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REGOLAMENTO  
PROMOTORE:  
Consorzio Centro Piave, Via Iseo, 1 - 30027 San Donà di Piave (VE) C.F e P.IVA 03803290273 
 

L’iniziativa avrà luogo nei seguenti Centri Commerciali e nelle seguenti date: 
 

• dal 3/07 al 31/07 CENTRO LEONARDO Viale Giorgio Amendola, 129, 40026 Imola (BO) 

• dal 3/07 al 31/07 CENTRO PIAVE Via Iseo, 1 -  30027 San Donà di Piave (VE) 

• dal 3/07 al 31/07 MILLENNIUM CENTER Via del Garda, 175, 38068 Rovereto (TN) 

• dal 3/07 al 31/07 CENTRO COMMERCIALE CLODÌ Strada Statale Romea, 510/B, 30015 Chioggia (VE) 

• dal 3/07 al 14/08 CENTRO COMMERCIALE ESP Via M. Bussato, 74, 48124 Ravenna  

• dal 12/07 al 31/07 CENTRO COMMERCIALE MAREMÀ Via Ecuador, 58100 Grosseto GR 
 

SOGGETTI DELEGATI:  
Canali & C. S.r.l. Viale Isonzo 13/a– 42123 Reggio Emilia 
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano 
 

DENOMINAZIONE: “I SALDI DELLA FORTUNA” 
 

AMBITO TERRITORIALE: Interregionale 
 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
dal 03 luglio 2021 al 14 agosto 2021 secondo il calendario + sopra descritto 
 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI: 
tutti i prodotti e servizi venduti nei Centri Commerciali ad esclusione dei generi di monopolio, tabacchi e 
valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali e riviste, ricariche telefoniche, alimenti per 
neonati e tutti gli altri prodotti esclusi dalla normativa vigente. 
 

DESTINATARI DEI PREMI: 
I clienti dei Centri Commerciali 
 
 

ELENCO PREMI A VINCITA IMMEDIATA: 
Centro Leonardo   

quantità  valore premio totale 

258 Buoni Shopping da Euro 10,00 GALLERIA 2.580,00  

115 Buoni Shopping da Euro 10,00 IPER 1.150,00  

144 Buoni Shopping da Euro 20,00 GALLERIA 2.880,00  

47 Buoni Shopping da Euro 20,00 IPER 940,00  

19 Buoni Shopping da Euro 50,00 GALLERIA 950,00  

10 Buoni Shopping da Euro 50,00 IPER 500,00  

5 Gift Card da Euro 200,00 1.000,00  

598 Totale 10.000,00  

Centro Piave  

quantità  valore premio totale 

256 Buoni Shopping da Euro 10,00 GALLERIA 2.560,00  

123 Buoni Shopping da Euro 10,00 IPER 1.230,00  

72 Buoni Shopping da Euro 20,00 GALLERIA 1.440,00  

36 Buoni Shopping da Euro 20,00 IPER 720,00  

36 Buoni Shopping da Euro 50,00 GALLERIA 1.800,00  

15 Buoni Shopping da Euro 50,00 IPER 750,00  

9 Buoni Shopping da Euro 100,00 GALLERIA 900,00  

6 Buoni Shopping da Euro 100,00 IPER 600,00  

553 Totale 10.000,00  
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Millennium Center   

quantità  valore premio totale 

256 Buoni Shopping da Euro 10,00 GALLERIA 2.560,00  

123 Buoni Shopping da Euro 10,00 IPER 1.230,00  

72 Buoni Shopping da Euro 20,00 GALLERIA 1.440,00  

36 Buoni Shopping da Euro 20,00 IPER 720,00  

36 Buoni Shopping da Euro 50,00 GALLERIA 1.800,00  

15 Buoni Shopping da Euro 50,00 IPER 750,00  

9 Buoni Shopping da Euro 100,00 GALLERIA 900,00  

6 Buoni Shopping da Euro 100,00 IPER 600,00  

553 Totale 10.000,00  

Centro Commerciale Clodì  

quantità  valore premio totale 

256 Buoni Shopping da Euro 10,00 GALLERIA 2.560,00  

123 Buoni Shopping da Euro 10,00 IPER 1.230,00  

72 Buoni Shopping da Euro 20,00 GALLERIA 1.440,00  

36 Buoni Shopping da Euro 20,00 IPER 720,00  

36 Buoni Shopping da Euro 50,00 GALLERIA 1.800,00  

15 Buoni Shopping da Euro 50,00 IPER 750,00  

9 Buoni Shopping da Euro 100,00 GALLERIA 900,00  

6 Buoni Shopping da Euro 100,00 IPER 600,00  

553 Totale 10.000,00  

Centro Commerciale Esp 

quantità  valore premio totale 

395 Buoni Shopping da Euro 10,00 GALLERIA 3.950,00  

160 Buoni Shopping da Euro 20,00 GALLERIA 3.200,00  

37 Buoni Shopping da Euro 50,00 GALLERIA 1850,00  

10 Buoni Shopping da Euro 100,00 GALLERIA 1.000,00  

602 Totale 10.000,00  

Centro Commerciale Maremà 

quantità  valore premio totale 

266 Buoni Shopping da Euro 10,00 GALLERIA 2.660,00  

128 Buoni Shopping da Euro 10,00 IPER 1.280,00  

166 Buoni Shopping da Euro 20,00 GALLERIA 3.320,00  

62 Buoni Shopping da Euro 20,00 IPER 1.240,00  

8 Buoni Shopping da Euro 50,00 GALLERIA 400,00  

6 Buoni Shopping da Euro 50,00 IPER 300,00  

4 Buoni Shopping da Euro 100,00 GALLERIA 400,00  

4 Buoni Shopping da Euro 100,00 IPER 400,00  

644 Totale 10.000,00  

TOTALE MONTEPREMI: n. 3.481 premi per un valore di €. 60.000,00 
 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Nelle date sopra citate e nei Centri Commerciali partecipanti i clienti effettuando un acquisto minimo di €. 
10,00 con scontrino fiscale unico si dovranno collegare alla pagina evento del sito web inquadrando il QR 
code che si trova sul materiale promozionale all’interno dei vari Centri Commerciali atterrando ai seguenti 
link: 
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CENTRO LEONARDO - https://www.centroleonardo.it/eventi/i-saldi-della-fortuna/ 
CENTRO PIAVE - https://contest.scratchandscreen.it/piave 
MILLENNIUM CENTER - https://contest.scratchandscreen.it/millenium 
CENTRO COMMERCIALE CLODÌ - https://contest.scratchandscreen.it/clodi 
CENTRO COMMERCIALE ESP - https://contest.scratchandscreen.it/esp 
CENTRO COMMERCIALE MAREMÀ - https://contest.scratchandscreen.it/marema 
 
o in alternativa digitando i seguenti l’Url: 
CENTRO LEONARDO - https://www.centroleonardo.it/eventi/i-saldi-della-fortuna/ 
CENTRO PIAVE - https://www.centropiave.com/eventi/i-saldi-della-fortuna/ 
MILLENNIUM CENTER - https://www.millenniumcenter.info/eventi/i-saldi-della-fortuna/ 
CENTRO COMMERCIALE CLODÌ -https://www.clodi.it/eventi/i-saldi-della-fortuna/ 
CENTRO COMMERCIALE ESP - https://www.espravenna.it/eventi/i-saldi-della-fortuna/ 
CENTRO COMMERCIALE MAREMÀ - https://www.centromarema.it/eventi/i-saldi-della-fortuna/ 
 
In entrambi i casi l’utente dovrà seguire le istruzioni riportate per accedere alla piattaforma dove dovrà 
registrarsi con i propri dati. 
Al momento della registrazione il software genererà per tutti una “giocata di benvenuto”. 
Successivamente l’utente dovrà scattare e inserire la foto dello scontrino fiscale attestante l’acquisto 
effettuato.  
 
La giocata di benvenuto sarà una soltanto per ciascun partecipante, ad accessi successivi il software 
chiederà immediatamente di caricare uno scontrino d’acquisto. 
 
Sarà presente un QR code diverso e dedicato a materiale comunicativo distribuito soltanto in alcune 
strutture ricettive del territorio. 
 
L’utente se inquadra il QR Code posto sul materiale promozionale all'esterno del centro, avrà diritto a due 
giocate in successione per ciascun scontrino letto 
 
I Centri Commerciali che predisporranno la doppia giocata sono: 
CENTRO PIAVE 
MILLENNIUM CENTER 
CENTRO COMMERCIALE CLODI’  
CENTRO COMMERCIALE ESP 
CENTRO COMMERCIALE MAREMÀ 
 
Di seguito i rispettivi link: 
CENTRO PIAVE - https://contest.scratchandscreen.it/piave?promo=true 
MILLENNIUM CENTER - https://contest.scratchandscreen.it/millenium?promo=true 
CENTRO COMMERCIALE CLODI’ - https://contest.scratchandscreen.it/clodi?promo=true 
CENTRO COMMERCIALE ESP - https://contest.scratchandscreen.it/esp?promo=true 
CENTRO COMMERCIALE MAREMÀ - https://contest.scratchandscreen.it/marema?promo=true 
 
Il software che gestisce l’iniziativa effettuerà i seguenti controlli: 
 
- Verifica la validità dello scontrino fotografato 
- Verifica che sia stato emesso da un tenant partecipante al concorso 
- Verifica che sia stato emesso nel periodo di validità del concorso 
- Verifica che lo scontrino non sia già stato giocato 
 
Effettuati i controlli il software che gestisce le partecipazioni comunicherà immediatamente l’esito della 
giocata: 

https://www.centroleonardo.it/eventi/i-saldi-della-fortuna/
https://contest.scratchandscreen.it/piave
https://contest.scratchandscreen.it/millenium
https://contest.scratchandscreen.it/clodi
https://contest.scratchandscreen.it/esp
https://contest.scratchandscreen.it/marema
https://www.centroleonardo.it/eventi/i-saldi-della-fortuna/
https://www.centropiave.com/eventi/i-saldi-della-fortuna/
https://www.millenniumcenter.info/eventi/i-saldi-della-fortuna/
https://www.clodi.it/eventi/i-saldi-della-fortuna/
https://www.centromarema.it/eventi/i-saldi-della-fortuna/
https://contest.scratchandscreen.it/piave?promo=true
https://contest.scratchandscreen.it/millenium?promo=true
https://contest.scratchandscreen.it/clodi?promo=true
https://contest.scratchandscreen.it/esp?promo=true
https://contest.scratchandscreen.it/marema?promo=true
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In caso di vincita: il cliente riceve un sms e una mail con il QR code o con un codice numerico che andrà 
inserito nei micro erogatori allestiti nella Galleria consentendogli di ritirare autonomamente il buono 
shopping o gift card vinti.  
 
 
I micro erogatori di buoni, sono dispositivi innovativi in grado di stampare dei buoni shopping pari al valore 
del premio vinto. I dispositivi leggono il QR code ricevuto dal vincitore, che quindi non deve inserire 
manualmente nessun codice, né toccare il dispositivo.  * 
 
In caso di non vincita: il cliente viene invitato a giocare con un nuovo scontrino, senza bisogno di registrarsi 
di nuovamente.  
 
*I micro erogatori saranno presenti solamente nei seguenti CC.: 
 
MILLENNIUM CENTER 
CENTRO LEONARDO 
 
Negli altri Centri Commerciali: CENTRO PIAVE, CLODÌ, ESP, MAREMÀ i buoni shopping saranno erogati 
tramite i totem digitali già presenti nel Centro con le stesse modalità dei micro erogatori: 
I dispositivi leggono il QR code ricevuto dal vincitore, che quindi non deve inserire manualmente nessun 
codice, né toccare il dispositivo.   
 
 

Si precisa che i buoni shopping non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali 
eccedenze nel loro utilizzo sono a carico del vincitore/trice.  
 
 
 

I buoni shopping sono utilizzabili entro e non oltre le seguenti date: 
CENTRO LEONARDO  - 20 settembre 2021 
CENTRO PIAVE - 31 agosto 2021 
MILLENNIUM CENTER - 31 agosto 2021 
CENTRO COMMERCIALE CLODÌ - 31 agosto 2021 
CENTRO COMMERCIALE ESP – 14 settembre 2021 
CENTRO COMMERCIALE MAREMÀ – 31 agosto 2021 
 
Le gift card hanno validità di 1 anno dalla sua attivazione. 
 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 
regolamento.  
 
ESCLUSIONI:   
Sono esclusi dalla presente iniziativa promozionale i dipendenti e i collaboratori della Società promotrice e 
dei Centri Commerciali partecipanti. 
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. 
 
PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI:  
Eventuali premi non assegnati saranno devoluti all’Associazione Emergency Onlus Via Santa Croce, 19 - 
20122 Milano Codice Fiscale: 97147110155 
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TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679): 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti dalla società Consorzio Centro Piave, Via 
Iseo, 1 -  30027 San Donà di Piave (VE), in qualità di Titolare del trattamento, in sede di partecipazione al 
presente Concorso saranno trattati nel pieno rispetto della normativa europea allo stato vigente. 
In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia, i dati personali forniti da parte dei partecipanti al 
concorso. potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici e/o informatici che in formato 
cartaceo, in ogni caso, nel rispetto delle modalità di protezione e sicurezza prescritte dalla normativa di 
riferimento. 
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:.Il 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 e verranno utilizzati, previo consenso dell’interessato, per perseguire le 
seguenti finalità: 
A. attività legate alla partecipazione al concorso a premi; 
B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei prodotti e 
dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte; 
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che per e-
mail; 
D. attività di marketing diretto tramite l’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 
finalità di cui al punto A) il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse all’operazione a 
premi. In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai punti b), c) e d),l’interessato 
potrà partecipare al concorso a premi ma il Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correlati. 
I dati verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati ciascuno per le attività di propria competenza: 
Consorzio Centro Piave., Argo Studio S.r.l., Canali & C. S.r.l. 
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la sede 
operativa della società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno cancellati ovvero trasformati informa 
anonima. Il relativo trattamento sarà effettuato 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 per esercitare i propri diritti il partecipante potrà scrivere una 
mail questi indirizzi: 
CENTRO LEONARDO - direzione@centroleonardo.it 
CENTRO PIAVE - privacy@centropiave.com 
MILLENNIUM CENTER - info@millenniumcenter.info 
CENTRO COMMERCIALE CLODÌ - privacy@clodi.it 
CENTRO COMMERCIALE ESP – privacy@espravenna.it 
CENTRO COMMERCIALE MAREMÀ - c.russo@rcassociati.com 
 
e potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.  
 
 

ALTRI ELEMENTI:  
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che la copia 
del regolamento è a disposizione dei partecipanti presso la direzione dei Centri Commerciali e sui rispettivi 
siti web 
 

16 giugno 2021 
 
 

 
dr. Giuseppe Calvaruso 
legale rappresentante 

Argo Studio S.r.l. 
SOGGETTO DELEGATO 


