
DICHIARAZIONE   
    

Il  so�oscri�o  dr.  Giuseppe  Calvaruso  nato  a  Palermo  il  23/11/1945  nella  qualità  di  legale  rappresentante                 
della  Società  Argo  Studio  S.r.l.,  con  sede  legale  e  sede  amministra�va  in  Milano  Via  Enrico  Tazzoli,  5  codice                    
fiscale  e  par�ta  IVA  02020690349  iscri�a  alla  C.C.I.A.A.  di  Milano  R.E.A.  1764009  codice  a�vità  74.40.1                 
sogge�o  delegato  della  Società  Ceetrus  Italy  S.p.A.  con  sede  legale  in  Galleria  Buenos  Aires  8/12  –  20124                   
Milano  codice  fiscale  e  par�ta  IVA  03349340962,  promotrice  del  concorso  a  premi  denominato   “Pensa                
Green,  Vinci  Green”  ai  sensi  delle  vigen�  disposizioni  dichiara  che  il  regolamento  del  concorso  a  premi  è  il                    
seguente:   

  

REGOLAMENTO     
PROMOTORE:     
Ceetrus  Italy  S.p.A.  con  sede  legale  in  Galleria  Buenos  Aires  8/12  –  20124  Milano.  L’inizia�va  avrà  luogo                   
presso  il  Centro  Commerciale  Vimodrone  con  sede  in  Via  Padana  Superiore,  km  292,  20090  Vimodrone  MI                  
in   associazione   con   le   di�e   dell’elenco   allegato.   

  

SOGGETTI   DELEGATI:     
Altavia   Italia   S.r.l.,   Alzaia   Naviglio   Pavese   78/3   -   20142   Milano   
Argo   Studio   S.r.l.   Via   Enrico   Tazzoli,   5   –   20154   Milano   

  

DENOMINAZIONE:     
“Pensa   Green,   Vinci   Green”   

  

AMBITO   TERRITORIALE:     
Regione   Lombardia   

  

DURATA   DELLA   MANIFESTAZIONE:     
Da   sabato   30   o�obre   2021   a   domenica   30   novembre   2021   

  

PRODOTTI   E   SERVIZI   PROMOZIONATI:     
tu�  i  prodo�  e  servizi  vendu�  nel  Centro  Commerciale  Vimodrone  ad  esclusione  dei  generi  di  monopolio,                  
tabacchi  e  valori  bolla�,  lo�erie  istantanee  e  nazionali  dell’AAMS,  giornali  e  riviste,  ricariche  telefoniche,                
alimen�   per   neona�   e   tu�   gli   altri   prodo�   esclusi   dalla   norma�va   vigente.   

  

  
DESTINATARI   DEI   PREMI:     
I   clien�   del   Centro   Commerciale.   

  

ELENCO   PREMI   A   VINCITA   IMMEDIATA:   

PREMIO   ESTRAZIONE   FINALE:   

  
TOTALE   MONTEPREMI   A   VINCITA   IMMEDIATA:   
n.   274   premi   per   un   valore   di   €.   28.661,00   iva   esclusa   

  
  

MODALITÀ   DI   SVOLGIMENTO:     
Da  sabato  30  o�obre  2021  a  martedì  30  novembre  2021  a  fronte  di  un  acquisto  nei  negozi  del  Centro                     
Commerciale  con  soglia  minima  di  partecipazione  di  €.  25,00  i  clien�  si  recano  presso  le  postazioni  Infopad                   
in  galleria  presidiate  da  una  hostess,  che  dopo  avere  annullato  lo  scontrino  a�estante  l’acquisto  con  un                  
tra�o   di   penna   biro   consegna   loro   una   cartolina   con   codice   a   barre.   

  

quan�tà   descrizione   premio   Valore   Iva   inclusa  Valore   Iva   
esclusa   

180   Gi�   card   dal   valore   di   €.   20,00   3.600,00  3.600,00  
90   Gi�   card   dal   valore   di   €.   30,00   2.700,00  2.700,00  
30   Gi�   card   dal   valore   di   €.   50,00   1.500,00  1.500,00  

1   Smart   Fortwo   ele�rica   23.144,00   18.971,00   

3   Scooter   ele�rici   Icon.e   formato   trolley   
(Voyager   Ac�ve   trolley)     2.305,80  1.890,00  



Il  partecipante  dovrà  inserire  i  da�  personali  richies�  e  scansionare  il  codice  sulla  cartolina  ricevuta,  per                  
scoprire   subito   l'esito   della   giocata.   

  

In   caso   di   vincita   apparirà   sul   display   dell’infopad   la   scri�a:     
  

● Complimen�   hai   vinto     
oppure   
● Non   hai   vinto   ritenta.     

  

Sullo  scontrino  è  prevista  la  giocata  mul�pla,  considerando  mul�pli  di  €.  25,00  fino  a  un  massimo  di  4                    
giocate   

  

I   premio   in   palio   con   questa   modalità   sono:     

  

Si   precisa   quanto   segue:     
  

● In  caso  di  vincita  le  Gi�  Card  verranno  ri�rate  al  momento  stesso  della  vincita,  dire�amente  presso                  
l’Infopad,   che   erogherà   la   gi�   card   insieme   ad   uno   scontrino.   

● Le   Gi�   card   sono    valide   1   anno    dalla   data   di   rilascio   
● Le  Gi�  card  non  possono  essere  u�lizzate  per  l’acquisto  dei  seguen�  prodo�:  generi  di  monopolio,                 

tabacchi  e  valori  bolla�,  lo�erie  istantanee  e  nazionali  dell’AAMS  e  giornali,  prodo�  per  la�an�  e  i                  
prodo�   esclusi   dalla   norma�va   vigente.   

● Eventuali  Gi�  card  non  ri�rate  entro  il  30  novembre  2021  saranno  sorteggiate  con  il  data  base  u�lizzato                   
per   l’estrazione   del   premio   finale.     

● Il  so�ware  che  ges�sce  l’assegnazione  dei  premi  è  cer�ficato,  assicura  la  casualità  nell’assegnazione  dei                
premi,   non   è   manome�bile   e   non   è   collegato   alla   rete   internet.   

● Il   costo   del   collegamento   è   quello   del   gestore   telefonico   di   appartenenza   
  

ESTRAZIONE   FINALE:   
Entro  il  6  dicembre  2021  alla  presenza  del  Funzionario  della  Camera  di  Commercio  preposto  alla  tutela  dei                   
consumatori  e  della  fede  pubblica  avrà  luogo  l’estrazione  i  premi  cos�tuito  da  una  autove�ura  Smart                 
Fortwo  ele�rica.  n.  03  Scooter  ele�rici  Icon.e  formato  trolley  ed  eventuali  Gi�  card  non  ri�rate  saranno                  
estra�  u�lizzando  il  data  base  contenente  i  da�  di  tu�  i  partecipan�  (vincen�  e  non  vincen�)  e  un  so�ware                     
cer�ficato   che   assicura   la   casualità   nell’assegnazione   dei   premi   e   non   è   manome�bile.     
I   premi   ai   vincitori   saranno   assegna�   con   il   seguente   criterio:     
1°   estra�o   vince   la   Smart   Fortwo   ele�rica   
2°,   3°   e   4°   estra�   vincono   i   3   Scooter   ele�rici.     
Dal  5°  estra�o  in  poi,  vincono  le  eventuali  Gi�  Cart  non  assegnate  nel  seguente  ordine  dalla  Gi�  Card  di                     
maggior  valore  a  quella  di  minor  valore  contestualmente  saranno  estra�  n.  10  vincitori  di  riserva.                 
L’eventuale   u�lizzo   delle   riserve   si   effe�uerà   seguendo   l’ordine   cronologico   dell’estrazione.     
Si  precisa  che  Gli  scooter  ele�rici  si  potranno  ri�rare  dal  1°  dicembre  2021  conta�ando  la  direzione  per                   
accordi   sugli   orari   seguendo   le   istruzioni   indicate   nella   e-mail   di   vincita.   

  

ACCETTAZIONE   DEL   REGOLAMENTO:     
La  partecipazione  a  questo  concorso  comporta  l’acce�azione  incondizionata  di  tu�e  le  clausole  del   presente                
regolamento.     

  

ESCLUSIONI:     
Sono  esclusi  dalla  presente  inizia�va  promozionale  i  dipenden�  e  i  collaboratori  della  Società  promotrice  e                 
del   centro   commerciale.   

  

DICHIARAZIONE   RELATIVA   AL   DIRITTO   DI   RIVALSA:     
La  Società  promotrice  rinuncia  al  diri�o  di  rivalsa  di  cui  all’art.  30,  1°  e  2°  comma,  del  D.P.R.  9  se�embre                      
1973,   n.   600.   

  

  

● Gi�   card   dal   valore   di   €.   20,00   
● Gi�   card   dal   valore   di   €.   30,00   
● Gi�   card   dal   valore   di   €.   50,00   



  
PREMI   NON   ASSEGNATI   AI   VINCITORI:     
Eventuali  premi  non  assegna�  saranno  devolu�  a  Associazione  Volontari  PubblIca  Assistenza  Vimodrone,              
Via   Leopardi   3   -   20090   Vimodrone,   CF   e   PI   94536410155.   

  
TUTELA   DELLA   PRIVACY   (Regolamento   UE   2016/679):   
Ai  sensi  e  per  gli  effe�  del  Regolamento  Europeo  (UE)  2016/679  in  materia  di  protezione  delle  persone                   
fisiche  con  riguardo  al  tra�amento  dei  da�  personali,  i  da�  raccol�  dalla  società  Ceetrus  Italy  S.p.A.  con  sede                    
legale  in  Galleria  Buenos  Aires  8/12  –  20124  Milano,  in  qualità  di  Titolare  del  tra�amento,  in  sede  di                    
partecipazione  al  presente  Concorso  saranno  tra�a�  nel  pieno  rispe�o  della  norma�va  europea  allo  stato                
vigente.   
In  o�emperanza  alle  disposizioni  di  legge  in  materia,  i  da�  personali  forni�  da  parte  dei  partecipan�  al                   
concorso  inde�o  da  Ceetrus  Italy  S.p.A.  potranno  essere  tra�a�  sia  con  l’ausilio  di  strumen�  ele�ronici  e/o                  
informa�ci  che  in  formato  cartaceo,  in  ogni  caso,  nel  rispe�o  delle  modalità  di  protezione  e  sicurezza                  
prescri�e   dalla   norma�va   di   riferimento.   
I  da�  forni�  dai  partecipan�  al  Concorso  a�raverso  la  compilazione  del  modulo  di  registrazione  online  In                  
o�emperanza  a  quanto  disposto  dal  Regolamento  UE  2016/679:  Ceetrus  Italy  S.p.A.  con  sede  legale  in                 
Galleria  Buenos  Aires  8/12  –  20124  Milano  in  qualità  di  Titolare  del  tra�amento,  informa  che  i  da�  personali                    
raccol�  per  la  partecipazione  al  concorso  a  premi,  saranno  tra�a�  secondo  i  principi  di  corre�ezza,  liceità  e                   
trasparenza   e   verranno   u�lizza�,   previo   consenso   dell’interessato,   per   perseguire   le   seguen�   finalità:   
a.   per   consen�re   la   partecipazione   al   concorso;   
b.  per  finalità  promozionali,  commerciali  e  di  marke�ng,  che  potranno  essere  realizzate  da  Ceetrus  Italy                 
S.p.A.,  anche  a�raverso  l’opera  di  società  specializzate  esterne,  dire�e  ad  informare  su  inizia�ve  promozionali                
di   vendita   a�raverso   interviste,   le�ere,   telefono   o   sistemi   automa�zza�   di   chiamata.   
Si  precisa  che  il  conferimento  dei  da�  di  cui  al  punto  “a”  è  necessario  per  consen�re  la  regolare                    
partecipazione  al  concorso  inde�o;  il  mancato  conferimento  dei  da�  di  cui  al  punto  “b”  non  è  obbligatorio  ai                    
fini  della  partecipazione  al  concorso  ma  in  sua  mancanza  non  potremo  effe�uare  alcuna  a�vità                
promozionale.   
I  da�  personali  raccol�  dal  Titolare  del  Tra�amento  in  qualsiasi  forma  –  ele�ronica  e/o  cartaceo  –  e  secondo                    
le  modalità  di  cui  sopra,  saranno  conserva�  nel  rispe�o  dei  criteri  norma�vamente  sanci�  e  quindi                 
limitatamente  al  periodo  di  tempo  necessario  a  perseguire  le  citate  finalità  concorsuali  e/o  promozionali  per                 
le  quali  i  da�  sono  sta�  raccol�  e/o  tra�a�  ovvero  adempiere  a  precisi  obblighi  di  legge,  salvo  diverse                    
disposizioni.   
In  ogni  caso,  il  sogge�o  che  ha  fornito  i  da�  raccol�,  conserva�  e  tra�a�  per  l’adempimento  delle                   
summenzionate  finalità  promozionali,  ineren�  il  presente  concorso  a  premi,  commerciali  e  di  marke�ng  può                
domandare  al  �tolare  designato  al  tra�amento  dei  da�  personali  il  regolare  accesso  ai  medesimi,  la  re�fica                  
e/o  la  cancellazione  degli  stessi,  chiedere  una  limitazione  del  tra�amento  dei  da�  che  lo  riguardano  nonché                  
revocare  il  consenso  prestato  in  qualsiasi  momento,  cui  il  responsabile  adempie  in  forma  autonoma                
tenendolo   indenne   da   penali   e/o   altre   forme   di   risarcimento   del   danno.   
Si  precisa  che,  al  fine  di  perseguire  le  finalità  concorsuali,  promozionali  e/o  commerciali  i  da�  raccol�                  
potranno  essere  so�opos�  a  fornitori  di  servizi  dire�  alla  ges�one  di  si�,  affidatari  della  ges�one  delle                  
a�vità  di  concorso  a  premi  e/o  dipenden�  adde�  alla  ges�one  ed  organizzazione  dei  da�  raccol�  per  le                   
precipue   finalità   sopra   esposte.   
I  da�  raccol�  potranno  essere  peraltro  trasmessi,  invia�  e/o  comunica�  a  terzi  responsabili  o  comunque                 
prepos�  a  tra�amen�  strumentali  nell’ambito  delle  finalità  indicate,  ad  altre  società  appartenen�  al  nostro                
gruppo  societario  e/o  aven�  rappor�  contra�uali  e  trasferi�  all’estero,  presso  Paesi  terzi  e/o  organizzazioni                
internazionali.  L’elenco  nomina�vo  dei  sogge�  a  cui  i  suoi  da�  potranno  essere  comunica�  i  da�  è  a                   
disposizione,  a  richiesta  dell’interessato,  presso  il  Titolare  al  fine  di  consen�re  il  rela�vo  accesso  o�enendo  la                  
rela�va   copia   dei   da�   comunica�   nonché   del   luogo   in   cui   gli   stessi   sono   sta�   resi   disponibili.   
I  da�,  che  non  saranno  diffusi,  potranno  essere  comunica�  a  sogge�  che  per  conto  di  Ceetrus  italy  S.p.A.,                    
svolgono  a�vità  tecnico  organizza�ve  connesse  alla  ges�one  del  concorso  e  a  sogge�  ai  quali  sia                 
riconosciuta  la  facoltà  di  accedere  ai  da�  da  disposizioni  di  legge  e/o  di  norma�va  secondaria;  previo                  

  



consenso.  Inoltre  i  da�  potranno  essere  comunica�  anche  a  società  che  collaborano  con  Ceetrus  italy  S.p.A.                  
nell’esecuzione   delle   a�vità   di   cui   al   punto   “b”   della   presente   informa�va.     
I  da�  personali  potranno  essere  comunica�  a  società  terze,  in  qualità  di  autonomi  Titolari  del  tra�amento  o  in                    
qualità  di  Responsabili  o  incarica�  espressamente  nomina�  da  Ceetrus  italy  S.p.A.,  che  li  tra�eranno                
esclusivamente  per  le  finalità  sopra  indicate  e  per  lo  svolgimento  di  compi�  di  natura  tecnica  ed  organizza�va,                   
assicurando   in   ogni   caso   le   adeguate   garanzie   al   fine   del   trasferimento   dei   da�   medesimi.   
Gli  incarica�  del  tra�amento  che  si  occupano  della  ges�one  del  concorso  potranno  venire  a  conoscenza  dei                  
da�   personali   esclusivamente   per   la   realizzazione   delle   finalità   su   menzionate.   
Il   Titolare   del   tra�amento   è   Ceetrus   Italy   S.p.A.   con   sede   legale   in   Galleria   Buenos   Aires   8/12   –   20124   Milano   
Il  sogge�o  �tolare  dei  da�  raccol�  potrà  rivolgersi  dire�amente  al  Titolare  designato  al  tra�amento  dei                 
sudde�  da�  il  quale  è  chiamato  a  fornire  chiarimen�  e/o  specifiche  in  ordine  alla  �pologia  dei  da�  raccol�,                    
alle  modalità  di  tra�amento  e  conservazione  nonché  tu�e  le  informazioni  ineren�  le  finalità  dire�e  alla                 
raccolta  dei  da�  personali,  consentendo  all’interessato  l’esercizio  del  rela�vo  diri�o  di  accesso  e  provvedendo                
alla   messa   a   disposizione   delle   informazioni   richieste.   
Il  Titolare  del  tra�amento  è  chiamato  a  fornire  tu�e  le  informazioni  richieste  dall’interessato  nel  rispe�o                 
delle  tempis�che  norma�vamente  previste  e  ar�colate  in  virtù  delle  specifiche  circostanze,  comunque  entro               
un   tempo   tale   da   considerarsi   ragionevole.   
L’interessato   potrà   in   ogni   caso   chiedere:   
-  chiarimen�  in  ordine  all’origine  dei  da�  nonché  alla  logica  e  alle  modalità  e  finalità  del  tra�amento  e  delle                     
garanzie   di   trasferimento   in   caso   di   trasmissione   dei   da�   all’estero;   
-   richiedere   ed   o�enerne   la   cancellazione,   la   re�fica   e/o   la   trasformazione   in   forma   anonima;   
-   richiedere   l’aggiornamento,   o   se   vi   è   interesse,   l’integrazione   dei   da�   stessi;   
-   domandare   la   limitazione   al   tra�amento   da�   che   lo   riguardano;   
-   opporsi   al   tra�amento   dei   propri   da�   in   qualsiasi   momento   per   mo�vi   connessi   alla   sua   situazione   
par�colare;   
-   revocare   il   consenso   previamente   prestato   e/o   proporre   reclamo   all’Autorità   di   Controllo.   
Al  fine  di  esercitare  tali  diri�  l’interessato  potrà  provvedere  ad  inviare  al  Titolare  del  tra�amento  la  rela�va                   
richiesta  con  qualsiasi  mezzo  idoneo  ad  a�estarne  la  regolare  ed  avvenuta  ricezione  (a  mezzo  posta,  mail,                  
pec)   ai   seguen�   recapi�:   
1.   dpo@ceetrus.com   
2.   indirizzo   Ceetrus   Italy   S.p.A.   con   sede   legale   con   sede   legale   in   Galleria   Buenos   Aires   8/12   –   20124   Milano.   
Indicando,  in  entrambi  i  casi  quale  ogge�o  “Tra�amento  dei  da�  personali  rela�vo  al  concorso  a  premi                  
“Pensa   Green,   Vinci   Green”   
I  da�  conferi�  non  saranno  ogge�o  di  diffusione.  I  da�  stessi  saranno  conserva�  e  tra�a�  presso  la  sede                    
opera�va  della  società  per  la  durata  dell’inizia�va;  al  termine  verranno  cancella�  ovvero  trasforma�  in  forma                 
anonima.  Il  rela�vo  tra�amento  sarà  effe�uato  anche  a�raverso  strumen�  automa�zza�  a�  a  memorizzare  e                
ges�re   i   da�   stessi   con   l’osservanza   di   ogni   misura   cautela�va,   che   ne   garan�sca   la   sicurezza   e   la   riservatezza.   
In  relazione  al  tra�amento  dei  da�  personali  per  esercitare  i  propri  diri�  il  partecipante  potrà  scrivere  una                   
mail  all’indirizzo  dpo@ceetrus.com  e  potrà  esercitare  i  diri�  previs�  dal  Regolamento  UE  2016/679.  Per  ogni                 
opportuna  richiesta  di  chiarimento  nonché  per  l’esercizio  dei  diri�  sudde�  è  Ceetrus  Italy  S.p.A.  con  sede                  
legale   in   Galleria   Buenos   Aires   8/12   –   20124   Milano).   

  

ALTRI   ELEMENTI:     
Si  a�esta  che  il  messaggio  pubblicitario  sarà  conforme  a  quanto  dichiarato  nel  regolamento  e  che  la  copia                   
del  regolamento  è  a  disposizione  dei  partecipan�  presso  la  direzione  del  Centro  Commerciale  e  sul  sito                 
h�p://www.centrovimodrone.it/   

  

Milano,   21   o�obre   2021   
dr.   Giuseppe   Calvaruso   

legale   rappresentante   

Argo    Studio    S.r.l.   
SOGGETTO   DELEGATO   

  


