REGOLAMENTO DEL CONTEST
“Nave De Vero Games 2019”
ex art. 6 del d.p.r. 430/2001
La E.F.F.E. Group Associazione Culturale con sede legale in Via Leopoldo Santagata 171- Villa
Briano ( CE ) – CF/P.IVA. 90028070614, in persona del legale rappresentante Sig. Francesco
Campaniello sarà da intendersi Soggetto Promotore dell’evento Contest indicato in Titolo

PREMESSO CHE
La

E.F.F.E. Group Associazione Culturale

ormai da anni è impegnata nella realizzazione e

distribuzione di soluzioni tecnologiche per l'intrattenimento, rivolgendo il suo servizio ad una
vasta platea non solo a livello locale ma financo a livello nazionale.

CONSIDERATO CHE
-

L’evento è gratuito ed aperto a tutti;

-

Per parteciparvi, ogni giocatore dovrà solo recarsi al centro commerciale NAVE DE VERO
per motivazioni diverse da quelle del Contest e solamente perché avventore del Centro
Commerciale medesimo;

-

Non esiste alcun pagamento in denaro ovvero in altro né tantomeno obbligo di spesa
all’interno del centro Commerciale Campania.

-

E.F.F.E. Group Associazione Culturale , per lo svolgimento del contest, non incasserà
nessun introito né dai giocatori né dai negozi Partners dell’iniziativa.

-

I premi messi in palio consistono in GIFT CARD su prodotti e servizi diversi sia dal
prodotto comunemente venduto da E.F.F.E. Group Associazione Culturale, ossia servizi
di intrattenimento, sia dai prodotti e servizi generalmente venduti dalla società che ha
concesso ad E.F.F.E. Group Associazione Culturale l’utilizzo dei giochi messi a
disposizione per il Contest; infatti, sebbene l'evento comporti una naturale pubblicità
per i giochi messi a disposizione di E E.F.F.E. Group Associazione Culturale i detti premi,
ossia sconti o buoni spesa, non sono offerti al fine di pubblicizzare e promuovere né i
prodotti ed i servizi della E.F.F.E. Group Associazione Culturale né tantomeno i prodotti
o i servizi messi a disposizione durante il contest;

-

Alla luce di ciò, ai sensi dell' art. 6, comma I, lett. c) del D.p.r. n. 430/2001,
regolante i concorsi e le operazioni a premio, essendo individuati i premi previsti
dall'evento in sconti di genere diverso da quello acquistato, senza perdipiù finalità
promozionali per quest'ultimo, l'evento "Nave De Vero9 Dr. Games" non è
considerabile concorso od operazione a premi, rientrando negli elencati casi di
esclusione dall'applicazione della suddetta normativa;

Si rende noto il seguente

REGOLAMENTO
1) Soggetto promotore
La E.F.F.E. Group Associazione Culturale con sede legale in Via Leopoldo Santagata 171- Villa
Briano ( CE ) – CF/P.IVA. 90028070614, in persona del legale rappresentante Sig. Francesco
Campaniello sarà da intendersi Soggetto Promotore dell’evento Contest

2) Tipologia ed Oggetto del Contest
Il Contest è da ritenersi “evento di intrattenimento” ed è soggetto ai disposti previsti
ex Art 6 D.P.R. 430/2001 in quanto nasce esclusivamente con l’intenzione di “intrattenere” il
pubblico del centro commerciale onde “creare luogo di aggregazione al suo interno” con nessun
intento di promozione o pubblicità del medesimo centro.
Nel periodo di validità dell’iniziativa, i Destinatari che si recheranno presso il Centro
Commerciale Nave De Vero potranno partecipare attivamente al format denominato “Dr.Why”.
L'abilità del concorrente ed il divertimento dello stesso è fonte primaria per la partecipazione
all’evento e per l’assegnazione del premio.
Si precisa che:
 Per l'assegnazione dei premi sarà richiesta la compilazione della liberatoria, con attestazione
della maggiore età (con allegata copia fotostatica del documento di identità), e dichiarazione
dell'avvenuta ricezione del premio.
 La partecipazione al Contest implica il rilascio obbligatorio del consenso al trattamento
dei Dati.
I Dati dei Destinatari (di seguito i “Dati”) saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e GDPR
2016/679 come di seguito meglio specificato.
Al termine del Contest, un responsabile provvederà ad assegnare i Buoni Spesa ai partecipati
aggiudicatari.

3) Data e luogo del Contest
Il Contest si terrà presso il Centro Commerciale Nave De Vero sito in Marghera (VE) in giorni
prestabiliti pubblicizzati all’interno del Centro Commerciale stesso nel periodo intercorrente tra
Gennaio 2019 e Febbraio 2019

4) Soggetti Destinatari
Il Contest è aperto a tutti senza distinzione di sesso, razza od età. Il visitatore del Centro Nave
de Vero, che si recherà presso la struttura per i propri acquisti, potrà intrattenersi
Gratuitamente onde partecipare al contest.

5) Modalità di svolgimento del Contest
I

vari

giochi

previsti

per

il

contest

saranno

di

“Gruppo”

ovvero

“di

Squadra”.

Per meglio animare il Contest e quindi amplificare il concetto di aggregazione, che è alla base
degli eventi, verrà promosso un gioco a Risposta multipla per il tramite di un presentatore, che
condurrà il Quiz Game, e di Pulsantiere elettroniche mediante le quali il “gruppo” potrà
rispondere alle Domande di cultura generale.
Ogni pulsantiera corrisponderà a un Gruppo di persone; quindi ogni Gruppo potrà avere solo ed
esclusivamente una pulsantiera, a prescindere dal numero di persone presenti nel Gruppo.
Ogni Gruppo, per partecipare al Contest, dovrà fisicamente sedere ad un Tavolo.
E’ possibile anche giocare singolarmente; in quel caso l’ospite, nonostante da solo, potrà avere
una Pulsantiera elettronica ed avrà gli stessi diritti e doveri dei Gruppi composti da più
persone.
Il Gruppo dovrà infatti considerarsi come giocatore “singolo” a prescindere dal numero delle
persone che lo compongono.
Inoltre, laddove due Gruppi decidessero di disputare l’evento unendo due Tavoli tale scelta
dovrà ripercuotersi sulla determinazione del Giocatore che, per il caso di specie, dovrà
considerarsi “Singolo” nonostante composto da 2 tavoli. I due tavoli, quindi ( unico Gruppo )
avranno a disposizione una unica Pulsantiera elettronica per partecipare all’evento.
I gruppi di amici e conoscenti che intendono invece suddividersi in più tavoli, per avere la
possibilità di giocare con più pulsantiere, avranno il diritto di farlo a patto che i mini gruppi
formati non risultino accomodati in tavoli nelle immediate vicinanze - onde evitare situazioni
ambigue di eventuali suggerimenti tra amici, seppur in buona fede. Diversamente, laddove
risultassero adiacenti

Tavoli

di

amici, soprattutto

perché

gruppi

noti

per precedenti

partecipazioni aggregate, gli stessi saranno allontanati per acclarata mala fede ed a questi non
sarà permessa la partecipazione al Contest.
E' fatto notorio che i gruppi composti da minimo 2 persone avranno diritto di prelazione sul
tavolo rispetto a gruppi composti da persona singola

6) Natura e valore dei premi
Tutti i premi messi in palio sono costituiti da sconti su servizi o prodotti diversi da quelli offerti
nell'esercizio delle rispettive attività della E.F.F.E. Group così come stabilito dalla normativa
vigente ex art. 6 del d.p.r. 430/2001.
Le GIFT CARD, saranno fruibili a partire dal giorno successivo dell'assegnazione e potranno
essere spesi in tutti i negozi posti all'interno del Centro Commerciale Nave De Vero, salvo
specifiche eccezioni.
Valore complessivo del montepremi pari a 1200€, in GIFT CARD fruibili in tutto il centro
commerciale.

7) Assegnazione della vincita
La consegna dei premi verrà fatta di volta in volta, per ogni singolo evento, tramite liberatoria
di ricevuta del premio.

8) Pubblicità
Il Contest sarà pubblicizzato conformemente al presente Regolamento e sarà divulgato, a
discrezione, mediante tutti i canali mediatici utilizzati dal Concessionario:
 stampa;
 internet;
 campagne pubblicitarie;
 comunicazioni e materiali presenti presso il Centro Commerciale;
 banner pubblicitari presenti su internet;
 radio;
 affissioni pubblicitarie.
Il Regolamento del Contest sarà disponibile in versione integrale sul sito internet istituzionale
del Centro Commerciale Nave De Vero (www.navedevero.it)

9) Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà effettuato da E.F.F.E. Group Associazione
Culturale, principalmente con strumenti informatici ed esclusivamente per permettere la
partecipazione al contest e la consegna dei buoni. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti

previsti all'art. 7 del T.U. 196/2003 e GDPR 2016/679 ed in particolare di conoscere i propri
dati ed esercitare i diritti relativi al loro utilizzo ( rettifica, aggiornamento, cancellazione);

10) Note Finali
- Se la Gift Card non viene immediatamente ritirato l’organizzatore provvederà ad informare
con una mail il partecipante della vincita e ad invitarlo al ritiro entro i 7 gg presso il

Centro

Commerciale Nave De Vero. Se il Partecipante per un qualsiasi motivo risulta impossibilitato a
raggiungere il Centro Commerciale Nave De Vero in quell’arco temporale potrà fornire i recapiti
utili per un eventuale spedizione . Se decorsi i 7 gg il vincitore non fornisce alcun riscontro non
avrà più diritto ad avanzare pretese su di essi ed il promotore potrà computarlo tra i premi
dell’evento successivo .
- I Premi non sono convertibili in denaro
- Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere
esaudita.
- Il Promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli utenti che
non parteciperanno in buona fede. Pertanto, per garantire il corretto svolgimento del gioco, nel
pieno rispetto di una sana e divertente competizione, è fatto divieto assoluto di partecipazione
a chiunque abuserà di tale norma imperatrice.
- Il Promotore si riserverà il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema
informatico utilizzato.
- Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il Promotore si rimette a quanto stabilito
dalla normativa vigente in materia
Il

presente

Regolamento

è

stato

trascritto

nel

rispetto

dei

dettami

previsti

dall’

Art. 6 del DPR 430/2001
Salvis Iuribus

