
REGOLAMENTO 

PROMOTORE 
Consorzio Operatori Centro Commerciale Metropoli con sede in Via C. Amoretti, 1 - 20026 
Novate Milanese (MI) partita Iva 

SOGGETTI DELEGATI 
Hopplà S.r.l.   Via F. e G. Dolzino 71– 23022 Chiavenna (SO) 
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano 

DENOMINAZIONE 
“CONDIVIDI E VINCI” 

AMBITO TERRITORIALE 
Regione Lombardia 

DATA DI SVOLGIMENTO 
Dal 1 al 10 luglio 2022  

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI 
Tutti i prodotti e servizi venduti nel Centro Commerciale Metropoli ad esclusione dei generi di 
monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell!AAMS e giornali, 
bollette postali, carte regalo, ricariche telefoniche, farmaci OTP - SOT, prodotti per lattanti e i 
prodotti esclusi dalla normativa vigente 

DESTINATARI DEI PREMI 
Consumatori finali maggiorenni (persone fisiche)  

ELENCO PREMI 
Premi ad estrazione finale 
1 Gift card da € 500,00 
3 Gift card da € 100,00 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Nel periodo di svolgimento della presente iniziativa dal 1 LUGLIO 2022 al 10  LUGLIO 2022 
tutti i clienti maggiorenni residenti o domiciliati nella Regione Lombardia già iscritti a 
Instagram prima della data di inizio del concorso possono partecipare con le seguenti regole:  
• collegarsi con uno dei seguenti dispositivi pc, tablet o cellulare alla pagina Instagram del 

sito www.instagram.com/ccmetropoli 
• trovare il Post dedicato alla presente iniziativa 
• commentare il Post e indicare il tag di due amici. Questa indicazione è obbligatoria 

Si precisa quanto segue: 

• è consentita una sola partecipazione per tutta la durata del concorso 
• nel caso di partecipazioni multiple sarà valida soltanto la prima 
• i commenti postati dovranno rispettare le regole della pubblica morale e non potranno 

contenere frasi offensive nei confronti di soggetti terzi. In questi casi la partecipazione sarà 
annullata ad insindacabile giudizio della Società promotrice. 

ESTRAZIONE FINALE  
Entro 10 giorni dalla conclusione del concorso alla presenza del Funzionario della Camera di 
Commercio preposto alla tutela della fede pubblica e dei consumatori avrà luogo l’estrazione 
del premio finale costituito da 1 gift card dal valore di €. 500,00, e 3 gift card dal valore di € 
100,00 cad. 

http://www.instagram.com/ccmetropoli


L’estrazione si effettuerà utilizzando il data base dei partecipanti e un software certificato che 
assicura la casualità nell’individuare il vincitore. Il software non è manomettibile. Oltre ai 
vincitori saranno estratti n. 05 riserve che saranno utilizzate nell’ordine cronologico di 
estrazione nel caso di irreperibilità del vincitore.   

La vincita sarà comunicata all’interessato con un messaggio in direct Instagram. Il vincitore 
dovrà accettare la vincita entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della comunicazione pena 
l’esclusione. Nel caso di esclusione il premio sarà assegnato con le stesse modalità al primo 
vincitore di riserva.  

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

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso comporta l!accettazione incondizionata di tutte le 
clausole del presente regolamento. 

ESCLUSIONI 
Sono esclusi i minorenni i dipendenti della Società promotrice, i titolari e i dipendenti delle 
ditte operanti nel Centro Commerciale 

STRUMENTI TELEMATICI 
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione 
aggiuntivo rispetto al consueto collegamento internet, necessario per la rete telematica, 
stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti.  

Si dichiara, inoltre, che la Società Promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non 
trae alcun profitto economico dalla connessione.  

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito.  
il server di gestione del concorso risiede su territorio nazionale italiano. Laddove entrano in 
gioco dinamiche legate ai social sussiste un sistema di “mirroring” che replica i dati sul server 
di gestione del concorso che risiede in Italia 

PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI 
Eventuali premi non assegnati o non richiesti saranno devoluti alla Onlus SOS Novate, con 
sede legale in Via dello Sport snc - 20026 Novate Milanese (MI) - CF 07622740152 

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016 e della normativa nazionale le forniamo informazioni sul trattamento dei 
suoi dati personali: 
1. Finalità del trattamento: è la raccolta dei dati finalizzata all’iscrizione e partecipazione al 
concorso “CONDIVIDI E VINCI”, che si svolgerà dal 01 luglio 2022 al 10 luglio 2022, e di 
offrire all'interessato il servizio richiesto. 
Ulteriore finalità è l’invio di newsletter con informazioni sulle attività e comunicazioni 
promozionali del Centro Commerciale e dei punti vendita in esso esistenti. 
2. Base giuridica del trattamento per l’iscrizione e partecipazione al concorso è il consenso 
espresso commentando volontariamente il post dedicato alla presente iniziativa, che verrà 
pubblicato sulla pagina Instagram del Centro Commerciale (www.instagram.com/
ccmetropoli), e indicando il tag di due amici. 
Per la finalità di invio di newsletter la base giuridica è il consenso espresso, libero e specifico. 



3. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e volontaria, ma per poter partecipare al 
concorso “CONDIVIDI E VINCI” l'interessato deve seguire la procedura indicata nel paragrafo 
“Modalità di svolgimento” del regolamento del concorso. 
Il consenso al trattamento per la finalità di invio della newsletter non è obbligatorio, ma il 
mancato conferimento del dato personale, determina, per il Titolare, l’impossibilità di 
procedere alla Sua iscrizione e invio della newsletter. 
4. La modalità del trattamento è informatica, i dati vengono raccolti mediante il loro 
volontario rilascio da parte degli interessati con modalità elettronica e cartacea (come 
specificato nel paragrafo “Modalità di svolgimento” del regolamento del concorso). 
5. Comunicazione dati: I dati verranno trattati dai Titolari e dai loro dipendenti e collaboratori, 
e dai responsabili del trattamento incaricati ex art. 28 per la raccolta degli stessi. 
6. Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti in un paese terzo 
(fuori dall'Unione Europea). 
7. Conservazione: I dati verranno conservati per tutta la durata necessaria al raggiungimento 
delle finalità per cui sono stati raccolti e/o conferiti, sopra elencate e comunque per la finalità 
di iscrizione e partecipazione al concorso non oltre il termine del concorso; 
I dati raccolti per l’invio della newsletter verranno conservati per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario al raggiungimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti 
o fino alla richiesta di modifica o cancellazione da parte degli interessati; 
saranno conservati comunque per tutto il tempo che la legge ne impone la conservazione ai 
Titolari del trattamento e fino a quando questi servano per tutelare i diritti del Titolare del 
Trattamento in caso di contestazioni o accertamenti. 
8. Diritti dell'interessato: sui propri dati personali ha diritto alla rettifica, alla cancellazione, 
alla revoca, alla portabilità, diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, diritto 
all’accesso, diritto a revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca. 
Questi diritti possono essere esercitati inoltrando la richiesta scritta al Titolare del trattamento 
o al relativo DPO. 
Per il rispetto dei diritti l'interessato può, inoltre, rivolgersi all'autorità Garante per la 
protezione dei dati personali in Roma, Piazza Venezia n. 11 00187 ROMA; i cui dati di contatto 
sono indicati sul sito www.garanteprivacy.it. 
9. Titolare del Trattamento è il Consorzio Operatori Centro Commerciale Metropoli, con sede 
in Via C. Amoretti, 1 - 20026 Novate Milanese (MI), e-mail info@centrometropoli.net; 
Il Consorzio Operatori Centro Commerciale Metropoli ha nominato Responsabile della 
protezione dei dati personali (“DPO”), che può essere contattato scrivendo a: 
info@italambiente.it. 

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 la direzione del Centro 
Commerciale e sul sito internet www.centrometropoli.net 


