
REGOLAMENTO CONCORSO “Vinci la tua Modena” 
 
 
PROMOTORE 
Consorzio dei Proprietari del Centro Commerciale I Portali - Viale dello Sport, 50 - 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA 
03722200361 
 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3 DPR 430/01): Proxima SpA 
Società Benefit, con sede legale in via Malavolti, 59/63 41122 Modena (MO), Italia - C.F./P.IVA  01763860366 - Tel. 
059/254948 - Fax 059/253484. 
 
 
AREA 
c/o CC I Portali di Modena 
 
 
PERIODO DI PARTECIPAZIONE 
Acquisti validi dal 19 aprile al 8 maggio 2022 
Partecipazione valida tutti i giorni di apertura del centro dal 19 aprile al 8 maggio 2022 dalle ore 9 alle ore 21 
 
 
ESTRAZIONE FINALE 
Entro il 30/06/2022 
 
 
DESTINATARI 
Clienti e potenziali clienti, maggiorenni del Centro Commerciale I Portali. 
Non potranno partecipare né dipendenti e collaboratori del Centro Commerciale I Portali, né dipendenti e collaboratori dei 
Punti Vendita del Centro Commerciale I Portali aderenti all’iniziativa.  
 
 
OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
Promuovere il Centro Commerciale I Portali, acquisire nuovi clienti. 
 
 
MONTEPREMI 
 
Premi immediati 
N. 70 buoni per 1 ingresso FMAV al Museo della figurina di Modena, del valore di € 6,00 cad. 
N. 50 buoni per 1 ingresso al Museo Ferrari di Modena, del valore di € 17,00 cad. 
N. 250 buoni per 1 ingresso alla torre Ghirlandina di Modena, del valore di € 3,00 cad. 
N. 70 Gourmet box di Prosciuttificio San Francesco di Castelnuovo Rangone del valore commerciale di € 37,00 cad. iva 
compresa 
N. 40 bottiglie di Aceto Balsamico di Modena del valore commerciale di € 8,80 cad. iva compresa 
N. 250 bottiglie di Lambrusco da 750 ml del valore commerciale di € 1,69 cad. iva compresa 
N. 80 sacchetti da 10 tigelle cad. “Dispensa Emilia” del valore commerciale di € 3,50 cad. iva compresa 
 
Buono ingresso Museo della Figurina 
Buono valido per 1 ingresso a FMAV Museo della Figurina (Corso Canalgrande, 103 - 41121 Modena). Il Museo è visitabile periodicamente senza 
appuntamento, durante le mostre FMAV in corso. I periodi e gli orari di apertura sono consultabili su https://www.fmav.org/museo-della-figurina/. Il 
presente buono va presentato alla biglietteria del museo e sarà valido fino al 31 maggio 2023. Non dà diritto a resto o a controvalore in denaro. Non è 
cumulativo. 
 
Buono ingresso Museo Ferrari 
Buono valido per 1 ingresso al Museo Enzo Ferrari di Modena (Via Paolo Ferrari, 85 - Modena). Per utilizzare il buono è necessario prenotare 
preventivamente il giorno e l’orario di ingresso contattando Modenatur info@modenatur.it ai numeri di telefono 059-220022 oppure 059-2032660 
indicando il codice riportato sul buono. Non dà diritto a resto o a controvalore in denaro. Non è cumulativo. 
Validità fino al 31 maggio 2023. 
 
Buono ingresso torre Ghirlandina 
Buono per 1 ingresso alla Torre Ghirlandina (Piazza della Torre - Modena). Per utilizzare il buono è necessario prenotare il giorno e l'orario di ingresso su 



www.visitmodena.it/it/ghirlandina selezionando 1 ingresso gratuito in fase di prenotazione. Il buono andrà poi consegnato in originale alla biglietteria 
della torre il giorno prenotato della visita. Per Informazioni telefonare al numero 059-2032660. Non dà diritto a resto o a controvalore in denaro. Non è 
cumulativo. Validità fino al 31 maggio 2023. 
 
Premio finale 
N. 1 voucher per 1 corso di cucina per 2 persone con lo chef Luca Marchini del valore di € 610,00 
 
Il voucher sarà utilizzabile per un corso di cucina privato per 2 persone che si svolgerà tra ottobre e novembre 2022 (data e orario da definire con il 
vincitore). 
Il corso si svolgerà in un'unica lezione e prevede la preparazione di un pasto completo, dall'antipasto al dolce, a cura dello chef Luca Marchini. 
Il vincitore accederà al corso tramite il voucher da presentare direttamente il giorno designato. La data di scadenza, le condizioni di spendibilità e tutte le 
informazioni necessario saranno indicate sul voucher stesso. 
 
Montepremi complessivo concorso € 6.274,50 iva compresa ove dovuta 
 
 
MECCANICA 
Potranno partecipare al concorso tutti coloro che nel periodo dal 19 aprile al 8 maggio 2022 effettueranno almeno un 
acquisto (scontrino unico) per un importo minimo di € 25,00 nei punti vendita del CC I Portali. 
Sono esclusi dagli acquisti i generi di Monopolio, i medicinali, gli alimenti per lattanti e beni per i quali è vietato fare 
promozioni come previsto dalla vigente normativa. 
 
Per tutto il periodo di partecipazione, nella galleria del CC I Portali saranno allestite delle postazioni elettroniche di gioco, 
alle quali si potrà giocare dalle ore 9 alle ore 21. 
 
Il cliente per partecipare dovrà: 
• attivare le postazioni elettroniche di gioco passando la propria tessera sanitaria sul lettore; 
• registrarsi completando l’inserimento dei dati richiesti (nome, cognome, data di nascita verranno rilevati dal sistema 

con la lettura della tessera sanitaria mentre cellulare e indirizzo e-mail saranno inseriti dal partecipante; 
facoltativamente potrà essere digitato anche il cap); per i clienti già registrati, invece, sarà sufficiente inserire la propria 
tessera sanitaria nelle postazioni elettroniche di gioco e automaticamente i dati dei consumatori saranno riconosciuti 
dal sistema e inseriti nel database di partecipazione del concorso. 

       Si precisa che nel caso in cui il partecipante non avesse la tessera sanitaria potrà comunque iscriversi inserendo   
       manualmente anche nome cognome e data di nascita; 
• accettare il regolamento e il trattamento dei dati per le finalità indicate nell’informativa privacy inerenti alla presente 

manifestazione a premio; 
• se richiesto, esprimere facoltativamente il proprio consenso per l’utilizzo dei dati per le finalità indicate nell’informativa 

privacy; 
• inserire gli scontrini di acquisto integri nella postazione elettronica e attenderne la lettura da parte del software per 

consentirne la memorizzazione. 
 
Il software registrerà i dati degli scontrini (n°, data e orario, importo della spesa e dati del punto vendita) e accumulerà i 
titoli di gioco, fino ad un massimo di 4, secondo la seguente modalità: 
● per un acquisto* da € 25,00 fino a € 49,99 = 1 titolo di gioco; 
● per un acquisto* da € 50,00 fino a € 74,99 = 2 titoli di gioco; 
● per un acquisto* da € 75,00 fino a € 99,99 = 3 titoli di gioco; 
● per un acquisto* uguale o superiore a € 100,00 = 4 titoli di gioco. 
*scontrino unico 
 
Ogni titolo di gioco darà la possibilità di vincere uno dei premi immediati in palio. 
Il partecipante dovrà avviare la giocata cliccando su uno dei simboli che appariranno sullo schermo. In questo modo si 
attiverà il software precedentemente programmato per assegnare casualmente nell’arco in cui si svolge il concorso n. 738 
premi immediati. Si precisa che la scelta del simbolo non influirà in alcun modo sull'esito della giocata. Il partecipante 
scoprirà subito se ha vinto uno dei premi in palio. 
 
 Il software confronterà i dati acquisiti di ogni scontrino consentendone l’utilizzo solo una volta. 
 
Si precisa che nel caso di punti vendita che non emettono lo scontrino d’acquisto ma ricevuta fiscale, fattura, o nel caso 
dell’agenzia viaggi che emette un contratto di prenotazione si potrà partecipare al concorso consegnando in originale la 
ricevuta fiscale/fattura/contratto d’agenzia al personale incaricato che ne controllerà la regolarità, la/lo annullerà e la/lo 
restituirà al cliente attivandogli i titoli di gioco secondo quanto sopra indicato.  
 



Il personale incaricato verificherà la regolarità degli scontrini e/o ricevute/fatture/contratti di prenotazione viaggi 
presentati; non saranno ritenuti validi documenti d’acquisto pro-forma, fotocopie di documenti d’acquisto, contratti non 
regolarmente timbrati e non firmati dall’agenzia viaggi, documenti emessi in date non comprese nel periodo di 
partecipazione in corso (come sopra indicato) e/o da punti vendita non aderenti all’iniziativa. 
Il promotore si riserva di verificare la veridicità dei documenti comprovanti l’avvenuto acquisto. 
 
I clienti già registrati potranno accedere al gioco strisciando la loro tessera sanitaria, senza reinserire nuovamente i dati 
obbligatori richiesti. 
 
In caso di vincita, dalla postazione elettronica uscirà una ricevuta attestante il tipo di premio vinto. 
 
I premi potranno essere ritirati direttamente presso il Centro Commerciale I Portali presso la postazione dedicata in Galleria 
del Centro Commerciale I Portali dalle ore 9 alle ore 21 fino al 8 maggio 2022. 
La ricevuta regolarmente compilata con i dati del vincitore (nome, cognome) sarà trattenuta dalla hostess a titolo di 
liberatoria. 
 
 
ESTRAZIONE FINALE 
Al termine del periodo di partecipazione, entro il 30/06/2022, presso la sede del soggetto delegato alla presenza di un 
funzionario per la tutela del consumatore e della fede pubblica della C.C.I.A.A. di Modena, sarà effettuata tra tutte le 
partecipazioni valide l’estrazione del premio finale. Lo stesso giorno si procederà anche all’estrazione di n° 3 partecipazioni 
di riserva che subentreranno in caso di irreperibilità del vincitore o in caso di irregolarità di partecipazione. 
 
L’estrazione avverrà attraverso un software, sulla base di tabulati elettronici e/o cartacei contenenti tutte le partecipazioni 
valide. Il software darà corso a vincite puramente casuali, adottando un algoritmo random non modificabile e/o non 
manomettibile in alcun modo. In fase di controllo e acquisizione della documentazione da parte del funzionario per la tutela 
del consumatore e della fede pubblica della C.C.I.A.A. di Modena, relativamente al software, verrà presentata perizia 
tecnica. 
 
Il vincitore ad estrazione finale sarà avvisato telefonicamente, utilizzando il numero di telefono rilasciato in fase di 
registrazione, per numero 4 tentativi effettuati in 2 giorni diversi e in orari differenti. Il promotore si riserva di avvertire il 
vincitore anche tramite e-mail e/o whatsapp, non ritenendosi comunque responsabile nel caso di comunicazioni non andate 
a buon fine (compresa la mancata lettura della comunicazione in tempi utili per poter convalidare la vincita). 
Se non risponderà al telefono nei modi/tempi indicati o il telefono risulterà inesistente o staccato o il n° inattivo o comunque 
non sarà contattabile, il vincitore sarà considerato irreperibile ed il promotore non si riterrà per questo responsabile, e sarà 
contattata la prima riserva utile e a seguire, rispettando i medesimi tempi. Allo stesso modo se non risponderanno via e-
mail o al messaggio whatsapp nelle stesse modalità sopra indicate. 
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per il mancato ricevimento da parte dell’utente della mail di avviso 
vincita, per cause a lui non imputabili o per ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-mail (mancata 
consultazione della casella di posta elettronica da parte del partecipante in tempo utile, mailbox piena o disabilitata, 
indirizzo e-mail indicata in fase di registrazione errata, incompleta o inesistente o inserita in una black-list, e-mail 
automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della casella di spam e quindi non resa visibile 
all’utente stesso).  
 
Se, al controllo dei dati, la partecipazione sarà considerata regolare, il vincitore avrà diritto al premio vinto. 
La Società Promotrice si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in particolare la correttezza dei dati 
registrati. Nel caso la Società Promotrice confronterà i dati registrati con quelli dell’originale dello scontrino utilizzato per 
la partecipazione. A tal proposito si precisa che i Partecipanti sono tenuti alla conservazione degli scontrini utilizzati fino al 
termine del concorso. 
 
Si precisa che il vincitore dovrà confermare l’accettazione del premio vinto, prendendo accordi per il suo ritiro, 
esclusivamente rivolgendosi a Proxima spa Società Benefit che avrà provveduto alla notifica della vincita nei termini previsti 
altrimenti decadrà il loro diritto a ricevere il premio. 
 
Al vincitore verrà chiesto di firmare una ricevuta liberatoria di avvenuta consegna del premio. Il premio non verrà spedito 
al domicilio del vincitore ma dovrà essere ritirato presso il centro; nel momento della consegna il Promotore verificherà 
l’identità del vincitore prendendo visione del suo documento di identità, se non sarà possibile accertarla il premio non verrà 
consegnato. 
Il premio potrà essere ritirato presso la Direzione del Centro Commerciale I Portali nei tempi concordati; non verrà spedito 
al domicilio del vincitore ma dovrà essere ritirato presso il centro. 
 



MODIFICA, ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO 
Il promotore si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del presente regolamento, avendo cura 
che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei promissari come citato nell’art. 10 comma 
4 del DPR n. 430 del 26/10/2001.  
Il promotore si riserva inoltre il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a premi, 
in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo 
conforme alle disposizioni del presente regolamento.  
E’ data facoltà anche di chiusura anticipata della promozione nel caso in cui, nel periodo di durata della stessa, entrino in 
vigore ulteriori misure restrittive legate all’emergenza sanitaria in atto (CoVid-19) che penalizzino il commercio e la 
conseguente attività commerciale del promotore. 
Detta riserva di sospensione/annullamento deve intendersi estesa ad ogni altra eventuale situazione di emergenza 
straordinaria non prevedibile e non dipendente dalla volontà del promotore. 
In tal caso, i promissari riceveranno pronta notizia con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la pubblicità 
dell’operazione stessa. 
 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
● Riguardo al software di gioco, relativamente al quale verrà resa perizia tecnica, non sarà mai possibile determinare a 

priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; per garantire al partecipante la buona fede che la vincita 
sia veramente casuale e non preordinata, il computer sarà programmato per le vincite secondo le regole della totale 
casualità.  

● La Società promotrice si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in particolare la provenienza dei 
documenti di acquisto. Si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti 
necessari per verificare la regolarità del gioco. Ogni tentativo di truffa o ogni dichiarazione inesatta o falsa implica 
l'immediato annullamento della partecipazione e/o il mancato riconoscimento del premio vinto in modo fraudolento. 
Il Promotore si riserva pertanto di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazioni alle regole, 
anche effettuando controlli presso i punti vendita del Centro. 

● Il Promotore si riserva di inviare comunicazioni inerenti il concorso in essere tramite sms e/o e-mail, utilizzando i dati 
rilasciati in fase di registrazione dagli utenti regolarmente registrati. 

● Il Promotore si riserva di accertare la veridicità e la regolarità dei dati personali inseriti in fase di registrazione chiedendo 
l’esibizione di un documento di identità in corso di validità. Qualora i dati inseriti non fossero veritieri, la partecipazione 
sarà considerata irregolare. 

● La partecipazione comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento senza alcuna riserva. 
● Il promotore si riserva di sostituire i buoni elettronici con buoni cartacei mantenendo invariato il valore complessivo 

del premio e le condizioni di spendibilità. 
● I premi saranno consegnati entro 30gg. 
● Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione del promotore. 
● Al termine della promozione sarà resa Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio relativamente all’assegnazione e alla 

consegna dei premi. 
● I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a AIL Modena Onlus - Viale Gobetti, 

84/86 41124 Modena - C.F. 80102390582. 
● Nel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di 

denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933. 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data 
Protection Regulation). Presso la postazione dedicata sarà possibile consultare l’informativa completa. 
 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società non intende esercitare facoltà di rivalsa della ritenuta sulla fonte prevista nell’art. 30 del DPR 29 Settembre 1973, 
n° 600. 
 
 
PUBBLICITA’ 
La pubblicità sarà conforme al regolamento che sarà a disposizione presso la direzione del Centro. 


