REGOLAMENTO
SOCIETÀ PROMOTRICE
La società Neptune Vicolungo I S.r.l. con sede legale in Milano, Viale Monte Santo 1/3 C.F. e numero
iscrizione presso il registro delle Imprese di Milano 05529860966 (di seguito “Promotrice”) in
associazione con Castel Guelfo I S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monte Santo 1/3 C.F. e
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 03317650962 (di seguito “Associata”)
L’iniziativa avrà luogo nei seguenti Outlets:
●
●

Vicolungo The Style Outlets: Piazza Santa Caterina, 1 - 28060 Vicolungo (NO)
Castel Guelfo The Style Outlets: Via del Commercio 4/2 - Località Poggio Piccolo - 40023
Castel Guelfo di Bologna (BO)

SOGGETTI DELEGATI:
Different S.p.a. Via Tortona, 37 - 20144 Milano
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano
DENOMINAZIONE:
VINCI UNA CROCIERA
AMBITO TERRITORIALE:
Interregionale
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 1° luglio 2022 al 31 agosto 2022
OBIETTIVO
Incrementare le vendite
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti e servizi venduti negli Outlets Vicolungo The Style Outlets e Castel Guelfo The Style
Outlets ad esclusione dei generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali
dell’AAMS e giornali, bollette postali, carte regalo, ricariche telefoniche, farmaci OTP - SOT, prodotti
per lattanti e i prodotti esclusi dalla normativa vigente.
DESTINATARI DEI PREMI
Tutti i consumatori maggiorenni che si recheranno presso il centro Vicolungo The Style Outlets o
presso il centro Castel Guelfo The Style Outlets ed effettueranno una spesa di almeno €. 80,00 Iva
inclusa in un unico scontrino e potranno partecipare all’iniziativa. Sono validi solo gli scontrini emessi
durante il periodo del concorso.
ELENCO PREMI
Quantità
Descrizione premio concorso a premi
2
Crociera Costa nel Mediterraneo dal valore di €. 3.200,00 cadauno
Quantità
50
100
150

Descrizione premi operazione a premi
Buono sconto Crociera Costa cabina doppia con balcone da €. 100,00
Buono sconto Crociera Costa cabina doppia interna e vista mare da €.
50,00
Totale salvo conguaglio

TOTALE MONTEPREMI:
Concorso a premi nr. 2 premi per un valore di € 6.400,00
Operazione a premi nr. 150 premi per un valore di € 10.000,00 salvo conguaglio

Valore
€. 6.400,00
Valore
€. 5.000,00
€. 5.000,00
€. 10.000,00

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - Concorso a premio
Per partecipare al concorso il cliente dovrà collegarsi sulla landing page del sito dedicato
all’iniziativa: www.vinciunacrociera.it e inserire i dati richiesti, precisando in quale Outlet tra
Vicolungo e Castel Guelfo ha effettuato la spesa, incluso il flag dedicato alla “privacy”.
Concluso l’inserimento dei dati personali, il cliente dovrà caricare i dati dello scontrino fiscale
attestante la spesa di almeno €. 80,00, unitamente alla foto dello scontrino stesso.
Effettuata l’iscrizione e l’inserimento dello scontrino il cliente è registrato nel database contenente
l’elenco dei partecipanti all’estrazione del premio finale (le crociere).
Scontrini multipli interi di €. 80,00 o un unico scontrino composto da multipli interi di €. 80,00
aumenteranno la possibilità di vincere il premio in quanto il nominativo del partecipante sarà
memorizzato nel database tante volte quante i multipli interi di €. 80,00 dello scontrino attestante
l’acquisto effettuato: esempio
•
•

scontrino unico di € 160,00 o due scontrini da € 80,00 = 2 partecipazioni;
scontrino unico da €. 240,00 o tre scontrini da € 80,00 = 3 partecipazioni e così via.

Entro il 15 settembre 2022 alla presenza del Funzionario della Camera di Commercio preposto alla
tutela della fede pubblica e dei consumatori si effettuerà l’estrazione delle 2 Crociere Costa nel
Mediterraneo utilizzando i due database contenenti i dati dei partecipanti di ogni Outlet.
Le estrazioni saranno effettuate utilizzando un software certificato che assicura la casualità
nell’individuazione del vincitore. Il software non è manomettibile.
Per ogni Outlet saranno estratti n. 15 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di
estrazione nel caso di irreperibilità di uno o più vincitori.
Il premio costituito dalla Crociera nel Mediterraneo di 7 gg prevede le seguenti condizioni: partenza
dal porto di Genova in cabina quadrupla con balcone. La compagnia di navigazione è la Costa
Crociere.
Il premio è fruibile tra il 1 ottobre 2022 ed il 30 novembre 2022 oppure tra il 16 gennaio 2023 ed il
16 marzo 2023.
Il valore è €. 3.200,00 include per ciascun passeggero (due adulti + due bambini fino a 12 anni)
pensione completa (colazione, pranzo, cena) bevande escluse, tasse portuali e quota di servizio.
Restano a carico del vincitore il costo delle bevande e i costi del trasferimento dal luogo di residenza
al porto di Genova e viceversa.
La vincita sarà erogata con la consegna di un voucher utilizzabile nei periodi descritti in precedenza.
Il voucher non è commutabile in denaro e non è utilizzabile per crociere diverse rispetto a quella in
palio.
La vincita sarà comunicata utilizzando la mail inserita nell’anagrafica di partecipazione. Il vincitore
dovrà accettare il premio entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della comunicazione di vincita e
dovrà rispondere alla mail confermando l’accettazione del premio. Dopo l’accettazione sarà inviato
il voucher digitale all’indirizzo email rilasciato in fase di registrazione.
Si precisa quanto segue:
È obbligatorio conservare gli scontrini fiscali utilizzati per la partecipazione al concorso. In
quanto dovranno essere inviati in originale contestualmente all’accettazione del premio. La
mancata esibizione dello scontrino fiscale vincente comporterà l’esclusione dalla vincita.

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 – ad eccezione di quelli espressamente rifiutati – saranno
devoluti a Emergency Onlus con sede in Via Santa Croce 19 – 20122 Milano codice fiscale
97147110155.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - Operazione a premio
Tutti i partecipanti del concorso a premi, che si registreranno alla landing, potranno ottenere un
premio consistente in:
● un Buono sconto di €. 100,00 valido per l’acquisto di una cabina doppia con balcone sul

sito: www.buonacrociera.it (indipendentemente dal tipo di crociera prenotata)
● un Buono sconto di €. 50,00 valido per l’acquisto di una cabina doppia interna e vista mare

su www.buonacrociera.it (indipendentemente dal tipo di crociera prenotata)
Il Buono sconto sarà inviato a tutti i partecipanti del concorso a premi che si registreranno alla landing
page.
Sarà valido per le prenotazioni e partenza effettuate entro marzo 2023 e lo sconto non è valido nei
periodi di alta stagione (mese di aprile ed agosto + il periodo compreso dal 15 dicembre al 15
gennaio).
Il Buono sconto potrà essere utilizzato specificando in fase di prenotazione il codice
THESTYLEOUTLETS2022 via mail all’indirizzo info@buonacrociera.it, oppure telefonicamente
contattando il +39 0935 1976261.
Il Buono sconto è utilizzabile per qualsiasi Crociera della compagnia di navigazione Costa Crociere.
Il Buono sconto non è commutabile in denaro e non dà diritto a resto.
CAUZIONE
Si dichiara di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001,
equivalente del 100% per il montepremi del concorso a premi e del 20% calcolato sulla previsione
del valore complessivo dell’operazione a premi.
La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale
per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - DGMTAC - Ufficio B4 Manifestazioni a premio - Via Molise n. 2 – 00187 Roma mediante polizza assicurativa cumulativa.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO E MESSAGGIO PUBBLICITARIO
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite poster, totem, pagine stampa, radio, social
network, sito web, canali digitali, PR, digital PR, materiali all’interno del centro (ledwall, radio interna),
il tutto a titolo esemplificativo e non esaustivo. Il regolamento integrale sarà disponibile sul sito degli
Outlets Vicolungo The Style Outlets e Castel Guelfo The Style Outlets. Il messaggio pubblicitario
sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione a questa iniziativa comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi
compreso il valore indicato del premio.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla partecipazione i minorenni e tutto il personale della Società promotrice,
dell’associata e dei negozi operanti negli Outlets Vicolungo The Style Outlets e Castel Guelfo The
Style Outlets.

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è
investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al Foro competente per legge.
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la società Neptune Vicolungo I
S.r.l. e la società associata in qualità di Titolari del trattamento, informano che i dati personali raccolti
per l’eventuale invio dei premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria
competenza: dalle società Neptune Vicolungo I S.r.l., dell’Associata e dalla società Different S.p.a.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione e saranno cancellati al termine della promozione.
Titolare del trattamento per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti
suddetti:
● Neptune Vicolungo I S.r.l. Viale Monte Santo 1/3 - 20124 Milano
● Castel Guelfo I S.r.l. Viale Monte Santo 1/3 - 20124 Milano
DISPOSIZIONI FINALI
La società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione alla presente Iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai Partecipanti.
La società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione
all’Iniziativa. Nel caso in cui si dovesse riscontrare, a insindacabile giudizio della società Promotrice,
che i Partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale
svolgimento dell’Iniziativa, perderanno il diritto al premio. In tal caso, la società Promotrice si riserva
il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’iniziativa.
16 giugno 2022

