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

CONCORSO DENOMINATO 
“I PETALI WEB CLUB 2023” 

 
  

Art. 1 SOGGETTO PROMOTORE E ASSOCIATE: 
CEREALITALIA Industrie  TuttoGiglio S.r.l. con sede legale in Via Agnello n. 20 – 20121 Milano – C.F./P.IVA 01881120354 
   

Ditte Associate: 
Soggetti associati sono anche tutti i punti vendita del Centro Commerciale I Petali allegati nel dettaglio 
nell’allegato A che fa parte integrante del presente Regolamento. 
 
Art. 2 SOGGETTO DELEGATO: 
TO GET S.R.L  

Codice fiscale/ Partita I.V.A. 03090200365REA n° 357313 

Sede legale: Via Gioia, 9 - 41018 S. Cesario sul Panaro (Modena)  

Rappresentante legale: TRACQUILIO FILIPPO  

 

e per tutti gli adempimenti burocratici: 
la Ditta Mazzolenis Barbara con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- 
Partita IVA : 02609440033.     

 
Art. 3 DENOMINAZIONE DEL CONCORSO: 
“I PETALI WEB CLUB 2023” (in seguito, il „Concorso“) 
 
Art. 4 TERRITORIO DI SVOLGIMENTO: 
Provinciale - presso Centro Commerciale I Petali sito in Piazzale Atleti Azzuri D'Italia, 5 -  42122 Reggio 
Emilia RE (in seguito, il „Centro Commerciale“) 
 

Art. 5  PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Durata concorso: dal 28 gennaio 2023 alle ore 23:59 del 30 luglio 2023; 
Constatazione vincitori ed eventuale estrazione a recupero: entro il 30 agosto 2023. 
 

Art. 6 OBIETTIVO DEL CONCORSO: 
Il presente Concorso viene realizzata con l‘intento di : 
- incrementare le vendite e gli acquisti  
- promuovere l‘utilizzo dell‘applicazione web www.ipetali.loyaltyweb.it del Centro Commerciale I Petali 
accessibile tramite SMARTHPHONE, PC DESKTOP e TABLET  
 
Art. 7 PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO (di seguito i “Clienti” o “Partecipanti”): 
Il Concorso è riservato a tutti i Clienti  maggiorenni  del Centro Commerciale I Petali, ai dipendenti o 
collaboratori dei Punti Vendita presenti nel Centro Commerciale, che si saranno collegati dal proprio 
device all‘applicazione web www.ipetali.loyaltyweb.it  del  Centro Commerciale I Petali.  
 
Sono esclusi alla partecipazione i collaboratori e tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella 
gestione del presente Concorso. 
 
Art. 8 PREMI IN PALIO: 
Modalità Instant Win “Carica e vinci” 
- N. 250  Gift card digitali del Centro Commerciale I Petali del valore di € 10,00 cadauna 
- N. 100  Gift card digitali del Centro Commerciale I Petali del valore di € 20,00 cadauna 
 
Modalità Instant Win “Tris” 
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- N. 10  Gift card digitali del Centro Commerciale I Petali del valore di € 10,00 cadauna 

 
Modalità Instant Win “Gira la Fortuna” 
- N.  40 Gift card digitali del Centro Commerciale I Petali del valore di € 50,00 cadauna 
- N. 20  Gift card digitali del Centro Commerciale I Petali del valore di € 100,00 cadauna 
 
Modalità “Challenge registra Clienti” riservata ai dipendenti dei negozi aderenti del Centro 
Commerciale  
- N. 2  Gift card del Centro Commerciale I Petali del valore di € 500,00 cadauna 
- N. 2  Gift card del Centro Commerciale I Petali del valore di € 300,00 cadauna 
- N. 2  Gift card del Centro Commerciale I Petali del valore di € 100,00 cadauna 

In caso di vincita la Gift card digitale sarà direttamente fruibile all’interno della web app del Cliente, 
nella sezione “Premi da utilizzare” e, contestualmente, verrà inoltrato, all’email del vincitore,  il numero 
seriale della Gift card vinta che l’Utente dovrà inserire nel suo wallet digitale (APPLE PAY o GOOGLE 
PAY a seconda che usi un sistema IOS o ANDROID).  
 
Il premio relativo alla modalità “Challenge registra Clienti”, riservata ai negozianti del Centro 
Commerciale, o eventuali premi a recupero, potranno essere ritirati, a seguito constatazione ed 
assegnazione vincitori da parte di un funzionario camerale/notaio, come da comunicazione riportata 
sull’email di vincita, come meglio specificato all’art. 12. 
 
- Ciascuna Gift card avrà la durata di 1 anno dall’attivazione. 
- La Gift card è uno strumento di pagamento al portatore utilizzabile per fare acquisti nei punti di 
vendita del Centro Commerciale I Petali aderenti all’iniziativa, è a scalare e non è ricaricabile, può 
essere utilizzata per più acquisti fino al completo esaurimento del valore facciale. Se il valore residuo è 
insufficiente per compiere l’acquisto è possibile completare il pagamento in contanti o con altri mezzi 
di pagamento accettati dal punto di vendita. Il valore residuo non è convertibile in denaro. 
- La Gift card non è commutabile in denaro o gettoni d‘oro, non da’ diritto a resto ed eventuali 
eccedenze nel suo utilizzo sono a carico del Cliente. 
- 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 Cliente non avrà diritto a richiedere la 
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01. 
- I dati immessi per la registrazione all’applicazione web dovranno corrispondere al documento 
presentato all’atto del ritiro del premio, in caso contrario non sarà possibile assegnare il premio.  
I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si 
assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. 
 
Art. 9 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

 
Art.9/A Modalità di svolgimento riservata ai Clienti finali: 
Dal 28 gennaio 2023 alle ore 23:59 del 30 luglio 2023, il Cliente per prendere parte al presente 
Concorso nelle tre distinte modalità Instant Win (modalità “Carica e vinci”, modalità “Gioco del Tris”, 
modalità “Gira la Fortuna”) e concorrere all‘assegnazione dei premi in palio (vedi art. 8), dovrà: 
 
Iscrizione 

1. Collegarsi dal proprio device (SMARTHPHONE, PC DESKTOP o TABLET) all‘applicazione web 
www.ipetali.loyaltyweb.it del  Centro Commerciale I Petali; 

2. effettuare l'iscrizione ed inserire tutti i dati richiesti, oltre allo userID e password da utilizzare 
per gli accessi successivi; 

3. accettare obbligatoriamente i termini e condizioni d’uso e la privacy del Concorso; 
4. accettare facoltativamente la privacy per il trattamento dei dati personali ai fini marketing. 

 

http://www.ipetali.loyaltyweb.it/


Il Cliente potrà registrarsi all‘applicazione web www.ipetali.loyaltyweb.it del  Centro Commerciale I 
Petali una sola volta essendo impedite le registrazioni multiple.  

La registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome, Email e Codice Fiscale ad 
ogni indirizzo email potrà essere associato un unico Nome e  Cognome di  Destinatario e Codice 
Fiscale.  
Non saranno ammesse più  email a lui  riconducibili. 
Il Soggetto Promotore si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni  aggiuntive dello 
stesso partecipante. Registrazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità potranno 
essere invalidate  anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata e il premio assegnato 
ad una riserva.  
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. 
Anche in questo caso il Soggetto Promotore si riserva il diritto di verificare l’identità dei Partecipanti e 
di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola.  
 
Accumulo punti 
Tutti i Clienti registrati all‘applicazione web www.ipetali.loyaltyweb.it del  Centro Commerciale I Petali  
matureranno progressivamente, nel corso del periodo di svolgimento del Concorso (vedi art.5) ed in 
funzione delle azioni effettuate, un punteggio che permetterà loro di partecipare alla modalità Instant 
Win “Tris” ed alla modalità Instant Win “Gira la Fortuna”. 
 
I punti saranno di volta in volta accumulati sul profilo personale del Cliente, all’interno della propria 
area riservata, e potranno essere consultati in qualunque momento.  
I punti sono personali del singolo Cliente e non potranno in alcun modo essere ceduti o trasferiti ad 
altri Partecipanti. 

  
I punti saranno accreditati secondo il seguente criterio:  

a. PRIMA REGISTRAZIONE 
b. CARICAMENTO FOTO/SCANSIONE DEGLI SCONTRINI 
c. ECCOMI 
d. UTILIZZO DEL MODULO „DILLO AD UN AMICO“ 
e. PARTECIPAZIONE ALLA MODALITA‘ INSTANT WIN „GIOCO DEL TRIS“ 

 
• a. Prima registrazione : 

per la prima registrazione alla web app www.ipetali.loyaltyweb.it del  Centro Commerciale I 
Petali e l‘inserimento di tutti i dati richiesti, inclusi i dati facoltativi, verranno assegnati  50 
PUNTI di benvenuto. Ai Clienti già possessori della precedente “Petali Card” verranno 
assegnati 100 PUNTI. 
I punti saranno erogati soltanto una volta,  alla prima registrazione del Cliente. 

 
• b. Caricamento foto/scansione degli scontrini: 

ogni scontrino d‘acquisto caricato, contribuirà, sia in caso di vincita istantanea che di perdita 
nella modalità Instant Win „Carica e vinci“, all‘accumulo di punti: 5 PUNTI OGNI 1€  INTERO 
DI SPESA. 
Contribuiranno alla modalità Instant Win „Accumulo punti“ solamente gli scontrini d‘acquisto 
caricati nel medesimo giorno della loro emissione. 

 

• c. „Eccomi“: 
 il Cliente dovrà presentarsi all‘interno della galleria del Centro Commerciale I Petali e 
 registrare la propria posizione, attraverso la web app  www.ipetali.loyaltyweb.it, premendo il 
 pulsante SONO QUI presente all’interno della sezione ECCOMI. Il sistema in automatico 
 richiederà l’autorizzazione relativa all’utilizzo della posizione, grazie ad un sistema digitale di 
 localizzazione e, in caso di esito positivo, assegnerà: 5 PUNTI 
 I 5 punti verranno erogati solo alla prima registrazione giornaliera presso il Centro 
 Commerciale, eventuali altre registrazioni nell‘arco della stessa giornata non daranno 
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 diritto ad ulteriori punti. 
 

• d. Utilizzo del Modulo „Dillo ad un Amico“: 
 tramite l‘apposito modulo „Dillo ad un amico“,  presente sulla web app 
 www.ipetali.loyaltyweb.it del Centro Commerciale I Petali, il Cliente potrà invitare un proprio 
 amico/conoscente a iscriversi alla web app. Il Cliente potrà  effettuare la procedura di invito 
 attraverso la pressione del pulsante  INVITA AMICO oppure  copiando il link univoco 
 contenuto all’interno della sezione  e inviandolo tramite Email/sms/ whatsapp/ecc.  
 I punti verranno assegnati al Clliente solo nel caso in cui l’amico invitato effettui e porti a 
 termine la registrazione cliccando sul link inviato dal Consumatore attraverso le 2 modalità 
 sopra descritte: 10 PUNTI. 
  

• e. Partecipazione alla modalità Instant Win „Gioco del Tris“: 
ogni giocata alla modalità Instant Win „Gioco del Tris“ farà  accumulare al Cliente:  
- n.0 PUNTI in caso di perdita 
- n. 5 PUNTI in caso di pareggio 
- n. 10 PUNTI in caso di vittoria 

 

 
Modalità Instant Win “Carica e vinci” 

1. Effettuare uno o più acquisti, per un minimo di € 1,00 a scontrino, presso uno o più punti 
vendita aderenti all‘iniziativa del Centro Commerciale I Petali; 

2. accedere direttamente dalla dashboard o dal menù Carica e vinci della web app; 
3. inquadrare e fotografare con la camera del proprio smartphone lo scontrino d‘acquisto o , per 

chi si registra tramite computer, effettuare l’upload dell’immagine.  Qualora necessario (per es. 
se lo scontrino risulti essere troppo lungo per essere contenuto in una sola foto) inserire più 
foto delle varie parti dello scontrino dove sono presenti i dati richiesti per partecipare al 
Concorso. 

4. La lettura automatica dello scontrino d‘acquisto abiliterà la partecipazione alla fase di Instant 
Win. ll sistema consentirà nel caso in cui la scansione non sia riuscita a leggere tutti i dati 
necessari, di  inviare una segnalazione di errore che verrà gestita entro 48 ore, in caso di 
validazione positiva il Cliente riceverà una notifica e una email che lo riporterà 
automaticamente alla sezione di gioco attraverso la pressione del pulsante GIOCA. In caso di 
esito negativo il Cliente non riceverà alcuna notifica. I dati inseriti dovranno essere uguali a 
quelli presenti sullo scontrino originale. 

5. il sistema informatico di gestione verificherà la correttezza dei dati inseriti,  che lo scontrino 
d’acquisto non sia già stato utilizzato e nel caso di esito positivo dei controlli il sistema 
convaliderà i dati e comparirà il pulsante GIOCA, la pressione del pulsante determinerà se la 
giocata risulterà vincente o meno. 
 

In caso di vincita al Cliente verrà mostrata la pagina di vincita con l’indicazione del premio vinto. 
La Gift card digitale vinta comparirà automaticamente sulla web app all’interno della sezione „Premi 
da utilizzare“ e, contestualmente, verranno inoltrate, all’email del vincitore,  le istruzioni per poter 
usufruire del premio ed il numero seriale della Gift card vinta che l’Utente dovrà inserire nel suo wallet 
digitale (APPLE PAY o GOOGLE PAY a seconda che usi un sistema IOS o ANDROID).  
 
In palio tramite modalità Instant Win “Carica e vinci”: 
- N. 250  Gift card digitali del Centro Commerciale I Petali del valore di € 10,00 cadauna 
- N. 100  Gift card digitali del Centro Commerciale I Petali del valore di € 20,00 cadauna 

 
CARATTERISTICHE SCONTRINO 
I Clienti potranno caricare e giocare uno o più scontrini, per un valore minimo di € 1,00 cadauno, 
purché gli stessi siano emessi nella medesima giornata in cui si effettuerà la giocata ed avranno diritto 
ad effettuare una giocata per ogni scontrino d’acquisto valido caricato. Non saranno ritenuti validi gli 
scontrini d’acquisto riportanti una data di emissione diversa da quella di caricamento. 
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Saranno ritenuti validi esclusivamente gli scontrini emessi dai punti vendita aderenti del Centro 
Commerciale I Petali. Saranno pertanto esclusi tutti gli scontrini riportanti p.iva differenti da quelle dei 
punti vendita aderenti riportati nell’allegato A.  
 
Ciascun Cliente potrà partecipare al Concorso caricando al massimo n. 5 scontrini d’acquisto di un 
valore minimo di € 1,00, al giorno. Il caricamento di ulteriori scontrini non darà diritto né alla giocata 
nella modalità Instant Win “Carica e vinci” né all’accumulo punti nella modalità Instant Win “Accumulo 
punti”. 
Ciascuno scontrino d‘acquisto potrà essere utilizzato una sola volta e una volta utilizzato sarà 
annullato dal sistema software e non potrà più essere riutilizzato. Ogni scontrino valido d’acquisto 
potrà vincere una volta sola. 
 
Si precisa che, a norma di legge, non possono essere considerati validi scontrini relativi ad acquisti di 
prodotti da fumo, farmaci, acquisti di gratta&vinci, biglietti delle lotterie, alimenti per lattanti (0 - 6 
mesi). 
 
Modalità Instant Win “Gioco del Tris” 
 
GIOCO DEL TRIS 
Ogni giorno, all’interno dell‘applicazione web www.ipetali.loyaltyweb.it del  Centro Commerciale I 
Petali, accedendo direttamente dalla dashboard o dal menù GIOCHI, il Cliente potrà partecipare alla 
modalità Instant Win “Gioco del Tris”. 
Per ogni giorno, all’interno del Periodo promozionale, avrà a disposizione n. 3 tentativi per vincere. 
  
Il Cliente potrò effettuare ulteriori tentativi, oltre ai n. 3 giornalieri, utilizzando n. 5 punti per tentativo, 
che, indipendentemente dall’esito della giocata, verranno decurtati, dal suo contatore punti.  
 
In caso di vincita al Cliente verrà mostrata la pagina di vincita con l’indicazione del premio vinto, 
contestualmente verrà inviata una email di notifica con le istruzioni per il ritiro del premio, il  premio 
vinto inoltre comparirà automaticamente anche sulla web app all’interno della sezione “Premi da 
utilizzare”. Il Cliente per il ritiro del premio potrà indifferentemente mostrare allo hostess il qr code 
ricevuto via email o quello visualizzabile dall’interno dell’app premendo il pulsante “utilizza”  presente 
all’interno della sezione “Premi da utilizzare” . 
 
In palio tramite modalità Instant Win “Gioco del Tris”: 
- N. 10  Gift card digitali del Centro Commerciale I Petali del valore di € 10,00 cadauna 

 

 
Modalità Instant Win “Gira la Fortuna” 
 
GIOCO GIRA LA FORTUNA 
Al raggiungimento di 500 punti il Cliente potrà partecipare alla modalità Instant Win “Gira la Fortuna” 
accedendo direttamente dalla dashboard o dal menù GIOCHI all’interno dell‘applicazione web 
www.ipetali.loyaltyweb.it del  Centro Commerciale I Petali, 

 
Premendo il pulsante TENTA LA FORTUNA il Cliente parteciperà all’estrazione istantanea, in caso di 
vincita verrà mostrata la pagina di vincita con l’indicazione del premio vinto, contestualmente verrà 
inviata una email di notifica con le istruzioni per il ritiro del premio, il  premio vinto inoltre comparirà 
automaticamente anche sulla web app all’interno della sezione “Premi da utilizzare”. Il Cliente per il 
ritiro del premio potrà indifferentemente mostrare allo hostess il qr code ricevuto via email o quello 
visualizzabile dall’interno dell’app premendo il pulsante “utilizza”  presente all’interno della sezione 
“Premi da utilizzare”. 

 
In palio tramite modalità Instant Win “Gira la Fortuna”: 
- N.  40 Gift card digitali del Centro Commerciale I Petali del valore di € 50,00 cadauna 
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- N. 20  Gift card digitali del Centro Commerciale I Petali del valore di € 100,00 cadauna 

 
Il Cliente potrà partecipare alla modalità  Instant Win “Gira la Fortuna” tante volte quanti saranno i 
punti in suo possesso, nella misura di n.1 partecipazione ogni 500 punti.  
Indipendentemente dall’esito della giocata, i punti utilizzati verranno decurtati dal contatore punti del 
Cliente, sarà comunque possibile continuare ad accumulare punti nelle modalità sopra descritte. 
 

 

 
La vincita, o meno, dei premi messi in palio tramite le n. 3 modalità Instant Win (modalità “Carica e 
vinci”, modalità “Gioco del Tris”, modalità “Gira la Fortuna”) sarà determinata in tempo reale da un 
software non manomettibile, appositamente programmato per l’assegnazione casuale (vedi 
dichiarazione peritale). Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione 
vincente e quella non vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia 
veramente casuale e non preordinata. 
 
Tutti i premi eventualmente non asseganti dal software per qualsiasi motivo nelle n. 3 modalità Instant 
Win (modalità “Carica e vinci”, modalità “Gioco del Tris”, modalità “Gira la Fortuna”)  andranno a creare 
un unico premio che verrà estratto, come estrazione a recupero, entro il 30 agosto 2023 alla presenza 
di un Funzionario camerale/Notaio , tra tutti i partecipanti risultati non vincenti al presente Concorso. 
 
 Verranno anche estratte n. 5 riserve da utilizzare in caso di: 
·  irreperibilità del vincitore 
·  mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti 
·  ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine 
·  mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal partecipante 
·  dati inseriti non veritieri 
·  mancato rispetto del presente regolamento. 

I punti accumulati e non utilizzati entro il 30 luglio 2023 verranno azzerati e non potranno 
essere utilizzati per i concorsi successivi. 

Art.9/B Modalità di svolgimento riservata ai Punti Vendita aderenti: 
Potranno partecipare alla modalità „ Challenge registra Clienti” i Punti Vendita aderenti del Centro 
Commerciale, nei quali i Clienti finali saranno invitati alla registrazione al presente Concorso. 
 
La registrazione dei Clienti da parte dei Punti Vendita aderenti del Centro Commerciale, dovrà avvenire 
in uno di questi 2 periodi: 
 
1° PERIODO: dal 28 gennaio 2023 al 30 aprile 2023 
2° PERIODO: dal 01 maggio 2023 al 30 luglio 2023 

 
Nello specifico i Punti Vendita dovranno invitare i Clienti a scansionare il QRCode posto sul materiale 
pubblicitario sito all‘interno del Punto Vendita. A seguito scansione del QRCode, ai Clienti, apparirà la 
pagina di iscrizione dove potranno procedere con la registrazione.  
 
Il QRCode posto sul materiale pubblicitario, sito all‘interno di ogni Punto Vendita, sarà associato, 
tramite software, al Punto Vendita stesso,  permettendo quindi di tener traccia di quante registrazioni 
saranno state effettuate per ogni Punto vendita partecipante. 
 
Al termine di ognuno dei n. 2 Periodi promozionali verrà stilata dal Soggetto Promotore/responsabile 
software che gestisce il programma di registrazione, una classifica (una classifica per ogni Periodo 
promozionale) riportante i Punti Vendita che avranno generato il maggior numero di registrazioni 
Cliente, conformi alle indicazioni sopra riportate. 
 
I 3 Punti Vendita classificati che avranno ottenuto, per ognuno dei n. 2 Periodi promozionali, il numero 



maggiore di registrazioni Cliente, riceveranno: 
 
1° CLASSIFICATO:  N. 1  Gift card del Centro Commerciale I Petali del valore di € 500,00* 
2° CLASSIFICATO:  N. 1  Gift card del Centro Commerciale I Petali del valore di € 300,00* 
3° CLASSIFICATO: N. 1  Gift card del Centro Commerciale I Petali del valore di € 100,00* 

*Le Gift Card del Centro Commerciale I Petali omaggio potranno essere “spezzate” in più Gift card in base 
alla richiesta dei Punti Vendita risultati vincitori  

In caso di pari merito per determinare la posizione in classifica si procederà ad estrazione che verrà 
effettuata alla presenza di un Notaio/Funzionario Camerale. 

Resta inteso che le n. 2 classifiche ed il conseguente diritto all’assegnazione del corrispondente premio 
messo in palio devono intendersi sempre subordinati alla relativa conferma formale risultante dal 
verbale di constatazione vincitori. Pertanto, solo i Punti Vendita che risulteranno confermati come 
vincitori per effetto del verbale di constatazione avranno diritto alla riscossione del premio messo in 
palio. 
Il verbale di constatazione vincitori avverrà: 

per 1° PERIODO (dal 28 gennaio 2023 al 30 aprile 2023) entro e non oltre il 15/05/2023 a cura di un 
Funzionario camerale/Notaio; 
 
per 2° PERIODO (dal 01 maggio 2023 al 30 luglio 2023) entro e non oltre il 30/08/2023 a cura di un 
Funzionario camerale/Notaio; 
 
Art. 10 ESCLUSIONI: 
- Non saranno considerati validi ai fini del Concorso scontrini d’acquisto non integri, con cancellature, 
abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o 
qualsiasi altro materiale. Non saranno considerate valide né le fotocopie né le copie conformi degli 
scontrini d’acquisto. 
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o 
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non 
valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione. 
Non saranno altresì considerati validi gli scontrini di Ristampa e/o di Reso e/o riportante la dicitura 
DOCUMENTO GESTIONALE;  
 
- 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; 
 
- non saranno considerati validi ai fini del presente Concorso gli scontrini di reso o Ristampa scontrino 
nonché’ tutti documenti gestionali; 
 
- in caso di inserimento di dati che non rispettano i suddetti prerequisiti e/o non siano uguali a quelli 
dello scontrino d’acquisto, i premi eventualmente vinti non saranno consegnati e la vincita annullata, 
anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di inserimento da parte del consumatore; 
 
- l’organizzazione si riserva il diritto di verificare istantaneamente la veridicità dei dati inseriti e la 
conformità degli stessi con lo scontrino fotografato (con una o più foto) e in caso di difformità potrà 
annullare la vincita comunicandolo anche via email al Cliente; 
 
- 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 
dell’utente dalla partecipazione alla presente Concorso. 
 
 



Art. 11 MONTEPREMI IVA inclusa ove esposta: 
 
Modalità Instant Win “Carica e vinci” 
- N. 250  Gift card digitali del Centro Commerciale I Petali 
del valore di € 10,00 cadauna      totale € 2.500,00 
- N. 100  Gift card digitali del Centro Commerciale I Petali 
del valore di € 20,00 cadauna      totale € 2.000,00 
 
Modalità Instant Win “Tris” 
- N. 10  Gift card digitali del Centro Commerciale I Petali 
del valore di € 10,00 cadauna      totale € 100,00 

 
Modalità Instant Win “Gira la Fortuna” 
- N.  40 Gift card digitali del Centro Commerciale I Petali 
del valore di € 50,00 cadauna      totale € 2.000,00 
- N. 20  Gift card digitali del Centro Commerciale I Petali 
del valore di € 100,00 cadauna      totale € 2.000,00 
 
Modalità “Challenge registra Clienti”  
- N. 2  Gift card del Centro Commerciale I Petali 
del valore di € 500,00 cadauna      totale € 1.000,00 
- N. 2  Gift card del Centro Commerciale I Petali 
del valore di € 300,00 cadauna      totale € 600,00 
- N. 2  Gift card del Centro Commerciale I Petali 
del valore di € 100,00 cadauna      totale € 200,00 

 
 
              MONTEPREMI COMPLESSIVO € 10.400,00 IVA inclusa ove esposta 

      
E’ stata prestata cauzione, 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 € 10.400,00. 
 
Art. 12 AVVISO DI VINCITA PREMI: 
Modalità Instat win:  
In caso di vincita al Cliente verrà mostrata la pagina di vincita con l’indicazione del premio vinto. 
La Gift card digitale vinta comparirà automaticamente sulla web app all’interno della sezione „Premi 
da utilizzare“ e, contestualmente, verranno inoltrate, all’email del vincitore,  le istruzioni per poter 
usufruire del premio ed il numero seriale della Gift card vinta che l’Utente dovrà inserire nel suo wallet 
digitale (APPLE PAY o GOOGLE PAY a seconda che usi un sistema IOS o ANDROID).  
  
Eventule estrazione a recupero: 
Gli eventuali vincitori dell’estrazioni a recupero,  saranno avvisati della vincita tramite email rilasciata 
in fase di registrazione.   
La Gift card digitale vinta comparirà automaticamente sulla web app all’interno della sezione „Premi 
da utilizzare“ e, contestualmente, verranno inoltrate, all’email del vincitore,  le istruzioni per poter 
usufruire del premio ed il numero seriale della Gift card vinta che l’Utente dovrà inserire nel suo wallet 
digitale (APPLE PAY o GOOGLE PAY a seconda che usi un sistema IOS o ANDROID).  
 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 
· la mailbox del vincitore risulti piena 
· la mailbox del vincitore risulti disabilitata 
· l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta 
· non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 
· l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist 
· l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli 



spam. 
Inoltre: il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica 
con particolare riferimento: 
· alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 
· all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.   
 
In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali da parte di un partecipante, ai sensi dell'art. 17 
del Regolamento UE 2016/679, prima dell’estrazione finale, lo stesso perderà il diritto alla 
partecipazione. 
 
Modalità “Challenge registra Clienti”  
I Punti Vendita risultati vincitori,  saranno avvisati della vincita e delle modalità di ritiro del premio 
tramite email.   
Per il rilascio della Gift card vinta il Legale Rappresentate del Punto Vendita o chi per esso, dovrà 
presentarsi, nella data comunicata al momento della vincita,  presso la direzione del Centro 
Commerciale I Petali e mostrare al personale addetto la comunicazione di vincita ed il  proprio 
documento d’identità in corso di validità.  
Nel caso in cui il Legale Rappresentate del Punto Vendita o chi per esso, non si presenti per il ritiro del 
premio nella data stabilita non vedrà riconosciuta la vincita.  
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 
· la mailbox del vincitore risulti piena 
· la mailbox del vincitore risulti disabilitata 
· l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta 
· non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 
· l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist 
· l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli 
spam. 
Inoltre: il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica 
con particolare riferimento: 
· alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 
· all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.   
 
Art. 13 NOTE FINALI: 
- Gli scontrini attestanti l’acquisto dovranno essere conservati almeno fino al 30 settembre 2023 
perché, in caso di vincita, potranno essere richiesti in originale ed essere spediti all’indirizzo previsto 
al fine aver diritto al premio. In caso di sospette irregolarità la Gift card digitale potrà essere 
momentaneamente  bloccata al fine di consentire gli eventuali controlli. 
 
- La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet che sono a carico 
del Partecipante, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della partecipazione all’iniziativa; 
 
- il Soggetto Promotore non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico 
dalla connessione, inoltre si precisa che la stessa non percepirà alcun guadagno derivante dallo 
svolgimento del presente Concorso; 

- il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o 
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati 
non corretti; 

- il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet,  che possano 
impedire ad un concorrente la partecipazione. 
La web app è compatibile solo con i seguenti sistemi di navigazione : Google Chrome dalla 60+, Safari 



dalla 11.00+, MozillaFirefox dalla 60+ e con i seguenti sistemi operativi : IOS dalla versione 11.00+ e 
ANDROID dalla 6.0+; 
 
- 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. 

Art. 14 UBICAZIONE DEL SERVER: 
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al Concorso è ubicato in Italia. 

Art. 15 ONLUS BENEFICIARIA: 
I  premi non richiesti, non assegnati, o  non ritirati, diversamente da quelli rifiutati,  verranno devoluti 
in beneficienza  a: 
I SANT’INNOCENTI (ISI) ONLUS, con sede in Reggio Emilia (RE), Via Luigi Sani n. 15, iscritta all’albo 
regionale dell’Emilia Romagna, Cod.Fisc. 91044370350 
 
Art. 16 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. 17 PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO: 
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà 
coerente con il presente Regolamento. 
 
Il Regolamento completo sarà disponibile presso la Direzione del Centro Commerciale stesso e 
depositato presso il soggetto delegato. 
 
Art. 18 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. 19 INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI: 
TuttoGiglio S.r.l. con sede legale in Via Agnello n. 20 – 20121 Milano – C.F./P.IVA 01881120354, in 
persona del Suo legale rappresentante pro tempore, tratterà i dati personali raccolti nel ruolo di 
titolare del trattamento ai sensi di quanto definito all’art. 4, par. 1, n. 7, del Reg. UE 679/16. 

In qualunque momento, il Cliente (Interessato) potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali, 
che saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati in Italia, 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: “TuttoGiglio 
S.r.l. con sede legale in Via Agnello n. 20 – 20121 Milano“. 
Diritti del Cliente: l’interessato potrà esercitare i suoi diritti previsti dal Reg. (UE) n. 679/16 agli artt. 
da 15 a 22 e 34, nonché dall’art. 5, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12, che possono essere 
così sinteticamente riassunti e richiamati: (art. 15) diritto di accesso ai dati personali; (artt. 16, 17, 18, 
19) diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione o la limitazione dei dati personali; (art. 20) diritto 
alla portabilità dei dati personali; (art. 21) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali; (art. 22) 
diritto a pretendere misure appropriare nei casi di trattamenti parzialmente automatizzati; (art.34) 
diritto a ricevere senza ingiustificato ritardo una comunicazione in caso di una violazione dei dati 
trattati dal Titolare o dal Suo Responsabile 
 

-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 

12 gennaio 2023 
Il Soggetto Delegato 
Barbara Mazzolenis 
 
 



ALLEGATO A – PUNTI VENDITA ADERENTI 

 

  

Partita Iva Ragione Sociale Insegna 

01942870302 STROILI ORO SPA FRANCO GIOIELLI 

05483540968 TALLY WEIJL ITALIA SRL TALLY WEIJL 

00743020968 KASANOVA SPA KASANOVA 

02678371218 ENNEPI SPA ZUIKI 

02260550351 
FLAIR di FRANCA ESPOSITO 

imp. Ind. 
FLAIR 

02481460208 GOLDENPOINT SPA GOLDEN POINT 

11209550158 ITX ITALIA SRL STRADIVARIUS 

03232400048 MIROGLIO FASHION SRL MOTIVI 

03014391209 
BESTSELLER STORES ITALY 

SPA 
JACK & JONES 

05352580962 CISALFA SPORT SPA CISALFA SPORT 

02826390342 CARBONI & CO SRL IL LACCIO  

12677890159 MATRIXX SRL CELIO 

07563710636 KUVERA SPA CARPISA 

05694150722 PRIMADONNA SPA PRIMADONNA COLLECTION 

01757100282 
DIP DIFFUSIONE ITALIANA 

PREZIOSI SPA 
BLUESPIRIT 

04127180406 M2 SRL FABBRI 

11209550158 ITX ITALIA SRL OYSHO 

01273600393 SAMARCANDA SPA PANDORA 

5423920486 ID KIDS ITALY SRL OKAIDI 

11209550158 ITX ITALIA SRL ZARA 

01942870302 STROILI ORO SPA STROILI ORO 

03217130966 GAME STOP ITALY SRL GAMESTOP 

2630120166 MEDIAMARKET SPA MEDIA WORLD 

02070451204 DOUGLAS ITALIA SPA DOUGLAS 

08303131216 LOGOS SRL LAMA OPTICAL 

08559250967 JD SPORTS FASHION SRL JD 

11209550158 ITX ITALIA SRL PULL & BEAR 

07931190966 CLAIRE'S ITALY SRL CLAIRE'S 

02817030162 KIKO SPA KIKO-MAKE UP MILANO 

11209550158 ITX ITALIA SRL ZARA HOME 

05011481214 UCM SPORTSWEAR SRL COTTON & SILK 

01896000302 CIGIERRE SPA OLD WILD WEST 

03143150369 VAIMO SRL DISPENSA EMILIA 

10893610153 VERA SRL CREMAMORE 

02826940351 Kukkuma Caffè di Hu Yi Ping KUKKUMA CAFE' 

02635970987 AMIGOS SRL MAS MEXICO  

03004850982 GRUPPO NEGOZI SRL LA PIADINERIA 

01066350115 CIBIAMO SRL LA BOTTEGA DEL CAFFE' 

11209550158 ITX ITALIA SRL BERSHKA 

04342801000 UCI ITALIA SPA UCI CINEMAS 

03641880962 VIRGIN ACTIVE ITALIA SPA VIRGIN ACTIVE HEALTH 



CLUB 

01896000302 CIGIERRE SPA OLD WILD WEST 

02887460349 INCASODIMALTEMPO SRL MONDADORI 

02647200357 FLO SRL TEZENIS 

02808470351 SEDICIB SRL CALZEDONIA 

08325681214 
UNDIQUE GESTIONI SRL a 

socio unico 
CAPATOAST 

12886180152 
NESPRESSO ITALIANA Spa - 

Società benefit 
NESPRESSO 

02734070366 ROADHOUSE SPA ROADHOUSE  

03846980286 PITTAROSSO SPA in concordato PITTAROSSO 

10893610153 VERA SRL ROM'ANTICA  

02317910186 WYCON S.P.A WYCON 

11142510962 LUAU Srl I love Pokè 

02941950350 SUSHI RE SRL ASIAN DUMPLINGS JO LAB 

11185560965 VEGA SRL Flower Burger 

12095630963 JUST IN FOOD SRL KFC 

02410530410 THE RIVER SRL GRIFFE & STOCK 

02976560355 
PHONETECH S.N.C. DI WANG 

YINCHUAN & C 
PHONETECH 

 
 

 


