
REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 – D.P.R. 4302001 

CONCORSO DENOMINATO 
“Vinci lo shopping di Natale” 

 

 

Art. 1 SOGGETTO PROMOTORE 
Consorzio Barimax con sede legale in  trav. Lorenzo Larocca n. 3, BARI  Codice Fiscale/Partita IVA : 
06501680729  
 

Associata 
Media Trade Company srl con sede legale in via Giovanni Battista Pirelli 9 – 20124 Milano - Codice 
Fiscale/Partita IVA:08046610963 

 Art. 2 SOGGETTO DELEGATO 
Per tutti gli adempimenti burocratici : 
la Ditta Giorgi Patrizia  
con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA : 02157970035. 

  

 

Art. 3 DENOMINAZIONE DEL CONCORSO 
“Vinci lo shopping di Natale” (di seguito il “Concorso”) 
 
Art. 4 TIPOLOGIA DEL CONCORSO 
Instant Win 
 

Art. 5 AREA/TERRITORIO DI SVOLGIMENTO 
Provinciale - presso il Parco Commerciale Barimax Shopping Village sito a Bari viale Francesco de 
Blasio 16 
 

Art. 6  PERIODO DI SVOLGIMENTO (di seguito il “Periodo promozionale”) 
Durata Concorso: dal 15 dicembre al 22 dicembre 2021. 
Orario di partecipazione: dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 
 

Le date sopra indicate potranno subire differimenti e/o modifiche in caso di provvedimenti delle 
Autorità nazionali dettate da esigenze di contrasto al COVID-19. 

 
Art. 7 OBIETTIVO DEL CONCORSO 
Incremento delle vendite 
 

Art. 8 PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO (di seguito i “Clienti” o “Partecipanti”) 
Clienti finali, maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino, che 
effettueranno acquisti per almeno € 25,00 (scontrini cumulabili; minimo due scontrini emessi da 
differenti punti vendita), nei negozi del Parco Commerciale Barimax Shopping Village sito a Bari 
viale Francesco de Blasio 16 (di seguito il “Parco Commerciale”). 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso e conseguentemente dalla vincita dei relativi premi i 
commessi dei negozi del Parco Commerciale, i collaboratori e tutti i soggetti coinvolti 
nell’organizzazione e nella gestione del Concorso. 
 

Art. 9 PREMI IN PALIO 
- N. 1 Buono acquisto del Parco Commerciale del valore di € 250,00; 
- N. 1 Buono acquisto del Parco Commerciale del valore di € 150,00; 
- N. 3 Buoni acquisto del Parco Commerciale del valore di € 50,00 cad.; 



- N. 10 Buoni acquisto del Parco Commerciale del valore di € 20,00 cad.; 
- N. 50 Buoni acquisto del Parco Commerciale del valore di € 10,00 cad.; 
- N. 150 Buoni acquisto del Parco Commerciale del valore di € 5,00 cad. 
 

Art. 10 PRODOTTI PROMOZIONATI 
La manifestazione si prefigge lo scopo di promuovere il Parco Commerciale, le insegne e i servizi 
ad esso appartenenti. 
Sono oggetto della promozione tutti i prodotti e servizi venduti dai negozi presenti all’interno del 
Parco Commerciale  con esclusione di tutti i generi di Monopolio, i valori bollati, i giochi dell’AAMS, 
e gli alimenti per lattanti (bambini 0-6 mesi ) nel rispetto del decreto legislativo 19/05/2011, n. 84 
- all'art. 5, comma 2, lettera a). 
 

Art. 11 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il presente concorso prevede la possibilità di vincere premi ad estrazione immediata. 
 
A) Durante il Periodo promozionale (vedi art. 6 del presente Regolamento), tutti i Clienti del Parco 
Commerciale, così come descritti all‘art. 8, che effettueranno all‘interno di due o più punti 
vendita del Parco Commerciale, acquisti per un valore minimo complessivo di € 25,00 o superiore, 
avranno la possibilità di partecipare, nella medesima giornata in cui sono stati fatti i suddetti 
acquisti, all‘estrazione dei premi immediati. 
 

B) A seguito degli acquisti effettuati, i Clienti dovranno recarsi, nella stessa giornata, presso il Desk 
dedicato al Concorso presente all‘interno del Parco Commerciale,  dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e 
dalle ore 16:00 alle ore 20:00, effettuare la registrazione ed esibire al personale addetto gli 
scontrini in loro possesso. 
Il personale addetto controllerà la regolarità degli scontrini e apporrà sugli stessi un timbro di 
convalida per la partecipazione.  Gli scontrini giocati nell’arco della giornata non potranno più 
essere oggetto di gioco. 
 
C) Una volta controllata la regolarità degli scontrini, al Cliente verrà data la possibilità di accedere 
all’area gioco presidiata dal personale addetto, dove sarà posizionato un dispositivo elettronico 
(tablet). 
Verrà abilitata dalla hostess una giocata elettronica Instant Win, per ogni gruppo di scontrini 
(minimo n. 2 scontrini emessi da differenti punti vendita) dal valore complessivo di almeno € 25,00 
presentato.  
Il Cliente visualizzerà a schermo n. 3 pacchi regalo e dovrà sceglierne uno.  
Tramite il software  (verrà rilasciata apposita dichiarazione peritale), verrà visualizzata a schermo la 
scritta “Hai vinto” o “Non hai vinto”. 
 

Per ogni giocata effettuata sarà messo in palio uno dei premi previsti, nei limiti del totale del 
montepremi indicato al successivo articolo 12:  
- N. 1 Buono acquisto del Parco Commerciale del valore di € 250,00; 
- N. 1 Buono acquisto del Parco Commerciale del valore di € 150,00; 
- N. 3 Buoni acquisto del Parco Commerciale del valore di € 50,00 cad.; 
- N. 10 Buoni acquisto del Parco Commerciale del valore di € 20,00 cad.; 
- N. 50 Buoni acquisto del Parco Commerciale del valore di € 10,00 cad.; 
- N. 150 Buoni acquisto del Parco Commerciale del valore di € 5,00 cad. 
 
Ogni Cliente potrà vincere, all'interno della stessa giornata, tanti premi quanti saranno i gruppi di 
scontrini del valore complessivo di € 25,00 o superiore presentati. 
L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità 
nell’individuazione dei vincitori; il software non è manomettibile. 
 
Si precisa quanto segue: 



- Ogni presentazioni di due o più scontrini emessi da diversi punti vendita, comprovanti  
acquisti per un totale di almeno € 25,00, daranno diritto ad una giocata; 

 
- non daranno diritto alla partecipazione al presente Concorso presentazioni di scontrini unici 

anche se con importo pari o superiore ad € 25,00. Per partecipare alla presente iniziativa il 
Cliente dovrà presentare almeno n. 2 scontrini emessi da differenti punti vendita aderenti al 
Concorso per un valore complessivo di almeno € 25,00. 
 

- Non saranno ritenuti validi scontrini emessi dallo stesso punto vendita; 
 

- saranno ritenuti validi esclusivamente gruppi di scontrini, del valore complessivo di almeno  
€ 25,00, emessi nelle giornate previste di svolgimento dell'iniziativa che consentiranno la 
partecipazione al Concorso esclusivamente nell'arco della medesima giornata di loro 
emissione; 

 
- eventuali scontrini non giocati non potranno essere utilizzati, per la partecipazione al 

presente Concorso, in giorni differenti da quelli della loro emissione; 
 

- i Clienti, per la partecipazione al Concorso, potranno presentare un numero illimitato di 
gruppi di scontrini del Parco Commerciale del valore complessivo di almeno € 25,00 nella 
medesima giornata ed avranno diritto ad effettuare una giocata per ogni gruppo di scontrini 
presentato; 

 
- gli scontrini presentati e giocati non potranno essere oggetto di gioco una seconda volta 

nell’arco della giornata di validità degli stessi; 
 

- non verranno considerati validi scontrini relativi ad acquisti dei prodotti che, a norma di 
legge, non possono essere oggetto di promozione, esempio: gratta & vinci e biglietti delle 
lotterie, alimenti per lattanti (0 - 6 mesi), fumo, farmaci, ecc.; 

 
- non verranno altresì considerati validi scontrini relativi ad acquisti dei prodotti quali: carte 

SIM e ricariche telefoniche, Gift Card e cofanetti regalo, abbonamenti e ricariche PAY TV; 
 

- è vietata la presentazione di scontrini, non derivanti da acquisti propri, ma raccolti perché 
abbandonati, cestinati e/o non ritirati nel punto vendita dai legittimi compratori; 

 
- in qualsiasi momento durante il Concorso, il Soggetto Promotore si riservano di effettuare 

tutte le verifiche necessarie al fine di determinare l’idoneità dei Partecipanti al Concorso; 
 

- il Soggetto Promotore si riserva il diritto di escludere qualsiasi Partecipante qualora risultino 
violate le norme del presente Regolamento. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione 
inesatta o falsa implica l’immediata cancellazione del Cliente dalla partecipazione alla 
presente Concorso. 

 

 

Art. 12 MONTEPREMI IVA inclusa ove prevista 
 
- N. 1 Buono acquisto del Parco Commerciale 
del valore di € 250,00      Totale € 250,00 
 
- N. 1 Buono acquisto del Parco Commerciale 
del valore di € 150,00      Totale € 150,00 
 

- N. 3 Buoni acquisto del Parco Commerciale 



del valore di € 50,00 cad.     Totale € 150,00 
 

- N. 10 Buoni acquisto del Parco Commerciale 
del valore di € 20,00 cad.     Totale € 200,00 
 

- N. 50 Buoni acquisto del Parco Commerciale 
del valore di € 10,00 cad.     Totale € 500,00 
 
- N. 150 Buoni acquisto del Parco Commerciale 
del valore di € 5,00 cad.     Totale € 750,00 
 

 
              MONTEPREMI COMPLESSIVO € 2.000,00 IVA inclusa ove prevista 

      

 
E’ stata prestata cauzione, tramite fideiussione n. 184932358 rilasciata da UnipolSai assicurazioni 
pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello Sviluppo Economico come 
previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001 per un importo di € 2.000,00. 
 
 
Art. 13 VALIDITÀ E SPENDIBILITÀ DEI BUONI ACQUISTO 
- I Buoni acquisto saranno spendibili in tutti gli esercizi del Parco Commerciale aderenti all‘iniziativa 

(elenco consultabile sul sito del Soggetto Promotore nell’area dedicata al Concorso), nel periodo 

dal 15/12/2021 al 15/01/2022 (compreso). Dopo tale periodo il Buono acquisto perderà il suo 

valore e di fatto non potrà più essere utilizzato; 

- i Buoni acquisto non potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi di monopolio. 

- i Buoni acquisto saranno cumulabili;  

- i Buoni acquisto non daranno diritto a resto; 

- i Buoni acquisto potranno essere integrati in fase di spesa da denaro contante; 

- i Buoni acquisto non saranno convertibili in denaro. 

 

Art. 14 AVVISO DI VINCITA PREMI 
Verificata la regolarità della vincita,  i premi dovranno essere ritirati immediatamente. 
Per il ritiro del premio, il vincitore dovrà sottoscrivere il modulo di ritiro del premio consegnato 
direttamente dagli addetti presenti per la gestione del Concorso.  
 
Art. 15 NOTE FINALI 
- Il Concorso è soggetto ai termini del presente Regolamento. La partecipazione al Concorso 
comporta per i Partecipanti l’accettazione piena e incondizionata delle condizioni di gioco contenute 
nel presente Regolamento; 
 

- il Soggetto Promotore potrà modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a 
premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente 
comunicazione ai Destinatari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente; 

- il vincitore avrà la facoltà di cedere il premio a persona di suo gradimento solo ed esclusivamente 
dopo l'accettazione ed il ritiro dello stesso; 
 
- il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Soggetto Promotore 
non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati 
con premi di valore uguale o superiore; 
 



- in caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il vincitore non avrà diritto a richiedere la 
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01. 

Art. 16 UBICAZIONE DEL SERVER 
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al Concorso è ubicato in Italia. 

 

Art. 17 ONLUS BENEFICIARIA 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficienza a: 
APLETIONLUS – c/o Cliniche Pediatriche – Sez. di Oncoematologia del Policlinico di Bari  
– Piazzale Giulio Cesare, 11 – Codice Fiscale 93004160722 , mentre quelli rifiutati, verranno 
incamerati dal Soggetto Promotore.  

Art. 18 GARANZIE ED ADEMPIMENTI 
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 
 

Art. 19 PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
La pubblicità del Concorso sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà effettuata  
mediante qualsiasi mezzo di diffusione che il Soggetto Promotore riterrà opportuno utilizzare; i 
messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente 
Regolamento.  
 
Il Regolamento completo è disponibile presso la direzione del Parco Commerciale e depositato 
presso il Soggetto Delegato. 
 

Art. 20 FACOLTA’ DI RIVALSA 
La ditta non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 
30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario. 
 

Art. 21 INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati 
personali raccolti è: 

Consorzio Barimax con sede legale in  trav. Lorenzo Larocca n. 3, BARI  Codice FiscalePartita IVA : 
06501680729  

I dati saranno trattati da: 

- Consorzio Barimax con sede legale in  trav. Lorenzo Larocca n. 3, BARI  Codice FiscalePartita IVA 
: 06501680729  

- Media Trade Company srl con sede legale in via Giovanni Battista Pirelli 9 – 20124 Milano - Codice 

Fiscale/Partita IVA:08046610963 

 
I dati saranno trattati ai fini dell’individuazione della manifestazione. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Consorzio Barimax o 
Mediatrade srl, incaricati del trattamento, ed eventualmente da società esterne – accuratamente 
selezionate e nominate responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del 
Regolamento (UE) 2016/679 
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dal Titolare, per l’invio di informazioni commerciali, di 
offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri servizi.  
I Dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, 
a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione 
di adeguatezza della Commissione Europea. Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi 



non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo 
qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o 
pattizia, fra cui norme vincolanti d’impresa (“Binding Corporate Rules”) e clausole contrattuali tipo 
di protezione dei dati. 

In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o 
richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro 
diritto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali scrivendo a: 

- Consorzio Barimax con sede legale in  trav. Lorenzo Larocca n. 3, BARI 

- Media Trade Company srl con sede legale in via Giovanni Battista Pirelli 9 – 20124 Milano - Codice 
Fiscale/Partita IVA:08046610963 

 
nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di: 
- ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto; 
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 
- chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge o la limitazione del trattamento; 
- opporsi per motivi legittimi al trattamento; 
- opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
- dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità 
dei propri dati personali conferiti ai Titolari del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e 
chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a 
un'autorità di controllo. 
 

-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
li  30 Novembre 2021  
Il Soggetto Delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi 


