Premio: Spesa Iper Oasi da 50,00 euro  50,00 € 

10 Totale 3.600,00 € 
 

PREMI CLASSIFICA FINALE - AL BATTENTE: 

Quantità Premi Totale 
01 1° Premio: Spesa Iper Oasi da 1.000,00 euro  1.000,00 € 

01 2° Premio: Spesa Iper Oasi da 750,00 euro  750,00 € 

01 3° Premio: Spesa Iper Oasi da 500,00 euro  500,00 € 

01 4° Premio: Spesa Iper Oasi da 250,00 euro  250,00 € 

01 5° Premio: Spesa Iper Oasi da 150,00 euro  150,00 € 

01 6° Premio: Spesa Iper Oasi da 100,00 euro  100,00 € 

01 7° Premio: Spesa Iper Oasi da 100,00 euro  100,00 € 

01 8° Premio: Spesa Iper Oasi da 50,00 euro  50,00 € 

01 9° Premio: Spesa Iper Oasi da 50,00 euro  50,00 € 

01 10° Premio: Spesa Iper Oasi da 50,00 euro  50,00 € 

10 Totale 3.000,00 € 
 

TOTALE MONTEPREMI: n. 1.195 premi per un totale complessivo in valore di € 24.000,00 - Iva esclusa.  
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  
Durante i periodi della presente iniziativa (periodo 1 e periodo 2) tutti i destinatari che effettueranno un acquisto con 
scontrino unico del valore minimo di 5,00 euro o superiore nei soli punti vendita del settore Bar e Ristorazione dei 
Centri Commerciali suddetti oppure un acquisto con scontrino unico del valore minimo di 20,00 euro o superiore nei 
restanti punti vendita dei Centri Commerciali suddetti, ipermercato Oasi escluso, riceveranno dai punti vendita ove 
effettuano l’acquisto, insieme allo scontrino fiscale, una o più cartoline riportanti un codice univoco per partecipare al 
concorso secondo i seguenti  criteri: 
 

Per acquisti settore Bar e Ristorazione 
 

 per ogni scontrino da 5,00 € a 20,00 €  1 cartolina con codice univoco  

 per ogni scontrino da 20,01 € o superiore 2 cartoline con codice univoco 
 

Per acquisti presso gli altri punti vendita (escluso Iper Oasi - Bar e Ristorazione) 
 

 per ogni scontrino da 20,00 € a 50,00 €  1 cartolina con codice univoco  

 per ogni scontrino da 50,01 € a 100,00 €  2 cartoline con codice univoco 

 per ogni scontrino da 100,01 € o superiore  3 cartoline con codice univoco  
 

Gli scontrini non sono cumulabili per il raggiungimento delle soglie minime di spesa. 
 

Ciascuna cartolina con codice univoco consente, a tutti i destinatari che si registreranno al concorso, di partecipare alla 
vincita dei premi immediati e di ottenere n. 02 punti per la classifica finale. 
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE MACCHINA PROMOTICA: 
I destinatari per concorrere alla vincita dei premi immediati e accumulare i punti per la classifica finale del Centro 
Commerciale dove hanno partecipato dovranno registrarsi al concorso la prima volta digitando, sul monitor della macchina 
promotica, i seguenti dati "nome, cognome, data di nascita, numero di telefono mobile, cap di provenienza e 
facoltativamente l'indirizzo email"; dopo la registrazione, per partecipare le volte successive, sarà sufficiente inserire 
soltanto il proprio numero di telefono mobile.   
 

Dopo aver effettuato la registrazione o l'accesso tramite il numero di telefono mobile un messaggio inviterà il destinatario 
partecipante ad avvicinare al lettore ottico il codice univoco della cartolina ricevuta dalla hostess.  
 

Per scoprire la vincita di uno dei premi immediati il destinatario dovrà grattare con un dito i tre loghi del Centro Commerciale 
che appariranno sul monitor, subito dopo un'animazione grafica sul monitor evidenzierà se ha vinto o meno uno dei premi a 
vincita immediata. 
 

In caso di vincita, sul display delle macchine promotiche sarà visualizzato un messaggio di conferma della vincita e il 
vincitore sarà invitato ad apporre una firma sulla dichiarazione liberatoria elettronica. Dopo aver apposto la firma per 
accettazione, verrà stampato per Girasole un Buono Acquisto di valore pari al premio vinto e per Al Battente un Voucher 
con un codice da utilizzare sugli Info-PAD al fine del ritiro del premio. 
 

In caso di mancata vincita, il messaggio verrà visualizzato solo sul monitor. In entrambi i casi la cartolina verrà lasciata al 
cliente e non potrà essere più utilizzata.  
 

I premi a vincita immediata del Girasole sono: 
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 390 Buono Acquisto del Centro da 10,00 euro  
 150 Buono Acquisto del Centro da 20,00 euro  
   50 Buono Acquisto del Centro da 30,00 euro 

 
 

I premi a vincita immediata de Al Battente sono: 

 396 Gift Card del Centro da 10,00 euro  

 147 Gift Card del Centro da 20,00 euro  

   42 Gift Card del Centro da 50,00 euro  
 

L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell’individuazione dei 
vincitori, il software non è manomettibile e l'hardware è collocato in Italia. 
 

I vincitori che non ritireranno i premi a vincita immediata entro le ore 21,00 di mercoledì 30 giugno 2021 saranno 
considerati irreperibili. 
 

Si precisa che ciascun destinatario potrà partecipare al concorso con un massimo di n. 05 cartoline al giorno. Nel 
caso in cui un destinatario sia in possesso di più di n. 05 cartoline potrà utilizzare le cartoline eccedenti per 
partecipare nei giorni successivi. 
 

BONUS CARTA UNIKA:  
A tutti i destinatari titolari della fidelity card “Carta Unika” che parteciperanno al concorso con la cartolina con codice univoco 
saranno riconosciuti i seguenti bonus: 

 n. 01 partecipazione alla vincita dei premi immediati; 

 n. 05 punti per la classifica finale. 
 

Per ottenere i bonus sarà sufficiente, dopo aver partecipato mediante una cartolina con codice univoco, avvicinare al lettore 
ottico il codice a barre della propria “Carta Unika”. 
 

Si precisa che è possibile ottenere i bonus una sola volta al giorno e solo dopo aver partecipato mediante una cartolina o 
più cartoline con codice univoco. 
 

UFFICIALIZZAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI: 
Entro il 15 luglio 2021,alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede pubblica e 
dei consumatori, avranno luogo le ufficializzazioni delle classifiche finali di ciascuno dei Centri Commerciali per 
l'assegnazione dei premi finali. 
 

Per il Centro Commerciale Girasole saranno assegnati i seguenti premi: 
 1° Premio: Spesa Iper Oasi da 1.000,00 euro  
 2° Premio: Spesa Iper Oasi da 700,00 euro  
 3° Premio: Spesa Iper Oasi da 500,00 euro  
 4° Premio: Spesa Iper Oasi da 350,00 euro  
 5° Premio: Spesa Iper Oasi da 300,00 euro  
 6° Premio: Spesa Iper Oasi da 250,00 euro  
 7° Premio: Spesa Iper Oasi da 200,00 euro  
 8° Premio: Spesa Iper Oasi da 150,00 euro  
 9° Premio: Spesa Iper Oasi da 100,00 euro  
 10° Premio: Spesa Iper Oasi da 50,00 euro  

 

Per il Centro Commerciale Al Battente saranno assegnati i seguenti premi: 
 1° Premio: Spesa Iper Oasi da 1.000,00 euro  
 2° Premio: Spesa Iper Oasi da 750,00 euro  
 3° Premio: Spesa Iper Oasi da 500,00 euro  
 4° Premio: Spesa Iper Oasi da 250,00 euro  
 5° Premio: Spesa Iper Oasi da 150,00 euro  
 6° Premio: Spesa Iper Oasi da 100,00 euro  
 7° Premio: Spesa Iper Oasi da 100,00 euro  
 8° Premio: Spesa Iper Oasi da 50,00 euro  
 9° Premio: Spesa Iper Oasi da 50,00 euro  
 10° Premio: Spesa Iper Oasi da 50,00 euro  

 

Si precisa che,nel caso in cui due o più partecipanti abbiano, al termine della classifica, accumulato una quantità di punti 
uguali, sarà applicato il criterio della precedenza in ordine di tempo (data e orario) in relazione al saldo punti accumulato. 
 

I premi saranno assegnati ai partecipanti che si saranno classificati dal 1° al 10° posto della classifica finale, ciascun 
vincitore riceverà il premio corrispondente alla posizione finale in classifica. 
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Inoltre, i partecipanti classificati dall’11° al 20° posto saranno considerati quali riserve da utilizzare, nell’ordine cronologico, 
nel caso di irreperibilità o di esclusione di uno o più vincitori, tali riserve non saranno pubblicate. 
 

I vincitori saranno informati per telefono e con un sms, nel caso di irreperibilità telefonica il premio sarà assegnato al 
vincitore di riserva. Si considera irreperibile il vincitore chiamato e avvertito via sms almeno una volta al giorno per tre giorni 
consecutivi che non abbia risposto al telefono o che sia risultato irraggiungibile al telefono. 
 

Il promotore si riserva il diritto di escludere eventuali partecipazioni fraudolente o non conformi alle condizioni 
stabilite nel presente regolamento, i premi della classificafinale saranno consegnati solo dopo la redazione del 
verbale di assegnazione. 
 

Ai vincitori verrà richiesto, in fase di consegna dei premi, il consenso alla pubblicazione dei propri dati personali e immagine 
(nome e foto) sulle pagine web e social dei Centri Commerciali e in galleria. Tale consenso sarà del tutto facoltativo. 
 

DETTAGLIO PREMI: 
I premi a vincita immediata del Centro Commerciale Girasole sono costituiti da “Buono Acquisto del Centro da 10,00 
euro, da 20,00 euro e da 30,00 euro” e saranno erogati mediante la consegna di un buono acquisto del Centro 
Commerciale Girasole di valore pari al premio vinto, i buoni acquisto sono spendibili presso i punti vendita del Centro 
Commerciale Girasole aderenti alla presente iniziativa, escluso ipermercato Oasi, si possono cumulare, non sono 
convertibili in denaro, non danno diritto a resto e possono essere utilizzati entro e non oltre il 31 Luglio 2021. L'importo del 
buono acquisto è da intendersi IVA inclusa. 
 

I premi a vincita immediata del Centro Commerciale Al Battente sono costituiti da “Gift Card del Centro da 10,00 euro, 
da 20,00 euro e da 50,00 euro” e saranno erogati mediante la consegna di una Gift Card del Centro Commerciale Al 
Battente di valore pari al premio vinto, le gift card sono spendibili presso i punti vendita del Centro Commerciale Al Battente 
aderenti alla presente iniziativa, incluso ipermercato Oasi, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto e 
possono essere utilizzate entro un anno dalla data di attivazione. 
 

I premi finali costituiti da “Spesa Iper Oasi”consistono nella spesa presso l'ipermercato OASI del Centro Commerciale Al 
Battente (per i vincitori dei premi finali Battente) o del Centro Commerciale Girasole (per i vincitori dei premi finali Girasole) 
di prodotti assortiti per un valore complessivo pari al premio vinto; i prodotti che comporranno la spesa sono a scelta del 
vincitore, i premi sono utilizzabili entro e non oltre un anno dalla data di vincita. 
 

Si precisa che tutte i buoni acquisto del Centro in palio non sono utilizzabili per l'acquisto di generi di Monopolio, tabacchi, 
valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell'AAMS, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani e gli alimenti per lattanti. 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:  
La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R.  9 settembre 1973, 
n. 600. 
 

ESCLUSIONI:  
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i titolari, dipendenti, dirigenti e collaboratori: delle attività commerciali dei Centri 
Commerciali, della “Società Promotrice”, delle imprese di pulizie, manutenzione e vigilanza che hanno contratti di fornitura 
e/o prestazione di servizi con i Centri Commerciali, dei soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 
 

PREMI NON ASSEGNATI E/O NON RICHIESTI DAI VINCITORI:  
Eventuali premi non assegnati e/o non richiesti dai vincitori saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana - Comitato locale di 
Ascoli Piceno - in Via Luciani n°2, 63100 (AP) – P.I e C.F. 01019341005. 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):  
Questa informativa viene fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection 
Regulation, “GDPR”) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità e trasparenza, 
garantendo quindi riservatezza e integrità dei dati nonché esattezza, completezza e pertinenza, minimizzazione, limitazione 
delle finalità e limitazione della conservazione degli stessi nel rispetto delle finalità dichiarate. 
 

Il trattamento dei dati personali necessariamente raccolti (nome, cognome, data di nascita, numero di telefono mobile, cap, 
indirizzo e-mail) è finalizzato al conferimento del premio eventualmente vinto dal partecipante cui tali dati sono riferiti (c.d. 
“interessato”) ed è perciò giuridicamente basato sull’art. 6, par. 1, lett. b) e lett. f) in difetto di consenso al trattamento per 
finalità di marketing (art. 6, par. 1, lett. a), consistenti nell’invio di sms ed email di carattere promozionale da parte del 
Titolare del trattamento, F.G. Gallerie Commerciali S.p.A. con sede in Via del Commercio, 54 – 63100 Ascoli Piceno, il cui 
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Responsabile per la protezione di tali dati (Data Protection Officer, “DPO”) è contattabile a tali fini all’indirizzo email: 
dpo@gabrielli.it. 
 

Il conferimento dei dati personali (nome, cognome, data di nascita, numero di telefono mobile, cap, indirizzo e-mail) è invece 
facoltativo e finalizzato per la gestione ottimale dell’erogazione di servizi resi dal Titolare stesso, esemplificativamente per la 
rilevazione dei gusti, delle preferenze, delle abitudini e/o del grado di soddisfazione della clientela, e, per l’effetto, in caso di 
consenso, l’invio di informazioni commerciali e/o materiale pubblicitario, per campagne di marketing “diretto”, per la 
partecipazione a giochi, concorsi ed operazioni a premi affini alla presente, nonché per l’erogazione di servizi di tutela del 
cliente, per ricerche di mercato ed altre operazioni direttamente o indirettamente riconducibili all’attività di marketing, 
eventualmente anche da parte di terzi, con modalità automatizzate per mezzo di sistemi informatici e/o su supporti cartacei, 
da parte di addetti espressamente designati e/o autorizzati al trattamento dei dati personali ed in tal senso istruiti dal Titolare 
e/o da Responsabili nominati ed istruiti da quest’ultimo, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e prescrizioni vigenti  in 
materia.  
Il mancato conferimento di tali ulteriori dati comporta per il titolare l’impossibilità di fornire i servizi sopra esemplificati ed in 
particolare specificati nella finalità per cui è richiesto il consenso dell’interessato, revocabile gratuitamente ed in qualsiasi 
momento, senza pregiudicare il trattamento effettuato prima della revoca. I dati personali conferiti dall’interessato in questa 
sede non sono destinati alla diffusione, e potranno essere oggetto di comunicazione a terze parti in rapporto di 
collaborazione con il Titolare e/o per l’espletamento degli obblighi di legge, vincolate alla più assoluta riservatezza in merito 
a qualsiasi informazione possano venire a conoscenza, nel rispetto di tutte le prescrizioni e le misure di sicurezza previste 
nell’ambito del trattamento dei dati personali anche nel caso in cui talune delle suddette terze parti fossero localizzate in 
territorio extra UE. In relazione al trattamento dei dati personali conferiti, l’interessato potrà comunque esercitare i diritti 
previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato, integralmente consultabili al sito www.garanteprivacy.it/regolamentoue, fatto 
salvo il diritto di agire in sede giudiziaria, nonché il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale ed ogni altro ricorso 
amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, e-mail: 
garante@gpdp.it, Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1). 
 
I dati personali comunicati dall’interessato, sono trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle specifiche 
finalità, ed in particolare: 
 nel caso di trattamento per finalità di partecipazione al concorso: entro il tempo strettamente necessario ad 
adempiere all'obbligo normativo di conservazione e/o per eventuali esigenze legali. 
 Nel caso di consenso al trattamento per le ulteriori finalità specificate, tali dati saranno conservati entro l ’arco di 
tempo massimo previsto dalla normativa citata rispetto al conferimento del consenso, ossia non oltre due anni per finalità 
relative a comunicazioni commerciali e non oltre un anno per finalità di profilazione, salvo revoca del relativo consenso da 
parte dell’interessato in epoca precedente. In entrambi i casi il tempo di conservazione potrà comunque essere esteso per 
assolvere ad un obbligo di legge, o ad una richiesta specifica di un’Autorità pubblica o di controllo, oppure per consentire lo 
svolgimento di investigazioni difensive e/o la tutela giudiziaria, ove necessario. 
In relazione al trattamento dei dati personali conferiti, l’interessato potrà comunque esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 
del GDPR sopra citato, integralmente consultabili al sito www.garanteprivacy.it/regolamentoue, fatto salvo il diritto di agire in 
sede giudiziaria, nonché il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale ed ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale 
disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali, 
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, e-mail: garante@gpdp.it, Fax: (+39) 
06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1). 
 

ALTRI ELEMENTI: Si precisa che le macchine promotiche non sono collegate ad internet, tutto il software funziona 
esclusivamente sul computer posto all'interno della macchina promotica, che ha quindi un funzionamento autonomo e non 
necessita di collegamento ad internet. 
 

A causa dell'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale e delle misure di prevenzione imposte periodicamente dal 
Governo e dalle Autorità Locali, sulla base all'andamento della curva epidemiologica, in caso di eventuali chiusure delle 
attività all'interno dei Centri Commerciali, si avvisano i destinatari che il concorso potrebbe subire delle interruzioni per 
causa di forza maggiore, dunque tali  interruzioni non saranno imputabili in alcuna maniera a responsabilità del Promotore.  
 

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia del presente 
regolamento è a disposizione dei clienti presso il desk del concorso situato all’interno della galleria dei due centri 
commerciali succitati e sul sito web dei rispettivi Centri Commerciali, per Al Battente www.albattente.it, per il Girasole 
www.centrogirasole.it.  


