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REGOLAMENTO 
 

PROMOTORE:  
La Scaglia II S.r.l. con sede in Via Brera, 3 - 20121 Milano, in associazione con i punti vendita presenti all’interno del 
Centro Commerciale La Scaglia di cui all'allegato "A", l’iniziativa avrà luogo presso il Centro Commerciale La Scaglia 
con sede in Via Aurelia Nord KM 76+150 – 00053 Civitavecchia (RM). 
 

SOGGETTI DELEGATI:  
Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano e Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in 
Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma. 
 

DENOMINAZIONE:  
20 Anni insieme. 
 

AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Lazio. 
 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
da sabato 01 dicembre 2018 a venerdì 21 dicembre 2018 (di seguito per brevità il "periodo").  
Estrazione Anniversario il 22 dicembre 2018 ore 17,30.  
Estrazione finale Bambini il 05 gennaio 2019 alle ore 17,00 ed estrazione finale Adulti il 05 gennaio 2019 ore 17,30. 
 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e dalle ditte associate presenti all’interno del Centro Commerciale 
La Scaglia. Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche, i 
giornali/quotidiani, gli alimenti per lattanti. 
 

DESTINATARI DEI PREMI:  
I consumatori maggiorenni del Centro Commerciale (di seguito per brevità i "destinatari"). 
 

ELENCO PREMI: 
 

PREMI A VINCITA IMMEDIATA MEDIANTE RUOTE DELLA FORTUNA: 

Quantità Premi Totale 

400 Gratta & Vinci dei Monopoli di Stato di Stato da 1,00 euro 400,00 € 

200 Pandoro 600,00 € 

100 Cappello di Babbo Natale  400,00 € 

700 Totale 1.400,00 € 
 

PREMI AD ESTRAZIONE FINALE - ANNIVERSARIO (22 dicembre 2018 ore 17.30): 

Quantità Premi Totale 

01 1° Premio Crociera Mar Mediterraneo per due persone  1.500,00 € 

01 2° Premio iPhone 10 XS 64 GB 1.000,00 € 

01 3° Premio Carnet Buoni Acquisto Galleria da 800,00 euro 800,00 € 

01 4° Premio Weekend capitale europea 2gg-1nn per 2 persone + volo + 1 notte in Hotel BB 700,00 € 

01 5° Premio Gift Card Iper Conad da 500,00 euro 500,00 € 

01 6° Premio Televisore da 50 pollici 500,00 € 
01 7° Premio Gift Card Euronics da 400,00 euro 400,00 € 

01 8° Premio Voucher weekend romantico per due persone 400,00 € 

01 9° Premio Carnet Buoni Acquisto Galleria da 300,00 euro 300,00 € 

01 10° Premio Play Station 4 250,00 € 
01 11° Premio Gift Card Sephora da 200,00 euro 200,00 € 
01 12° Premio Gift Card Stroili da 200,00 euro 200,00 € 
01 13° Premio Gift Card Giunti al punto da 200,00 euro 200,00 € 
01 14° Premio Carnet Buoni Acquisto Galleria da 200,00 euro 200,00 € 
01 15° Premio Carnet Buoni Carburante da 150,00 euro 150,00 € 

01 16° Premio Due ingressi alla SPA QC TERME di Roma   100,00 € 

01 17° Premio Carrello della spesa Iper Conad da 100,00 € 100,00 € 

01 18° Premio Tablet Huawei 100,00 € 

01 19° Premio Forno a microonde 100,00 € 

01 20° Premio Borsa della spesa Iper Conad da 50,00 € 50,00 € 

20 Totale 7.750,00 €  
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PREMI AD ESTRAZIONE FINALE -BAMBINI (05 gennaio 2019 ore 17.00): 

Quantità Premi Totale 

01 1° Premio Voucher weekend Gardaland 2 adulti + 1 bambino + Parco + 1 notte in Hotel BB 600,00 € 

01 2° Premio Nintendo Switch 300,00 € 

01 3° Premio Play Station 4 250,00 € 

01 4° Premio Tablet Huawei  100,00 € 

01 5° Premio Hoverboard 100,00 € 

05 Totale 1.350,00 € 

 
PREMI AD ESTRAZIONE FINALE - ADULTI (05 gennaio 2019 ore 17.30): 

Quantità Premi Totale 

01 Tombola Carnet Buoni Acquisto Galleria da 1.000,00 euro 1.000,00 € 

01 Cinquina: Carnet Buoni Acquisto Galleria da 500,00 euro 500,00 € 

01 Quaterna: Carnet Buoni Acquisto Galleria da 300,00 euro 300,00 € 

01 Terno: Carnet Buoni Acquisto Galleria da 100,00 euro 100,00 € 
01 Ambo: Carnet Buoni Acquisto Galleria da 50,00 euro 50,00 € 
05 Totale 1.950,00 € 

 
TOTALE MONTEPREMI: n. 730 premi per un totale montepremi pari a 12.450,00 euro IVA esclusa. 
 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO: 
Durante il periodo della presente iniziativa tutti i destinatari che effettueranno acquisti nei punti vendita del Centro 
Commerciale, riceveranno dall'addetto al punto cassa un flyer quale invito a recarsi presso il desk dedicato al concorso 
al piano terra per partecipare. 
 

Presso il desk le hostess controlleranno gli scontrini fiscali relativi agli acquisti effettuati e, se il valore della somma degli 
importi sarà pari o superiore a 10,00 euro, li annulleranno nella parte posteriore mediante una penna a biro e 
consegneranno al cliente i gettoni per partecipare alla vincita dei premi immediati mediante le ruote della fortuna, le 
cartoline anniversario, le cartoline bambini e le cartoline adulti per partecipare all'estrazioni dei premi finali secondo il 
seguente criterio: 
 
 
 

 per acquisti complessivi da   10,00 € a   20,00 € 

1 gettone ruote della fortuna 
1 cartolina anniversario  
1 cartolina bambini  
1 cartolina adulti 

 per acquisti complessivi da   20,01 € a   50,00 € 

2 gettoni ruote della fortuna 
2 cartoline anniversario 
2 cartoline bambini 
2 cartoline adulti  

 per acquisti complessivi da   50,01 € a 100,00 € 

3 gettoni ruote della fortuna 
3 cartoline anniversario 
3 cartoline bambini 
3 cartoline adulti  

 per acquisti complessivi da 100,01 € a superiori 

5 gettoni ruote della fortuna 
4 cartoline anniversario 
4 cartoline bambini 
4 cartoline adulti  

 

Gli scontrini sono cumulabili.  
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE RUOTE DELLA FORTUNA: 
Il destinatario per partecipare alla vincita dei premi immediati dovrà inserire il gettone in una delle ruote della fortuna 
posizionate presso il desk dedicato in galleria, e subito dopo aver premuto il pulsante, un gioco di luci ed un suono 
evidenzierà se ha vinto o meno.  
 

In caso di vincita la ruota della fortuna emetterà uno scontrino con l’indicazione del premio vinto e l'invito a ritirarlo 
immediatamente presso il desk.  
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In caso di mancata vincita, il messaggio verrà visualizzato solo sul monitor. In entrambi i casi il gettone verrà trattenuto 
dalla ruota della fortuna.  
 

I premi in palio in questa modalità sono: 

 400 Gratta & Vinci dei Monopoli di Stato di Stato da 1,00 euro 

 200 Pandoro 

 100 Cappello di Babbo Natale  
 

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 residente in Italia. 
 

I vincitori dei premi immediati potranno ritirare immediatamente i premi presso il desk consegnando lo scontrino vincente 
emesso dalla ruota della fortuna, lo scontrino firmato dal vincitore costituirà ricevuta liberatoria di avvenuta consegna del 
premio. 
 

I vincitori che non ritireranno i premi a vincita immediata entro le ore 20,00 di venerdì 21 dicembre 2018 saranno 
considerati irreperibili. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ESTRAZIONE FINALE - ANNIVERSARIO (22 dicembre 2018 ore 17.30): 
La cartolina anniversario dovrà essere compilata nella parte posteriore con i dati del destinatario partecipante, il 
numero di cellulare, l'autorizzazione al trattamento dei dati per la partecipazione all’iniziativa.  
 

La cartolina, una volta compilata, dovrà essere imbucata, entro e non oltre le ore 20,00 di venerdì 21 dicembre 2018, 
nell'urna allestita presso il desk del concorso.  
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ESTRAZIONE FINALE - BAMBINI (05 gennaio 2019 ore 17.00): 
La cartolina bambini dovrà essere compilata nella parte posteriore con i dati del bambino, i dati del genitore o di un 
tutore, il numero di cellulare e l'autorizzazione al trattamento dei dati, una volta compilata la cartolina dovrà essere 
imbucata, entro e non oltre le ore 20,00 di venerdì 21 dicembre 2018, nell’apposita urna allestita presso il desk del 
concorso. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ESTRAZIONE FINALE - ADULTI (05 gennaio 2019 ore 17.00): 
La cartolina adulti contiene le caselle numerate per partecipare all'estrazione finale dei premi riservati agli adulti in 
programma il 05 gennaio 2019 alle ore 17,30, per partecipare i destinatari dovranno essere presenti il giorno 
all'estrazione con la cartolina adulti. 
 

ESTRAZIONE FINALE - ANNIVERSARIO: 
Sabato 22 dicembre 2018 alle ore 17.30 presso la galleria del Centro Commerciale alla presenza del funzionario della 
CCIAA di Roma, avrà luogo l’estrazione pubblica dei seguenti premi dedicati agli adulti: 
 

 01 1° Premio Crociera Mar Mediterraneo per due persone  

 01 2° Premio iPhone 10 XS 64 GB 

 01 3° Premio Carnet Buoni Acquisto Galleria da 800,00 euro 

 01 4° Premio Weekend capitale europea 2gg-1nn per 2 persone + volo + 1 notte in Hotel BB 

 01 5° Premio Gift Card Iper Conad da 500,00 euro 

 01 6° Premio Televisore da 50 pollici 

 01 7° Premio Gift Card Euronics da 400,00 euro 

 01 8° Premio Voucher weekend romantico per due persone 

 01 9° Premio Carnet Buoni Acquisto Galleria da 300,00 euro 

 01 10° Premio Play Station 4 

 01 11° Premio Gift Card Sephora da 200,00 euro 

 01 12° Premio Gift Card Stroili da 200,00 euro 

 01 13° Premio Gift Card Giunti al punto da 200,00 euro 

 01 14° Premio Carnet Buoni Acquisto Galleria da 200,00 euro 

 01 15° Premio Carnet Buoni Carburante da 150,00 euro 

 01 16° Premio Due ingressi alla SPA QC TERME di Roma   

 01 17° Premio Carrello della spesa Iper Conad da 100,00 € 

 01 18° Premio Tablet Huawei 

 01 19° Premio Forno a microonde 

 01 20° Premio Borsa della spesa Iper Conad da 50,00 € 
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Per ogni premio si procederà ad estrarre una cartolina vincitrice e n. 03 cartoline di riserva, i premi saranno assegnati a 
partire dal 20° Premio. 
 

L'estrazione avverrà estraendo dall'urna una cartolina per volta, sarà verificato che la cartolina estratta sia completa dei 
dati del partecipante, che contenga il numero di telefono oltre all'autorizzazione al trattamento dei dati, e solo dopo che 
sia stata ritenuta valida si procederà all'estrazione delle ulteriori cartoline. 
 

L'estrazione di una cartolina incompleta o illeggibile in tutto o in parte sarà considerata non valida ai fini della vincita e si 
procederà all'estrazione di altra cartolina in sostituzione della precedente. 
 

Per avere diritto all'assegnazione del premio il vincitore estratto dovrà essere presente al momento della proclamazione, 
il vincitore sarà chiamato tra il pubblico presente per tre volte consecutive ad intervalli di tempo di 20 secondi, se dopo la 
terza chiamata il vincitore non si sarà presentato si procederà, con le stesse modalità appena descritte, a chiamare un 
vincitore di riserva in sostituzione.  
 

Nel caso in cui né il vincitore né le n. 03 riserve siano presenti all'estrazione, il vincitore sarà successivamente contattato 
per telefono entro 30 giorni. Nel caso di irreperibilità telefonica, il premio sarà assegnato al vincitore di riserva. Si 
considera irreperibile il vincitore chiamato almeno una volta al giorno per tre giorni consecutivi che non abbia risposto o 
che sia risultato irraggiungibile. 
 
 

ESTRAZIONE FINALE - BAMBINI: 
Sabato 05 gennaio 2019 alle ore 17,00 presso la Galleria del Centro Commerciale, alla presenza del funzionario della 
CCIAA di Roma, avrà luogo l'estrazione pubblica dei seguenti premi dedicati ai bambini: 

  1° Premio Voucher weekend Gardaland 2 adulti + 1 bambino + Parco + 1 notte in Hotel BB 

  2° Premio Nintendo Switch 

  3° Premio Play Station 4 

  4° Premio Tablet Huawei  

  5° Premio Hoverboard 
 

I premi saranno assegnati nell'ordine cronologico di estrazione, alla prima cartolina estratta sarà assegnato il primo 
premio, alla seconda cartolina estratta sarà assegnato il secondo premio, alla terza cartolina estratta sarà assegnato il 
terzo premio, alla quarta cartolina estratta sarà assegnato il quarto premio e alla quinta cartolina estratta sarà assegnato 
il quinto premio. 
 

L'estrazione avverrà estraendo dall'urna le cartoline bambini, sarà verificato che la cartolina estratta sia completa dei dati 
del genitore, del bambino, che contenga il numero di telefono del genitore oltre all'autorizzazione al trattamento dei dati, 
e solo dopo che sia stata ritenuta valida si procederà all'estrazione delle ulteriori cartoline. 
 

L'estrazione di una cartolina incompleta o illeggibile in tutto o in parte sarà considerata non valida ai fini della vincita e si 
procederà all'estrazione di altra cartolina in sostituzione della precedente. 
 

I vincitori, se non presenti al momento dell'estrazione, saranno contatti telefonicamente.  
 

Saranno, inoltre, estratte tre cartoline di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità di uno o più vincitori, le cartoline di 
riserva saranno utilizzate nell'ordine cronologico di estrazione. 
 

I premi saranno consegnati previa firma da parte del genitore o tutore della dichiarazione liberatoria cartacea.   
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PREMI AD ESTRAZIONE FINALE - RISERVATI AGLI ADULTI 
Sabato 05 gennaio 2019 alle ore 17.30 presso la galleria del Centro Commerciale alla presenza del funzionario della 
CCIAA di Roma, avrà luogo l’estrazione pubblica dei seguenti premi dedicati agli adulti: 
 

Tombola Carnet Buoni Acquisto Galleria da 1.000,00 euro 

Cinquina: Carnet Buoni Acquisto Galleria da 500,00 euro 

Quaterna: Carnet Buoni Acquisto Galleria da 300,00 euro 

Terno: Carnet Buoni Acquisto Galleria da 100,00 euro 

Ambo: Carnet Buoni Acquisto Galleria da 50,00 euro 
 

La tombola si svolgerà con l’estrazione da un sacchetto non trasparente di un numero per volta, i numeri contenuti nel 
sacchetto sono nr. 90 e vanno dal numero 01 al numero 90, le categorie di vincita sono “Ambo” (due numeri sulla stessa 
riga), “Terno” (tre numeri sulla stessa riga), “Quaterna” (quattro numeri sulla stessa riga), “Cinquina” (cinque numeri sulla 
stessa riga) e “Tombola” (tutti i numeri presenti sulle tre righe della cartella – 15 numeri in totale). 
 

I premi saranno assegnati a chi per prima raggiungerà una delle categorie, i premi saranno assegnati nell’ordine che va 
dalla “Ambo” a “Tombola”, assegnata una categoria di premio si passerà alla successiva.  
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I numeri saranno estratti uno per volta e immediatamente dichiarati al pubblico partecipante, l’estrazione dei numeri sarà 
interrotta non appena ci sarà un partecipante che dichiara di aver totalizzato uno dei punteggi necessari alla categoria di 
premio in palio. 
 

Il partecipante che avrà dichiarato di aver totalizzato il punteggio per ricevere il premio della categoria consegnerà la 
cartolina al funzionario della CCIAA che, dopo aver verificato che i numeri segnati nella cartolina siano stati 
effettivamente estratti, proclamerà il vincitore del premio relativo e ritirerà la cartolina vincente. 
 

Nel caso in cui due o più partecipanti dichiarino di aver raggiunto contemporaneamente con l’ultimo numero estratto una 
categoria di premio si procederà, dopo aver verificato che tutti i numeri delle cartoline siano stati effettivamente estratti, 
all’estrazione a sorte del vincitore tra i due o più ex equo. Sarà possibile dichiarare di aver raggiunto una categoria di 
premio fino a quando il funzionario della CCIAA, conclusi i controlli delle altre cartoline, non dichiarerà di procedere con 
l’estrazione tra i due o più ex equo. 
 

La cartolina compilata con i dati del vincitore e firmata è valida quale dichiarazione liberatoria di avvenuta 
consegna dei premi. I premi saranno consegnati ai vincitori immediatamente, previa firma della cartolina. 
 

DETTAGLIO PREMI: 
Le eventuali vincite ottenute con i Gratta & Vinci dei Monopoli di Stato da 1,00 euro potranno essere riscosse secondo le 
modalità stabilite dalla società Lottomatica. 
 

Il premio costituito da "Crociera Mediterraneo per due persone" sarà erogato mediante la consegna di un voucher 
valido per una crociera nel mediterraneo occidentale in cabina doppia interna per due persone. Il voucher non è 
rimborsabile, non da diritto a resto, è cedibile. Eventuali modifiche nella scelta della tipologia di cabina sono a carico del 
cliente. La validità del voucher è di un anno dalla data di estrazione; la prenotazione dovrà essere effettuata entro un 
anno dalla emissione, sono esclusi i periodi di alta stagione, festività e ponti. 
 

I premi costituiti da "Carnet Buoni Acquisto Galleria da 1.000,00 euro, da 800,00 euro, da 500,00 euro, da 300,00 
euro, da 200,00 euro, da 100,00 euro e da 50,00 euro" saranno erogati mediante la consegna di un carnet buoni 
acquisto della galleria di valore pari al premio vinto, i buoni acquisto che compongono il carnet sono spendibili presso i 
punti vendita aderenti del Centro Commerciale La Scaglia, sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non danno 
diritto a resto e potranno essere spesi entro e non oltre il 31 gennaio 2019. 
 

Il premio costituito da "Weekend capitale europea 2gg-1nn per 2 persone + volo + 1 notte in Hotel BB" sarà erogato 
mediante la consegna di un voucher valido per un soggiorno di 2 giorni e 1 notte in una capitale Europea, Volo per 2 
persone di A/R, hotel BB per 2 adulti, è utilizzabile presso l'agenzia Ali & Sof di Roma da utilizzare entro un anno 
dall'emissione, il voucher non è utilizzabile nei periodi di alta stagione e durante le festività. Il voucher non è 
commutabile in denaro, è cedibile a terzi, è convertibile con altro viaggio di pari valore, eventuali differenze nella scelta 
del soggiorno saranno a carico del vincitore, le spese di trasposto per raggiungere l'aeroporto di partenza sono a carico 
del vincitore. 
 

Il premio costituito da “Gift Card Iper Conad da 500,00 euro” sarà erogata mediante la consegna di una Gift Card del 
valore di 500,00 utilizzabile solo presso l'Iper Conad presente all'interno del Centro Commerciale La Scaglia, il premio 
non è convertibile in denaro, non da diritto a resto ed eventuali acquisti che superino il valore del premio sono a carico 
del vincitore.  
 

Il premio costituito da “Gift Card Euronics da 400,00 euro” sarà erogata mediante la consegna di una Gift Card del 
valore di 500,00 utilizzabile solo presso il punto vendita Euronics presente all'interno del Centro Commerciale La 
Scaglia, il premio non è convertibile in denaro, non da diritto a resto ed eventuali acquisti che superino il valore del 
premio sono a carico del vincitore.  
 

Il premio costituito da "Voucher weekend romantico per due persone" sarà erogato mediante la consegna di un 
voucher valido per un soggiorno in Italia di un weekend di 2 giorni e 1 notte per 2 persone, hotel BB per 2 adulti, è 
utilizzabile presso l'agenzia Ali & Sof di Roma da utilizzare entro un anno dall'emissione, il voucher non è utilizzabile nei 
periodi di alta stagione e durante le festività. Il voucher non è commutabile in denaro, è cedibile a terzi, è convertibile 
con altro viaggio di pari valore, eventuali differenze nella scelta del soggiorno saranno a carico del vincitore. 
 

Il premio costituito da “Gift Card Sephora da 200,00 euro” sarà erogata mediante la consegna di una Gift Card del 
valore di 200,00 utilizzabile solo presso il punto vendita Sephora presente all'interno del Centro Commerciale La 
Scaglia, il premio non è convertibile in denaro, non da diritto a resto ed eventuali acquisti che superino il valore del 
premio sono a carico del vincitore.  
 

Il premio costituito da “Gift Card Stroili da 200,00 euro” sarà erogata mediante la consegna di una Gift Card del valore 
di 200,00 utilizzabile solo presso il punto vendita Stroili presente all'interno del Centro Commerciale La Scaglia, il premio 
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non è convertibile in denaro, non da diritto a resto ed eventuali acquisti che superino il valore del premio sono a carico 
del vincitore.  
 

Il premio costituito da “Gift Card Giunti al punto da 200,00 euro” sarà erogata mediante la consegna di una Gift Card 
del valore di 200,00 utilizzabile solo presso il punto vendita Giunti al punto presente all'interno del Centro Commerciale 
La Scaglia, il premio non è convertibile in denaro, non da diritto a resto ed eventuali acquisti che superino il valore del 
premio sono a carico del vincitore.  
 

Il premio costituito da "Carnet Buoni Carburante da 150,00 euro" sarà erogata mediante la consegna di un carnet 
buoni carburante per un valore complessivo pari a 150,00 euro, i buoni carburante che compongono il carnet sono 
spendibili presso la rete di distribuzione carburanti della società che li ha emessi, sono cumulabili, non sono convertibili 
in denaro, non danno diritto a resto. 
 

I premi costituiti "Due ingressi alla SPA QC TERME di Roma" saranno erogati mediante la consegna di n. 02 biglietti 
validi ciascuno per un ingresso per una persona alla SPA QC TERME di Roma. 
 

I premi costituiti da “Carrello della spesa Iper Conad da 100,00 €” e da "Borsa della spesa Iper Conad da 50,00 €" 
consistono in un carrello della spesa composto da prodotti assortiti per un valore complessivo di 100,00 euro e da una 
borsa della spesa composta da prodotti assortiti per un valore complessivo di 50,00 euro; i prodotti che compongono il 
carrello e la borsa sono prestabiliti e non possono essere sostituiti. 
 

Il premio costituito da "Voucher weekend Gardaland 2 adulti + 1 bambino + Parco+ 1 notte in Hotel BB " sarà 
erogato mediante la consegna di un voucher valido per un soggiorno di una notte in hotel BB per 2 adulti ed 1 bambino 
di età inferiore di 12 anni e comprende l'ingresso al parco, è utilizzabile presso l'agenzia Ali & Sof di Roma da utilizzare 
entro un anno dall'emissione, il voucher non è utilizzabile nei periodi di alta stagione e durante le festività. Il voucher non 
è commutabile in denaro, è cedibile a terzi, è convertibile con altro viaggio di pari valore, eventuali differenze nella scelta 
del soggiorno saranno a carico del vincitore. 
 

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 ai premi finali del concorso i titolari, dirigenti e collaboratori di tutte le 
attività del Centro Commerciale. 
 

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 Civitavecchia con sede in Via Matteotti, 66 - 00053 Civitavecchia (RM), codice fiscale 12682251009. 
 

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):  
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la Società La Scaglia II S.r.l. con sede legale in Via 
Brera, 3 - 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; 
 

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 al concorso a premi.  
 

I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria competenza: le Società 
Thekom Soluzioni per Comunicare  S.r.l. e Argo Studio 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 il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 
ed indicati nell’informativa privacy, disponibile al link www.lascaglia.it e negli uffici dell’amministrazione del Centro 
Commerciale La Scaglia. Il Titolare del trattamento per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei 
diritti suddetti è La Scaglia II S.r.l. con sede legale in Via Brera, 3 - 20121 Milano. 
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ALTRI ELEMENTI: 
Si precisa che le ruote della fortuna non sono collegate ad internet, tutto il software funziona esclusivamente sul 
computer posto all'interno della ruota della fortuna, che ha quindi un funzionamento autonomo e non necessita di 
collegamento a internet. 
 

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 e nel sito web del Centro.  


