
PROMOTORE: 
La Scaglia II S.r.l. con sede in Via Cordusio, 1 - 20123 Milano, in associazione con i punti vendita presenti all’interno del Centro Commerciale La Scaglia, l’iniziativa avrà luogo presso il Centro Commerciale La Scaglia con sede in Via Aurelia Nord KM 
76+150 – 00053 Civitavecchia (RM).

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 Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano.
  
DENOMINAZIONE: 
“Yes, Weekend”.

AMBITO TERRITORIALE: 
Regione Lazio.

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 
da lunedì 21 giugno 2021 a domenica 18 luglio 2021 (di seguito per brevità il "Periodo").

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 "destinatari").

ELENCO PREMI:

PREMI A VINCITA IMMEDIATA:

TOTALE MONTEPREMI: n. 415 premi per un totale montepremi di €. 3.600,00 IVA esclusa.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO:
Durante il periodo della presente iniziativa tutti i destinatari che e�ettueranno acquisti per un importo minimo complessivo pari o superiore a 1.00 euro nei punti vendita del Centro Commerciale, riceveranno un �yer quale invito a conservare gli 
scontrini �scali relativi agli acquisti e�ettuati e a recarsi presso il desk dedicato al concorso, attivo solo nei giorni di sabato e domenica del periodo dalle ore 10.00 alle ore 20.00, per partecipare. 

Presso il desk le hostess controlleranno gli scontrini �scali relativi agli acquisti e�ettuati, veri�cheranno l’importo dello scontrino, lo annulleranno nella parte posteriore mediante una penna e, in�ne, assisteranno il destinatario nell'inserimento dei 
dati nel Tablet per concorrere alla vincita dei premi immediati in palio. Si precisa che il criterio di partecipazioni è il seguente:

• per acquisti complessivi da   1,00 € a   49,99 €            1 partecipazione 
• per acquisti complessivi da 50,00 € a superiori            2 partecipazioni

Gli scontrini sono cumulabili per l'intero periodo. 

Il destinatario partecipante risconterà la Vincita o la mancata Vincita direttamente sul display del Tablet. 

Al termine dell'inserimento dei dati richiesti, si aprirà l'area di gioco con i tre simboli, i destinatari passando il dito su tale area scopriranno se hanno vinto o meno uno dei premi immediati in palio. 

In caso di vincita il messaggio sul display conterrà l'indicazione del premio vinto, il premio potrà essere immediatamente ritirato presso il desk.

I premi a vincita immediata in palio sono:
• 160 Buono Acquisto Food da 5,00 euro 
• 160 Buono Acquisto della Galleria da 5,00 euro
•   60 Buono Acquisto della Galleria da 10,00 euro
•   20 Buono Acquisto della Galleria da 20,00 euro
•   10 Buono Acquisto della Galleria da 50,00 euro
•     5 Buono Acquisto della Galleria da 100,00 euro

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

Bonus Europei di Calcio 2020:
Solo nelle seguenti date "sabato 26 giugno 2021, domenica 27 giugno 2021, sabato 03 luglio 2021 e domenica 11 luglio 2021" e solo qualora la squadra dell'Italia dovesse giocare in una delle date appena menzionate i destinatari che si recheranno 
presso il desk con gli scontrini �scali per partecipare al concorso avranno il doppio delle partecipazioni rispetto alle altre date. 

Si precisa che qualora l'Italia non dovesse partecipare in una o più delle date indicate a una o nessuna delle partite il bonus non sarà erogato. 

DETTAGLIO PREMI:
I premi costituiti da “Buono Acquisto della Galleria” saranno erogati mediante la consegna di un buono acquisto di valore pari al premio vinto spendibile presso i punti vendita aderenti all'iniziativa presenti all'interno del Centro Commerciale La 
Scaglia, incluso l'Ipermercato Conad, i buoni sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non sono rimborsabili e non danno diritto a resto e sono utilizzabili �no al 25 luglio 2021.

I premi costituiti da “Buono Acquisto Food da 5,00 euro” saranno erogati mediante la consegna di un buono acquisto da 5,00 spendibile presso i punti vendita aderenti del settore Bar e Ristorazione aderenti all'iniziativa presenti all'interno del 
Centro Commerciale La Scaglia, i buoni sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non sono rimborsabili e non danno diritto a resto e sono utilizzabili �no al 25 luglio 2021.

Si precisa che tutti i suddetti premi non sono utilizzabili per l'acquisto di generi di Monopolio, tabacchi, valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell'AAMS, giornali, quotidiani e i prodotti esclusi dalla normativa vigente.

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 al concorso i titolari, i dirigenti e i 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 �scale 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 �nalità:  
A. attività legate alla partecipazione al concorso a premi;
B. attività di elaborazioni statistiche e di pro�lazione della clientela, volte a migliorare l’o�erta dei prodotti e dei servizi nonché ad individuare sconti e o�erte;
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che per e-mail e/o invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati per le �nalità di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse al concorso a premi. In caso di mancato 
conferimento degli ulteriori dati per le �nalità di cui ai punti b) e c), l’interessato potrà partecipare al concorso a premi e il Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correlati.
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 di�usione. 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 e�ettuato 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 u�ci 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.

ALTRI ELEMENTI:
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 sul sito web del Centro.

REGOLAMENTO

Quantità Premi Totale 
160 Buono Acquisto Food da 5,00 euro  800,00  
160 Buono Acquisto della Galleria da 5,00 euro 800,00  
60 Buono Acquisto della Galleria da 10,00 euro 600,00  
20 Buono Acquisto della Galleria da 20,00 euro 400,00  
10 Buono Acquisto della Galleria da 50,00 euro 500,00  

5 Buono Acquisto della Galleria da 100,00 euro 500,00  
415 Totale 3.600,00  

 


