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

SOGGETTI DELEGATI: 
Thekom Soluzione 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: 
I Love Shopping (di seguito per brevità "operazione").

AMBITO TERRITORIALE: 
Regione Lazio.

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 
sabato 12 febbraio 2022 e domenica 13 febbraio 2022 (di seguito per brevità il "periodo"), la consegna dei premi avverrà solo 
lunedì 14 febbraio 2022 dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 

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 dai prodotti promozionati tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche 
telefoniche, i giornali/quotidiani e gli alimenti per lattanti.

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

PREMI: 
I premi consistono in Buono Acquisto della Galleria da € 10,00.

MONTEPREMI: 
si stima di erogare n. 150 premi per un totale di € 1.500,00 - IVA esclusa, salvo conguaglio.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Durante il periodo della presente operazione i destinatari a fronte di uno o più acquisti per un valore complessivo di almeno 50,00 
euro o superiore e�ettuati, in un unico giorno tra le due giornate del periodo, nei punti vendita del Centro Commerciale “La 
Scaglia”, incluso l’Ipermercato, potranno ritornare lunedì 14 febbraio 2022 presso il desk dedicato all'operazione, attivo solo dalle 
ore 16,30 alle ore 19,30, allestito in galleria per richiedere il premio.

Per ricevere il premio i destinatari aventi diritto dovranno recarsi presso il desk dedicato all'operazione allestito in galleria, attivo 
solo lunedì 14 febbraio 2022 dalle ore 16,30 alle ore 19,30, e presentare lo scontrino o gli scontrini dal valore complessivo di 
almeno 50,00 euro o superiore per gli acquisti e�ettuati nei punti vendita del Centro Commerciale “La Scaglia”, incluso 
l’Ipermercato. 

Il personale del desk veri�cherà che la data di emissione degli scontrini presentati sia il 12 o il 13 febbraio 2022 e dopo averli 
annullati sul retro, consegnerà al destinatario n. 01 Buono Acquisto Galleria da € 10,00.
 
Si precisa che:
• Non è possibile cumulare gli scontrini emessi in giorni diversi per il raggiungimento della soglia minima di 50,00 euro di spesa, 
quindi ciascun destinatario potrà presentare scontrini emessi o solo sabato 12 febbraio 2022 o solo domenica 13 febbraio 2022; 
• Ciascun partecipante potrà richiedere un solo premio.
• Ciascun destinatario riceverà il premio soltanto a fronte di acquisti e�ettuati nella stessa giornata. Gli importi degli acquisti 
sono cumulabili solo se tutti dello stesso giorno;
• I Buoni Acquisto della Galleria sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali 
eccedenze nell’utilizzo sono a carico del vincitore. 
• I Buoni Acquisto Galleria da € 10,00 sono utilizzabili dal 14 febbraio 2022 ed entro e non oltre il 13 marzo 2022.
• I Buoni Acquisto della Galleria sono utilizzabili soltanto nei negozi della Galleria aderenti alla presente iniziativa.
• I Buoni Acquisto della Galleria non possono essere utilizzati per l’acquisto di generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, 
lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali, abbonamenti e ricariche PAY TV, carte SIM e ricariche telefoniche, prodotti 
farmaceutici. Gli alimenti per lattanti e tutti i prodotti esclusi dalla normativa vigente.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
La partecipazione a questa iniziativa comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento.

ALTRI ELEMENTI: 
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la Società La Scaglia II S.r.l. con sede legale in Via Cordusio, 1 - 
20123 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 all'operazione 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 So-
luzioni 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 indi-
cati nell’informativa privacy, disponibile al link www.lascaglia.it e negli u�ci dell’amministrazione del Centro Commerciale La Sca-
glia. 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 Cordusio, 1 - 20123 Milano.
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme alle condizioni del presente regolamento e che copia dello stesso è a dispo-
sizione dei clienti presso il desk dell’iniziativa.


