REGOLAMENTO CONCORSO
“INSTAGRAM ESCAPE ROOM”

1. SOGGETTO PROMOTORE
LA SCAGLIA II S.R.L., con sede legale in Milano (MI), Via Cordusio 1, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi, codice fiscale / P.iva 10278230963,
PEC: lascagliaii@legalmail.it, rappresentata dal Dr. Luca Rigolio
2. SOGGETTO DELEGATO
Jets srl - Via Viaccia 206 - 50056 Montelupo Fiorentino (Firenze) - p.i. 06780130487
3. AREA DI DIFFUSIONE
Tutto il territorio italiano
4. DURATA
Dal 08/02/2021 al 21/02/2021 – consegna premi entro il 26 febbraio 2021
5. DESTINATARI
La manifestazione è aperta a tutti i maggiorenni, cittadini residenti e/o domiciliati sul territorio
italiano o della Repubblica di San Marino iscritti al social network INSTAGRAM (di seguito
“destinatari”).
L’utente dovrà risultare iscritto al social network precedentemente l’inizio del concorso.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Sono previste nr. 2 fasi di gioco. Ciascun partecipante potrà giocare massimo una volta al
giorno dal 08/02/2021 al 21/02/2021.
6.1 FASE UNO
L’8 febbraio verranno caricati sulla pagina Instagram del Centro Commerciale La Scaglia
https://www.instagram.com/centro_lascaglia/ 12 video animati. Visionando i 12 video sarà
possibile individuare una parola chiave per partecipare al concorso. La parola chiave si ottiene
risolvendo l’anagramma creato delle iniziali delle risposte corrette di ciascun quiz. Tutti i quiz
saranno a risposta multipla.
La parola chiave darà diritto ad una possibilità di gioco instant win, dopo aver effettuato
l’accesso sul sito www.landto.me/lascaglia (ubicato su server italiano) e contestualmente alla
registrazione dei propri dati.
Il sistema, precedentemente programmato per assegnare casualmente nell’arco di tempo in
cui si svolge il concorso uno dei premi immediati sotto riportati, comunicherà all’utente il
risultato della giocata. Un messaggio su una apposita schermata comunicherà la vincita o la

non vincita al giocatore. In caso di vincita il giocatore riceverà alla mail indicata nella
registrazione la conferma del premio vinto.
I dati obbligatori per la partecipazione al concorso richiesti dal sistema sono:



NOME
COGNOME



CODICE FISCALE




INDIRIZZO MAIL
NUMERO DI TELEFONO

Sarà possibile partecipare alla fase uno con la parola chiave individuata solo dal 8 febbraio al
13 febbraio 2021 compresi.
Gli utenti potranno accedere al portale dedicato www.landto.me/lascaglia tramite link presente
sulla pagina Instagram https://www.instagram.com/centro_lascaglia/, banner presente sul sito
web
https://www.lascaglia.it/,
link
pubblicato
sulla
pagina
Facebook
https://www.facebook.com/centrolascaglia/.
6.2 FASE DUE
Il 14 febbraio verranno caricati sulla pagina Instagram del Centro Commerciale La Scaglia
https://www.instagram.com/centro_lascaglia/ 12 video animati. Visionando i 12 video sarà
possibile individuare una parola chiave per partecipare al concorso. La parola chiave si ottiene
risolvendo l’anagramma creato delle iniziali delle risposte corrette di ciascun quiz. Tutti i quiz
saranno a risposta multipla.
La parola chiave darà diritto ad una possibilità di gioco, dopo aver effettuato l’accesso sul sito
www.landto.me/lascaglia (ubicato su server italiano) e contestualmente alla registrazione dei
propri dati.
Il sistema, precedentemente programmato per assegnare casualmente nell’arco di tempo in
cui si svolge il concorso uno dei premi immediati sotto riportati, comunicherà all’utente il
risultato della giocata. Un messaggio su una apposita schermata comunicherà la vincita o la
non vincita al giocatore. In caso di vincita il giocatore riceverà alla mail indicata nella
registrazione la conferma del premio vinto.
I dati obbligatori per la partecipazione al concorso richiesti dal sistema sono:


NOME




COGNOME
CODICE FISCALE




INDIRIZZO MAIL
NUMERO DI TELEFONO

Sarà possibile partecipare alla fase due con la parola chiave individuata solo dal 14 febbraio
al 21 febbraio 2021 compresi.

7. MONTEPREMI
Complessivamente il promotore erogherà i seguenti premi:
-

NR. 20 PREMI del valore di € 50 in gift card spendibili esclusivamente presso i negozi del
Centro Commerciale

Per un montepremi indicativo complessivo di € 1.000,00

7.1 Comunicazione e Accettazione del premio
I vincitori dei premi riceveranno una mail di attestazione della vincita, da presentare al
personale addetto presso la postazione allestita nella Galleria del Centro Commerciale La
Scaglia, dal 22 al 26 febbraio dalle 15.00 alle 20.00. Per ritirare il premio, i vincitori dovranno
compilare e firmare i moduli di accettazione del premio ricevuti per mail e reperibili presso
l’area ritiro allestita al Centro. In caso di mancato ritiro del premio entro il 26/02/2021, il premio
si intenderà̀ non assegnato. La spendibilità del premio sarà riportata sulla singola gift card
erogata dai negozi del Centro.
7. COMUNICAZIONE
Il concorso verrà pubblicizzato con materiale promo-pubblicitario con tutti gli altri mezzi che il
promotore riterrà utili alla diffusione della conoscenza del concorso presso i destinatari dello
stesso; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito del Centro Commerciale,
https://www.lascaglia.it/

8. VARIE
I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti alla CROCE ROSSA ITALIANA – Via
Toscana, 12 – 00187 ROMA (RM) - P. IVA 13669721006
Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare sui vincitori dei premi la rivalsa della ritenuta
IRPEF prevista dall’'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Nel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19
ottobre 1938, n. 1933.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi a essa non imputabili,
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi di accesso, impedimento, sovraccarico
di rete, disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica,
il software, l’hardware, la trasmissione e la connessione, compresa la linea telefonica, che
possano impedire a un concorrente di accedere al sito Internet anche solo per una delle fasi
di partecipazione al Concorso. Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità
anche nel caso in cui sia accertato l’utilizzo fraudolento dei dati di gioco da parte di soggetti
terzi.

L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
10.PRIVACY E ALTRI ELEMENTI
Con la comunicazione dei dati, i destinatari prestano il necessario consenso al trattamento dei
dati personali forniti per tutte le finalità relative al concorso a premi, ai sensi e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della partecipazione al concorso a premi;
il mancato conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso a
premi stesso.
I dati dei destinatari saranno trattati dal Titolare del Trattamento o da società terze di cui la
stessa si avvale per le sole finalità di iscrizione e partecipazione al concorso a premi e finalità
connesse o strumentali al concorso a premi e nei limiti di quanto necessario per consentirne
il regolare svolgimento (quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei dati
dei destinatari, la consegna dei premi, l’estrazione dei vincitori, etc.) nonché per adempiere
ad obblighi legali previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa nazionale o comunitaria
ovvero imposti dalle autorità competenti nonché per il perseguimento di un legittimo interesse
quale la tutela del Titolare in sede giudiziaria.
Il trattamento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità al GDPR con modalità elettroniche e
cartacee, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Il Responsabile del Trattamento è JETS SRL – Via Viaccia 206 – 50056 Montelupo Fiorentino
(FI) Partita IVA 06780130487.
I destinatari avranno la facoltà di esercitare i propri diritti, tra cui avere accesso ai propri dati,
chiedere come essi vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettificare e chiederne la
cancellazione, il blocco od opporsi al loro trattamento, se effettuato in violazione di legge,
facendone richiesta al Titolare del Trattamento presso l’indirizzo mail lascagliaii@legalmail.it.
La documentazione relativa a questo concorso verrà custodita, per tutta la durata della
manifestazione e per i 12 mesi successivi presso la sede del titolare LA SCAGLIA II S.R.L.,
con sede legale in Milano (MI), Via Cordusio 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano-Monza Brianza-Lodi, codice fiscale / P.iva 10278230963, PEC:
lascagliaii@legalmail.it.

Jets s.r.l.
(soggetto delegato)
Montelupo F.no, 20/01/2021

