
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
“ABITI DA CONDIVIDERE" 

 

 
DITTA PROMOTRICE: Belvedere Resort S.r.l. con sede legale in Via Galassi, 2 - 09131 Cagliari 

(CA), codice fiscale e partita Iva 02924600923, in persona del Dott. Giovanni Delrio, in qualità di 

legale rappresentante (di seguito “Cliente”). 

 
SOGGETTO DELEGATO: 

Different S.r.l. con sede in Via Carlo De Angeli, 3 – 20141 Milano 

Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano 

 

DENOMINAZIONE: 
“ABITI DA CONDIVIDERE”  
 
AMBITO TERRITORIALE: 
Regione Campania. 

 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 
Dal 09 al 18 luglio 2021. 

 
DESTINATARI DEI PREMI: 

I clienti maggiorenni del Centro Commerciale. 

 
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI: 
Tutti i prodotti e servizi venduti nel Centro Commerciale La Birreria ad esclusione dei generi di mo- 
nopolio, 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. 

 
ELENCO DEI PREMI: 

quantità descrizione valore 

 
          3000 

 

Gettoni del valore di 1 euro 

 
3.000,00 € 

          3000 Totale 3.000,00 € 

 

TOTALE MONTEPREMI: 

n. 3000 premi per un totale di €. 3.000,00, salvo conguaglio. 

 

 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
Durante la presente iniziativa – dal 09 al 18 luglio 2021 - tutti i partecipanti che consegneranno alla 
postazione dedicata presso la galleria del Centro Commerciale dei vecchi indumenti lindi ed in 
condizioni perfettamente integre riceveranno un gettone sconto del valore di 1 euro da spendere 
presso i negozi del Centro Commerciale che aderiscono all’iniziativa. 

 
Si precisa quanto segue: 

● non saranno accettati capi rientranti nelle seguenti categorie: giubbotti, capi in 
pelle/camoscio, abbigliamento intimo, accessori quali: borse, anelli, collane, scarpe; 

● ogni partecipante potrà consegnare un massimo di 3 indumenti. 
Oltre questo numero non sarà possibile ritirare gli indumenti ed elargire ulteriori gettoni 
sconto. 

● Gli indumenti che, a seguito di verifica da parte del personale dedicato al ritiro degli stessi, 
non risulteranno lindi, integri e conformi al regolamento non saranno accettati. 

  
 



I gettoni saranno spendibili dal 19 luglio al 30 luglio solo nei giorni infrasettimanali. 

 
Tutti gli indumenti raccolti verranno donati da La Birreria ad un’associazione benefica del territorio. 
 
Si precisa che i gettoni sconto non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali 
eccedenze nell’utilizzo sono a carico del vincitore 
I gettoni sconto non possono essere utilizzati per l’acquisto di generi di monopolio, tabacchi e valori 
bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali, abbonamenti e ricariche PAY TV, carte 
SIM e ricariche telefoniche, prodotti farmaceutici. Gli alimenti per lattanti e tutti i prodotti esclusi  
dalla normativa vigente. 
 

 
ESCLUSIONI: 

Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori di tutte le attività del Centro Commerciale e i mino- 
renni. 
 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 

La partecipazione a questa operazione a premi 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 in palio. 
 
 

GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita. 
 
 
ALTRI ELEMENTI: 

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che 
copia integrale del presente regolamento sarà a disposizione dei clienti sul sito web del Centro 
Commerciale. 
 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori da parte dei 
partecipanti nella comunicazione dei dati personali e/o altre informazioni necessarie al fine della 
registrazione all’operazione a premi. 
 
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate 
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà o comunque giudicati 
in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno 
esclusi dalla partecipazione. 
Pertanto, la Società promotrice, o le terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di 
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti di limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
 
La Società promotrice si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il contenuto degli articoli del 
presente regolamento, previa notifica al Ministero dello Sviluppo Economico, avendo cura che le 
modifiche apportate non ledano in alcun modo i diritti dei partecipanti. 
 

In tal caso, questi ultimi saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità con 
cui sono venuti a conoscenza delle condizioni iniziali.



 
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679): 

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 il promotore Belvedere Resort 

S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti per la 
partecipazione all’operazione a premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e 
trasparenza per perseguire le seguenti finalità: 
A.   attività legate alla partecipazione all’operazione a premi; 

B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta 
dei prodotti e dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte; 
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di e-mail e/o invio di messaggi e/o comunicazioni via 
SMS e/o MMS e telefono. 

 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati 
per le finalità di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse 
all’operazione a premi. In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai 
punti b) e c), l’interessato potrà partecipare all’operazione a premi e il Titolare non sarà in grado 
di fornire i servizi correlati. 

 
I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria 
competenza: la società Different S.r.l. e la società Argo Studio S.r.l. 

 

In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal 
Regolamento UE 2016/679 ed indicati nell’informativa privacy consultabile negli uffici della 
direzione del centro commerciale oppure inviando una richiesta scritta al seguente all'indirizzo 
Belvedere Resort S.r.l. con sede legale in Via Galassi, 2 - 09131 Cagliari. 

 


