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

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:  
“SPESA E SHOPPING, CHE BUONI!” 

AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Lombardia 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
Da sabato 08 oLobre 2022 a domenica 30 oLobre 2022 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI: 
Tu[ i prodo[ e servizi venduC nel Centro Commerciale Vimodrone ad esclusione dei generi di 
monopolio, tabacchi e valori bollaC, loLerie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali e riviste, ricariche 
telefoniche, alimenC per neonaC e tu[ gli altri prodo[ esclusi dalla normaCva vigente. 

DESTINATARI DEI PREMI: 
I clienC del Centro Commerciale. 

ELENCO PREMI A VINCITA IMMEDIATA: 

TOTALE MONTEPREMI A VINCITA IMMEDIATA: 
n. 570 premi per un valore di €. 6.900,00  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  
Da sabato 08 oLobre 2022 a domenica 30 oLobre 2022 i clienC del Centro Commerciale potranno 
partecipare all’iniziaCva con i seguenC criteri:  

AcquisR effeTuaR presso l’Ipermercato 
Valore minimo complessivo € 20,00 uClizzando massimo 2 scontrini, danno diriLo a 1 giocata per ogni 20 
euro di spesa fino ad un massimo di 5 giocate. 
In questa modalità si possono vincere buoni spesa uClizzabili nei Negozi della galleria. 

AcquisR effeTuaR presso i Negozi della galleria compresi bar e ristorazione 
Valore minimo complessivo € 20,00 uClizzando minimo 2 scontrini di negozi diversi, con un massimo di 5 
scontrini cumulabili, danno diriLo a 1 giocata per ogni 20 euro di spesa, max. 5 giocate. 
Si possono vincere buoni spesa uClizzabili nell’ipermercato. 

Soltanto nei giorni di mercoledì e domenica il corner allesCto in galleria sarà presidiato da hostess per 
effeLuare le giocate con un tablet gesCto da un sodware cerCficato che assicura la casualità 
nell’assegnazione dei premi. Il sodware non è manome[bile e non è collegato con la rete internet.  

quanRtà descrizione premio Valore 

312 Buoni spesa da €. 10,00 – negozi € 3.120,00

36 Buoni spesa da €. 20,00 – negozi € 720,00 

6 Buoni spesa da €. 50,00 – negozi € 300,00

174 Buoni spesa da €. 10,00 - ipermercato € 1.740,00

36 Buoni spesa da €. 20,00 - ipermercato € 720,00

6 Buoni spesa da €. 50,00 - ipermercato € 300,00

570 totale € 6.900,00



Il cliente consegnerà alla hostess gli scontrini aLestanC gli acquisC effeLuaC. La hostess verificherà la 
regolarità degli scontrini e dopo averli annullaC con un traLo di penna a biro consenCrà al partecipante 
di effeLuare le giocate.  

Il partecipante dopo avere inserito i daC personali richiesC scoprirà subito l'esito della giocata. 

In caso di vincita apparirà sul display del tablet la scriLa:  

● ComplimenC hai vinto “con la descrizione del premio”  
oppure 
● Non hai vinto ritenta.  

Gli scontrini uClizzabili per partecipare al concorso sono soltanto quelli emessi da sabato 08 oLobre 
2022 a domenica 30 oLobre 2022 

I premio in palio sono:  

Si precisa quanto segue:  

● In caso di vincita I buoni spesa saranno consegnaC al momento stesso della vincita dalla hostess. 
● I buoni spesa si possono spendere entro e non oltre il 30 novembre 2022. 
● I buoni spesa non possono essere uClizzaC per l’acquisto dei seguenC prodo[: generi di monopolio, 

tabacchi e valori bollaC, loLerie istantanee e nazionali dell’AAMS e giornali, prodo[ per laLanC e i 
prodo[ esclusi dalla normaCva vigente. 

● I buoni spesa non sono commutabili in denaro, non danno diriLo a resto ed eventuali eccedenze 
nell’uClizzo sono a carico del vincitore. 

COUPON BONUS 
Tu[ i partecipanC ricevono un “COUPON BONUS” valido per una giocata gratuita uClizzabile a parCre dal 
primo giorno di gioco successivo a quello in cui il coupon è stato consegnato 
Il coupon bonus è uClizzabile anche da solo senza ulteriori scontrini di acquisto 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione a questo concorso comporta l’acceLazione incondizionata di tuLe le clausole del 
presente regolamento.  

ESCLUSIONI:   
Sono esclusi dalla presente iniziaCva promozionale i dipendenC e i collaboratori della Società promotrice 
e del centro commerciale. 

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

PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI:  
Eventuali premi non assegnaC saranno devoluC a Associazione Volontari Pubblica Assistenza Vimodrone, 
via Leopardi 3 - 20090 Vimodrone, codice fiscale 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 traLamento dei daC personali, i daC raccolC dalla società Ceetrus Italy S.p.A. con 
sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 – 20124 Milano, in qualità di Titolare del traLamento, in sede 

• Buoni spesa da €. 10,00 – negozi

• Buoni spesa da €. 20,00 – negozi

• Buoni spesa da €. 50,00 – negozi

• Buoni spesa da €. 10,00 - ipermercato

• Buoni spesa da €. 20,00 - ipermercato

• Buoni spesa da €. 50,00 - ipermercato



di partecipazione al presente Concorso saranno traLaC nel pieno rispeLo della normaCva europea allo 
stato vigente. 
In oLemperanza alle disposizioni di legge in materia, i daC personali forniC da parte dei partecipanC al 
concorso indeLo da Ceetrus Italy S.p.A. potranno essere traLaC sia con l’ausilio di strumenC eleLronici 
e/o informaCci che in formato cartaceo, in ogni caso, nel rispeLo delle modalità di protezione e sicurezza 
prescriLe dalla normaCva di riferimento. 
I daC forniC dai partecipanC al Concorso aLraverso la compilazione del modulo di registrazione online In 
oLemperanza 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 traLamento, informa che i daC 
personali raccolC per la partecipazione al concorso a premi, saranno traLaC secondo i principi di 
correLezza, liceità e trasparenza e verranno uClizzaC, previo consenso dell’interessato, per perseguire le 
seguenC finalità: 
a. per consenCre la partecipazione al concorso; 
b. per finalità promozionali, commerciali e di markeCng, che potranno essere realizzate da Ceetrus Italy 
S.p.A., anche aLraverso l’opera di società specializzate esterne, direLe ad informare su iniziaCve 
promozionali di vendita aLraverso interviste, leLere, telefono o sistemi automaCzzaC di chiamata. 
Si precisa che il conferimento dei daC di cui al punto “a” è necessario per consenCre la regolare 
partecipazione al concorso indeLo; il mancato conferimento dei daC di cui al punto “b” non è 
obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso ma in sua mancanza non potremo effeLuare alcuna 
a[vità promozionale. 
I daC personali raccolC dal Titolare del TraLamento in qualsiasi forma – eleLronica e/o cartaceo – e 
secondo le modalità di cui sopra, saranno conservaC nel rispeLo dei criteri normaCvamente sanciC e 
quindi limitatamente al periodo di tempo necessario a perseguire le citate finalità concorsuali e/o 
promozionali per le quali i daC sono staC raccolC e/o traLaC ovvero adempiere a precisi obblighi di 
legge, salvo diverse disposizioni. 
In ogni caso, il soggeLo che ha fornito i daC raccolC, conservaC e traLaC per l’adempimento delle 
summenzionate finalità promozionali, inerenC il presente concorso a premi, commerciali e di markeCng 
può domandare al Ctolare designato al traLamento dei daC personali il regolare accesso ai medesimi, la 
re[fica e/o la cancellazione degli stessi, chiedere una limitazione del traLamento dei daC 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 daC raccolC 
potranno essere soLoposC a fornitori di servizi dire[ alla gesCone di siC, affidatari della gesCone delle 
a[vità di concorso a premi e/o dipendenC adde[ alla gesCone ed organizzazione dei daC raccolC per le 
precipue finalità sopra esposte. 
I daC raccolC potranno essere peraltro trasmessi, inviaC e/o comunicaC a terzi responsabili o comunque 
preposC a traLamenC strumentali nell’ambito delle finalità indicate, ad altre società appartenenC al 
nostro gruppo societario e/o avenC rapporC contraLuali e trasferiC all’estero, presso Paesi terzi e/o 
organizzazioni internazionali. L’elenco nominaCvo dei sogge[ a cui i suoi daC potranno essere 
comunicaC i daC è a disposizione, a richiesta dell’interessato, presso il Titolare al fine di consenCre il 
relaCvo accesso oLenendo la relaCva copia dei daC comunicaC nonché del luogo in cui gli stessi sono 
staC resi disponibili. 
I daC, che non saranno diffusi, potranno essere comunicaC a sogge[ che per conto di Ceetrus italy 
S.p.A., svolgono a[vità tecnico organizzaCve connesse alla gesCone del concorso e a sogge[ ai quali sia 
riconosciuta la facoltà di accedere ai daC da disposizioni di legge e/o di normaCva secondaria; previo 
consenso. Inoltre i daC potranno essere comunicaC anche a società che collaborano con Ceetrus italy 
S.p.A. nell’esecuzione delle a[vità di cui al punto “b” della presente informaCva.  
I daC personali potranno essere comunicaC a società terze, in qualità di autonomi Titolari del 
traLamento o in qualità di Responsabili o incaricaC espressamente nominaC da Ceetrus italy S.p.A., che li 
traLeranno esclusivamente per le finalità sopra indicate e per lo svolgimento di compiC di natura tecnica 
ed organizzaCva, assicurando in ogni caso le adeguate garanzie al fine del trasferimento dei daC 
medesimi. 
Gli incaricaC del traLamento che si occupano della gesCone del concorso potranno venire a conoscenza 
dei daC personali esclusivamente per la realizzazione delle finalità su menzionate. 
Il Titolare del traLamento è Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale in Galleria Buenos Aires 8/12 – 20124 
Milano 



Il soggeLo Ctolare dei daC raccolC potrà rivolgersi direLamente al Titolare designato al traLamento dei 
sudde[ daC il quale è chiamato a fornire chiarimenC e/o specifiche in ordine alla Cpologia dei daC 
raccolC, alle modalità di traLamento e conservazione nonché tuLe le informazioni inerenC le finalità 
direLe alla raccolta dei daC personali, consentendo all’interessato l’esercizio del relaCvo diriLo di 
accesso e provvedendo alla messa a disposizione delle informazioni richieste. 
Il Titolare del traLamento è chiamato a fornire tuLe le informazioni richieste dall’interessato nel rispeLo 
delle tempisCche normaCvamente previste e arCcolate in virtù delle specifiche circostanze, comunque 
entro un tempo tale da considerarsi ragionevole. 
L’interessato potrà in ogni caso chiedere: 
- chiarimenC in ordine all’origine dei daC nonché alla logica e alle modalità e finalità del traLamento e 
delle garanzie di trasferimento in caso di trasmissione dei daC all’estero; 
- richiedere ed oLenerne la cancellazione, la re[fica e/o la trasformazione in forma anonima; 
- richiedere l’aggiornamento, o se vi è interesse, l’integrazione dei daC stessi; 
- domandare la limitazione al traLamento daC che lo riguardano; 
- opporsi al traLamento dei propri daC in qualsiasi momento per moCvi connessi alla sua situazione 
parCcolare; 
- 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 traLamento la 
relaCva richiesta con qualsiasi mezzo idoneo ad aLestarne la regolare ed avvenuta ricezione (a mezzo 
posta, mail, pec) ai seguenC recapiC: 
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 oggeLo “TraLamento dei daC personali relaCvo al concorso a premi 
“SPESA E SHOPPING, CHE BUONI!” 
I daC conferiC non saranno oggeLo di diffusione. I daC stessi saranno conservaC e traLaC presso la sede 
operaCva della società per la durata dell’iniziaCva; al termine verranno cancellaC ovvero trasformaC in 
forma anonima. Il relaCvo traLamento sarà effeLuato anche aLraverso strumenC automaCzzaC a[ a 
memorizzare e gesCre i daC stessi con l’osservanza di ogni misura cautelaCva, che ne garanCsca la 
sicurezza e la riservatezza. 
In relazione al traLamento dei daC personali per esercitare i propri diri[ il partecipante potrà scrivere 
una mail all’indirizzo dpo@ceetrus.com e potrà esercitare i diri[ previsC 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 aLesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che la 
copia del regolamento è a disposizione dei partecipanC presso la direzione del Centro Commerciale e sul 
sito hLp://www.centrovimodrone.it/ 

Milano, 23 seLembre 2022


