DICHIARAZIONE 



Il sottoscritto dr. Giuseppe Calvaruso nato a Palermo il 23/11/1945nellaqualitàdilegalerappresentante
dellaSocietàArgoStudioS.r.l.,consedelegaleesedeamministrativainMilanoViaEnricoTazzoli,5codice
fiscale e partita IVA 02020690349 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. 1764009 codice attività 74.40.1
soggettodelegatodella SocietàCeetrusItalyS.p.A.consedelegaleinGalleriaBuenosAires8/12–20124
Milano codice fiscale e partita IVA 03349340962, promotrice del concorso a premi denominato “Pensa
Green,VinciGreen”aisensidellevigentidisposizionidichiaracheilregolamentodelconcorsoapremièil
seguente: 


REGOLAMENTO 
PROMOTORE: 
Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 – 20124 Milano. L’iniziativa avràluogo
pressoilCentroCommercialeVimodroneconsedeinViaPadanaSuperiore,km292,20090VimodroneMI
inassociazioneconledittedell’elencoallegato. 


SOGGETTIDELEGATI: 
AltaviaItaliaS.r.l.,AlzaiaNaviglioPavese78/3-20142Milano 
ArgoStudioS.r.l.ViaEnricoTazzoli,5–20154Milano 


DENOMINAZIONE: 
“PensaGreen,VinciGreen” 


AMBITOTERRITORIALE: 
RegioneLombardia 


DURATADELLAMANIFESTAZIONE: 
Dasabato30ottobre2021adomenica30novembre2021 


PRODOTTIESERVIZIPROMOZIONATI: 
tuttiiprodottieservizivendutinelCentroCommercialeVimodroneadesclusionedeigeneridimonopolio,
tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali e riviste, ricarichetelefoniche,
alimentiperneonatietuttiglialtriprodottiesclusidallanormativavigente. 



DESTINATARIDEIPREMI: 
IclientidelCentroCommerciale. 


ELENCOPREMIAVINCITAIMMEDIATA: 
quantità 

descrizionepremio 

180 
Giftcarddalvaloredi€.20,00 
90 
Giftcarddalvaloredi€.30,00 
30 
Giftcarddalvaloredi€.50,00 
PREMIOESTRAZIONEFINALE: 
1 
SmartFortwoelettrica 
ScooterelettriciIcon.eformatotrolley
3 
(VoyagerActivetrolley) 

TOTALEMONTEPREMIAVINCITAIMMEDIATA: 
n.274premiperunvaloredi€.28.661,00ivaesclusa 


ValoreIvainclusa
3.600,00
2.700,00
1.500,00

ValoreIva
esclusa 
3.600,00
2.700,00
1.500,00

23.144,00 

18.971,00 

2.305,80

1.890,00



MODALITÀDISVOLGIMENTO: 
Da sabato 30 ottobre 2021 a martedì 30 novembre 2021 a fronte di un acquisto nei negozi del Centro
Commercialeconsogliaminimadipartecipazionedi€.25,00iclientisirecanopressolepostazioniInfopad
in galleria presidiate da una hostess, che dopo avere annullato lo scontrino attestante l’acquisto con un
trattodipennabiroconsegnalorounacartolinaconcodiceabarre. 


Il partecipante dovrà inserire i dati personali richiesti e scansionare il codice sulla cartolina ricevuta,per
scopriresubitol'esitodellagiocata. 


Incasodivincitaappariràsuldisplaydell’infopadlascritta: 


● Complimentihaivinto 
oppure 
● Nonhaivintoritenta. 


Sullo scontrino è prevista la giocata multipla, considerando multipli di €. 25,00 fino a un massimo di 4
giocate 


Ipremioinpalioconquestamodalitàsono: 
● Giftcarddalvaloredi€.20,00 
● Giftcarddalvaloredi€.30,00 
● Giftcarddalvaloredi€.50,00 


Siprecisaquantosegue: 


● In caso di vincita le Gift Card verranno ritirate al momento stesso della vincita, direttamente presso
l’Infopad,cheerogheràlagiftcardinsiemeadunoscontrino. 
● LeGiftcardsonov alide1annodalladatadirilascio 
● Le G
 ift card non possono essere utilizzate per l’acquisto dei seguenti prodotti: generi di monopolio,
tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS e giornali, prodotti per lattanti e i
prodottiesclusidallanormativavigente. 
● EventualiGiftcardnonritirateentroil30novembre2021sarannosorteggiateconildatabaseutilizzato
perl’estrazionedelpremiofinale. 
● Ilsoftwarechegestiscel’assegnazionedeipremiècertificato,assicuralacasualitànell’assegnazionedei
premi,nonèmanomettibileenonècollegatoallareteinternet. 
● Ilcostodelcollegamentoèquellodelgestoretelefonicodiappartenenza 


ESTRAZIONEFINALE: 
Entroil6dicembre2021allapresenzadelFunzionariodellaCameradiCommercioprepostoallatuteladei
consumatori e della fede pubblica avrà luogo l’estrazione i premi costituito da una autovettura Smart
Fortwo elettrica. n. 03 Scooter elettrici Icon.e formato trolley ed eventuali Gift card non ritiratesaranno
estrattiutilizzandoildatabasecontenenteidatidituttiipartecipanti(vincentienonvincenti)eunsoftware
certificatocheassicuralacasualitànell’assegnazionedeipremienonèmanomettibile. 
Ipremiaivincitorisarannoassegnaticonilseguentecriterio: 
1°estrattovincelaSmartFortwoelettrica 
2°,3°e4°estrattivinconoi3Scooterelettrici. 
Dal 5° estratto in poi, vincono le eventuali Gift Cart non assegnatenelseguenteordinedallaGiftCarddi
maggior valore a quella di minor valore contestualmente saranno estratti n. 10 vincitori di riserva.
L’eventualeutilizzodelleriservesieffettueràseguendol’ordinecronologicodell’estrazione. 
Si precisa che Gli scooter elettrici si potranno ritirare dal 1° dicembre 2021 contattando ladirezioneper
accordisugliorariseguendoleistruzioniindicatenellae-maildivincita. 


ACCETTAZIONEDELREGOLAMENTO: 
Lapartecipazioneaquestoconcorsocomportal’accettazioneincondizionataditutteleclausoledelpresente
regolamento. 


ESCLUSIONI:  
SonoesclusidallapresenteiniziativapromozionaleidipendentieicollaboratoridellaSocietàpromotricee
delcentrocommerciale. 


DICHIARAZIONERELATIVAALDIRITTODIRIVALSA: 
La Società promotrice rinuncia aldirittodirivalsadicuiall’art.30,1°e2°comma,delD.P.R. 9settembre
1973,n.600. 




PREMINONASSEGNATIAIVINCITORI: 
Eventuali premi non assegnati saranno devoluti a Associazione Volontari PubblIca AssistenzaVimodrone,
ViaLeopardi3-20090Vimodrone,CFePI94536410155. 

TUTELADELLAPRIVACY(RegolamentoUE2016/679): 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisicheconriguardoaltrattamentodeidatipersonali,idatiraccoltidallasocietàCeetrusItalyS.p.A.consede
legale in Galleria Buenos Aires 8/12 – 20124 Milano, in qualità di Titolare del trattamento, in sede di
partecipazione al presente Concorso saranno trattati nel pieno rispetto della normativa europea allostato
vigente. 
In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia, i dati personali forniti da parte dei partecipanti al
concorso indetto da Ceetrus ItalyS.p.A.potrannoesseretrattatisiaconl’ausiliodistrumentielettronicie/o
informatici che in formato cartaceo, in ogni caso, nel rispetto delle modalità di protezione e sicurezza
prescrittedallanormativadiriferimento. 
I dati forniti dai partecipanti al Concorso attraverso la compilazione del modulo di registrazione online In
ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679: Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale in
GalleriaBuenosAires8/12–20124MilanoinqualitàdiTitolaredeltrattamento,informacheidatipersonali
raccolti per lapartecipazionealconcorsoapremi,sarannotrattatisecondoiprincipidicorrettezza,liceitàe
trasparenzaeverrannoutilizzati,previoconsensodell’interessato,perperseguireleseguentifinalità: 
a.perconsentirelapartecipazionealconcorso; 
b. per finalità promozionali, commerciali e di marketing, che potranno essere realizzate da Ceetrus Italy
S.p.A.,ancheattraversol’operadisocietàspecializzateesterne,diretteadinformaresuiniziativepromozionali
divenditaattraversointerviste,lettere,telefonoosistemiautomatizzatidichiamata. 
Si precisa che il conferimento dei dati di cui al punto “a” è necessario per consentire la regolare
partecipazionealconcorsoindetto;ilmancatoconferimentodeidatidicuialpunto“b”nonèobbligatorioai
fini della partecipazione al concorso ma in sua mancanza non potremo effettuare alcuna attività
promozionale. 
IdatipersonaliraccoltidalTitolaredelTrattamentoinqualsiasiforma–elettronicae/ocartaceo–esecondo
le modalità di cui sopra, saranno conservati nel rispetto dei criteri normativamente sanciti e quindi
limitatamentealperiododitemponecessarioaperseguirelecitatefinalitàconcorsualie/opromozionaliper
le quali i dati sono stati raccolti e/o trattati ovvero adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse
disposizioni. 
In ogni caso, il soggetto che ha fornito i dati raccolti, conservati e trattati per l’adempimento delle
summenzionatefinalitàpromozionali,inerentiilpresenteconcorsoapremi,commercialiedimarketingpuò
domandarealtitolaredesignatoaltrattamentodeidatipersonaliilregolareaccessoaimedesimi,larettifica
e/olacancellazionedeglistessi,chiedereunalimitazionedeltrattamentodeidaticheloriguardanononché
revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, cui il responsabile adempie in forma autonoma
tenendoloindennedapenalie/oaltreformedirisarcimentodeldanno. 
Si precisa che, al fine di perseguire le finalità concorsuali, promozionali e/o commerciali i dati raccolti
potranno essere sottoposti a fornitori di servizi diretti alla gestione di siti, affidatari della gestione delle
attività di concorso a premi e/o dipendenti addetti alla gestione ed organizzazione dei dati raccolti per le
precipuefinalitàsopraesposte. 
I dati raccolti potranno essere peraltro trasmessi, inviati e/o comunicati a terzi responsabili o comunque
preposti a trattamenti strumentali nell’ambito delle finalitàindicate,adaltresocietàappartenentialnostro
gruppo societario e/o aventi rapporti contrattuali etrasferitiall’estero,pressoPaesiterzie/oorganizzazioni
internazionali. L’elenco nominativo dei soggetti a cui i suoi dati potranno essere comunicati i dati è a
disposizione,arichiestadell’interessato,pressoilTitolarealfinediconsentireilrelativoaccessoottenendola
relativacopiadeidaticomunicatinonchédelluogoincuiglistessisonostatiresidisponibili. 
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicatiasoggettichepercontodiCeetrusitalyS.p.A.,
svolgono attività tecnico organizzative connesse alla gestione del concorso e a soggetti ai quali sia
riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria; previo



consenso.InoltreidatipotrannoesserecomunicatiancheasocietàchecollaboranoconCeetrusitalyS.p.A.
nell’esecuzionedelleattivitàdicuialpunto“b”dellapresenteinformativa. 
Idatipersonalipotrannoesserecomunicatiasocietàterze,inqualitàdiautonomiTitolarideltrattamentooin
qualità di Responsabili o incaricati espressamente nominati da Ceetrus italy S.p.A., che li tratteranno
esclusivamenteperlefinalitàsopraindicateeperlosvolgimentodicompitidinaturatecnicaedorganizzativa,
assicurandoinognicasoleadeguategaranziealfinedeltrasferimentodeidatimedesimi. 
Gli incaricatideltrattamentochesioccupanodellagestionedelconcorsopotrannovenireaconoscenzadei
datipersonaliesclusivamenteperlarealizzazionedellefinalitàsumenzionate. 
IlTitolaredeltrattamentoèCeetrusItalyS.p.A.consedelegaleinGalleriaBuenosAires8/12–20124Milano 
Il soggetto titolare dei dati raccolti potrà rivolgersi direttamente al Titolare designato al trattamento dei
suddettidatiilqualeèchiamatoafornirechiarimentie/ospecificheinordineallatipologiadeidatiraccolti,
alle modalità di trattamento e conservazione nonché tutte le informazioni inerenti le finalità dirette alla
raccoltadeidatipersonali,consentendoall’interessatol’eserciziodelrelativodirittodiaccessoeprovvedendo
allamessaadisposizionedelleinformazionirichieste. 
Il Titolare del trattamento è chiamato a fornire tutte le informazioni richieste dall’interessato nel rispetto
delletempistichenormativamenteprevisteearticolateinvirtùdellespecifichecircostanze,comunqueentro
untempotaledaconsiderarsiragionevole. 
L’interessatopotràinognicasochiedere: 
-chiarimentiinordineall’originedeidatinonchéallalogicaeallemodalitàefinalitàdeltrattamentoedelle
garanzieditrasferimentoincasoditrasmissionedeidatiall’estero; 
-richiedereedottenernelacancellazione,larettificae/olatrasformazioneinformaanonima; 
-richiederel’aggiornamento,osevièinteresse,l’integrazionedeidatistessi; 
-domandarelalimitazionealtrattamentodaticheloriguardano; 
-opporsialtrattamentodeipropridatiinqualsiasimomentopermotiviconnessiallasuasituazione 
particolare; 
-revocareilconsensopreviamenteprestatoe/oproporrereclamoall’AutoritàdiControllo. 
Alfinediesercitaretalidirittil’interessatopotràprovvedereadinviarealTitolaredeltrattamentolarelativa
richiesta con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la regolare ed avvenuta ricezione(amezzoposta,mail,
pec)aiseguentirecapiti: 
1.dpo@ceetrus.com 
2.indirizzoCeetrusItalyS.p.A.consedelegaleconsedelegaleinGalleriaBuenosAires8/12–20124Milano. 
Indicando, in entrambi i casi quale oggetto “ Trattamento dei dati personali relativo al concorso a premi
“PensaGreen,VinciGreen” 
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la sede
operativadellasocietàperladuratadell’iniziativa;altermineverrannocancellatiovverotrasformatiinforma
anonima.Ilrelativotrattamentosaràeffettuatoancheattraversostrumentiautomatizzatiattiamemorizzaree
gestireidatistessiconl’osservanzadiognimisuracautelativa,chenegarantiscalasicurezzaelariservatezza. 
In relazione al trattamento deidatipersonaliperesercitareipropridirittiilpartecipantepotràscrivereuna
mailall’indirizzodpo@ceetrus.comepotràesercitareidirittiprevistidalRegolamentoUE2016/679.Perogni
opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio deidirittisuddettièCeetrusItalyS.p.A.consede
legaleinGalleriaBuenosAires8/12–20124Milano). 


ALTRIELEMENTI: 
Siattestacheilmessaggiopubblicitariosaràconformeaquantodichiaratonelregolamentoechelacopia
del regolamento è a disposizione dei partecipanti presso la direzione del Centro Commerciale e sul sito
http://www.centrovimodrone.it/ 


Milano,21ottobre2021 

dr.GiuseppeCalvaruso 
legalerappresentante 

ArgoStudioS.r.l. 
SOGGETTODELEGATO 



