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

CONCORSO A PREMI  
“BUON MARTEDI’”  

 
Art. 1 Soggetto Promotore: 
Consorzio del Centro Commerciale di Bari Japigia - via Loiacono n.20, 70126 Bari – C.F. e  p.iva: 
06680770721  
 
Associata: Yaw Communication srl  con sede legale in Contrada Curatoio 26A -  76125 Trani (BT) Codice 
Fiscale e Partita IVA 08317420720  
 
Art. 2 Soggetto Delegato: 
Agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3 DPR 430/01): 
Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) 
Partita IVA: 02157970035    
 
Art. 3 Denominazione del Concorso a premi: 
“BUON MARTEDI’”  
 
Art. 4 Area territorio 
Territorio provinciale. 
Centro Commerciale Mongolfiera Japigia sito in Via Loiacono 20 - 70126 Bari (di seguito denominato il 
“Centro Commerciale”) 
 
Art. 5 Durata del Concorso a premi  (di seguito denominato il “Periodo promozionale”):  
Comunicazione pubblicitaria: dal 17 Settembre 2021 
Periodo acquisto: tutti i martedì compresi tra il 28 Settembre 2021 ed il 14 Dicembre 2021 
 
Estrazione finale: entro il 31 Dicembre 2021 alla presenza di un  Funzionario Camerale o Notaio.  
 
Presenza personale addetto presso la postazione dedicata sita all’interno del Centro Commerciale: tutti i 
martedì compresi tra il 28 Settembre 2021 ed il 14 Dicembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 
17:00 alle ore 20:00. 
 
Il Soggetto Promotore s'impegna a non dare inizio alla comunicazione pubblicitaria ed alla manifestazione a 
premio prima dell'avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico nei tempi e modi stabiliti 
dallo stesso. 

Le date e gli orari indicati nel presente Regolamento potranno subire differimenti in caso di emanazione di 
nuovi provvedimenti delle Autorità nazionali e regionali relative al contenimento dell’attuale emergenza 
sanitaria.  

 
Art. 6 Obiettivo: 
Promozione d'immagine ed incremento vendite. 
 
Art. 7 Partecipanti aventi diritto (di seguito i “Clienti”o “Consumatori”) 
Consumatori finali, maggiorenni, residenti o domicilianti in Italia o nella Repubblica di San Marino che 
effettueranno acquisti nei negozi aderenti all’iniziativa del Centro Commerciale Mongolfiera Japigia sito in Via 
Loiacono 20 - 70126 Bari  
 
Sono esclusi dalla partecipazione: 
-  i minorenni 
- i dipendenti del Soggetto Promotore e della ditta associata, i loro consulenti, i loro  collaboratori e i 
rispettivi familiari 
- i negozianti del Centro Commerciale e i loro dipendenti  
- tutti i soggetti delle società professionalmente coinvolte nell'organizzazione del presente Concorso a 
premio. 



 
Art. 8 Prodotti e servizi promozionati: 
Tutti i prodotti e servizi venduti dai Punti Vendita del del Centro Commerciale di Bari Japigia aderenti (elenco 
consultabile sul sito del Soggetto Promotore nell’area dedicata al Concorso).  
Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche, i 
giornali/quotidiani, gli alimenti per lattanti. Inoltre sono esclusi scontrini derivanti dall’acquisto delle Gift Card 
del Centro Commerciale e dagli articoli venduti negli stand posti all’interno del Centro Commerciale.  
 
 
Art. 9 Modalità di svolgimento del Concorso  
 
Art. 9.1 Fase Rush&Win 
Ogni martedì compreso tra il 28 Settembre 2021 ed il 14 Dicembre 2021, ai primi 50 Clienti del Centro 
Commerciale, così come descritti all’Art. 7 del presente Regolamento, che si presenteranno presso la 
postazione dedicata sita all’interno del Centro Commerciale, con due o più scontrini comprovanti acquisti 
presso due o più punti vendita aderenti del Centro Commerciale (Ipermercato compreso), del valore 
complessivo di minimo € 40,00, avranno la possibilità di partecipare al presente Concorso che prevede 
l’assegnazione di: 
 
-n. 50 Buoni Acquisto del Centro Commerciale del valore di € 10,00 cad. spendibili presso tutti i punti vendita 
aderenti all’iniziativa (con esclusione dell’Ipermercato) più n. 50 Buoni Acquisto del Centro Commerciale del 
valore di € 10,00 cad. spendibili esclusivamente per i prodotti no food dell’ l’Ipermercato del Centro 
Commerciale (quindi il premio a persona sarà composto da N. 1 Buono Acquisto del Centro Commerciale del 
valore di € 10,00 spendibile presso tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa, con esclusione dell’Ipermercato, 
e n. 1 Buono Acquisto del Centro Commerciale del valore di € 10,00 spendibile esclusivamente per i prodotti 
no food dell’ l’Ipermercato del Centro Commerciale). 
 
Per poter partecipare alla fase Rush&Win i primi 50 Clienti aventi diritto, dovranno recarsi, nello stesso 
martedì in cui avranno effettuato gli acquisti (farà fede la data di emissione degli scontrini d’acquisto), 
presso la postazione dedicata all’interno del Centro Commerciale, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 
17:00 alle ore 20:00,  e presentare al personale addetto gli scontrini d’acquisto comprovanti acquisti per un 
totale superiore a € 40,00 e il proprio documento d’identità in corso di validità.  Il personale addetto 
controllerà ed annullerà con un timbro gli scontrini d’acquisto (non potranno quindi più essere utilizzati ai fini 
della presente iniziativa), registrerà su apposito applicativo software, oltre ai dati del Cliente, l’ora di 
presentazione degli scontrini e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (ai sensi dall'articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679).  
Tra più Clienti giunti contemporaneamente al momento dell’esaurimento dei Buoni acquisto giornalieri messi 
in palio, verrà considerato prioritario l’orario dell’ultimo scontrino effettuato, e non il valore dello stesso.  
Tutti Clienti, che si presenteranno presso la postazione dedicata sita all’interno del Centro Commerciale, 
successivamente al 50° Cliente, e pertanto non avranno più diritto al premio giornaliero, potranno, previa 
presentazione e controllo degli scontrini d’acquisto, registrazione dei propri dati e consenso al trattamento 
dei dati personali (ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679), partecipare all’estrazione finale 
che si terrà entro il 31 Dicembre 2021.  
 
I Clienti potranno vedere in qualsiasi momento in tempo reale, per tutta la durata del Concorso, su un 
apposito display posizionato nei pressi della postazione dedicata al Concorso,  il numero di premi ancora 
disponibili. 
 
Nel caso in cui non vi fossero abbastanza partecipanti nella fase di Rush&Win, i premi non assegnati, in tutto 
il Periodo promozionale, andranno ad incrementare i premi dell'estrazione finale, che si svolgerà fra tutti 
coloro che hanno partecipato al concorso. 

 

Art. 9.2 Fase Instant win 
Ogni martedì compreso tra il 28 Settembre 2021 ed il 14 Dicembre 2021, tutti i Clienti del Centro 
Commerciale, inclusi coloro che avranno partecipato alla fase Rush&Win, che si presenteranno presso la 
postazione dedicata sita all’interno del Centro Commerciale, con due o più scontrini comprovanti acquisti 
presso due o più punti vendita aderenti del Centro Commerciale (Ipermercato compreso), del valore 



complessivo di minimo € 40,00, avranno la possibilità di partecipare al presente Concorso che prevede 
l’assegnazione immediata randomica di: 
-n. 15  Codici univoci  equivalenti a buono sconto del valore di € 10,00 da poter utilizzare sulla piattaforma 
“The place to do” (N. 1 premio a vincitore). 
Per poter partecipare all'Instant Win i Clienti aventi diritto, dovranno recarsi, nello stesso martedì in cui 
avranno effettuato gli acquisti (farà fede la data di emissione degli scontrini d’acquisto), presso la postazione 
dedicata all’interno del Centro Commerciale, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00,  
e presentare al personale addetto gli scontrini d’acquisto comprovanti acquisti per un totale superiore a € 
40,00 e il proprio documento d’identità in corso di validità.  Il Cliente, dopo che il personale addetto  avrà 
controllato ed annullato con un timbro gli scontrini d’acquisto (non potranno quindi più essere utilizzati ai fini 
della presente iniziativa), avrà proceduto con la registrazione dei dati del Cliente ed ottenuto l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali (ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679), potrà accedere alla 
postazione software, cliccare nell'area dedicata e verificare immediatamente se il sistema, in maniera 
randomica, ha assegnato o meno il Premio. In caso di vincita il personale addetto  consegnerà all’avente 
diritto il Premio a lui spettante. Viene rilasciata apposita dichiarazione peritale relativa al software instant 
win. 
In palio  tramite Instant Win ogni martedi: 

- n. 15  Codici univoci  equivalenti a buono sconto del valore di € 10,00 da poter utilizzare sulla 
piattaforma “The place to do”  

 
Tutti Clienti registrati risultati vincenti e non vincenti nella fase di Instant Win potranno partecipare 
all’estrazione finale che si terrà entro il 31 Dicembre 2021.  
 
I premi eventualmente non estratti tramite Instant Win  in ciascun martedi, andranno ad incrementare il 
montepremi del martedi successivo. 
 

I premi eventualmente non estratti nell’ultimo martedì del Periodo promozionale nella fase di Instant Win 
andranno ad incrementare il montepremi finale. 
 

Si precisa quanto segue: 
-  ogni Cliente potrà partecipare alla fase Rush&Win ed alla fase Instant Win una sola volta per ogni giornata 
compresa nel Periodo promozionale.  
- saranno ritenuti validi, ai fini della presente iniziativa solo ed esclusivamente scontrini d’acquisto emessi da 
punti vendita differenti e riportanti la medesima data di emissione da quella di richiesta partecipazione 
all'Instant Win o alla fase di Rush&Win; 
- non daranno diritto alla partecipazione alla fase Rush&Win ed alla fase Instant Win, presentazioni di 
scontrini unici anche se con importo superiore ad € 40,00. Per partecipare alla presente iniziativa il Cliente 
dovrà presentare almeno n. 2 scontrini emessi da differenti punti vendita aderenti al Concorso; 

• Non concorrono al raggiungimento di €  40,00, le spese su articoli non assoggettabili a promozioni: 
Monopoli, smartcard digitale terrestre e satellitare, giornali e quotidiani, latte infanzia 1, gratta e 
vinci , lotteria, pagamenti utenze, biglietti, trasporto pubblico, OTC (farmaci da banco), farmaci con 
e senza obbligo di prescrizione medica. 
 

 Art. 9.3 Fase Concorso ed estrazione finale 
Tra tutti i Clienti, così come descritti all’Art. 7 del presente Regolamento, vincenti e non vincenti nella fase di 
Rush&Win ed Instant Win, che nel periodo dal 28 Settembre 2021 al 14 Dicembre 2021, avranno aderito al 
presente Concorso, potranno partecipare all’estrazione finale che si terrà entro il giorno 31 Dicembre 2021 
alla presenza di un  Funzionario Camerale o Notaio e concorrere all’assegnazione di: 
 
- n. 4 carnet di Buoni Acquisto del valore complessivo di € 500 cadauno (nella misura di n. 1 carnet a 
vincitore), composti da 50 Buoni Acquisto da € 10 per carnet suddivisi in: 25 Buoni Acquisto del Centro 
Commerciale del valore di € 10,00 cad. spendibili presso tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa (con 
esclusione dell’Ipermercato) e n. 25 Buoni Acquisto del Centro Commerciale del valore di € 10,00 cad. 



spendibili esclusivamente per i prodotti no food dell’ l’Ipermercato del Centro Commerciale; 
 
Nella stessa giornata, tra tutti i Clienti, che nel periodo dal 28 Settembre 2021 al 14 Dicembre 2021, avranno 
aderito al Concorso, e quindi avranno rilasciato i propri dati al personale addetto presso la postazione 
dedicata, ma NON saranno risultati vincitori nella fase Rush&Win, potranno partecipare all’estrazione finale 
che si terrà entro il giorno 31 Dicembre 2021 alla presenza di un  Funzionario Camerale o Notaio e 
concorrere all’assegnazione di: 
 
- n.1 carnet di Buoni Acquisto del valore complessivo di  € 100, composto da 10 Buoni Acquisto da € 10 
suddivisi in: 5 Buoni  Acquisto del Centro Commerciale del valore di € 10,00 cad. spendibili presso tutti i 
punti vendita aderenti all’iniziativa (con esclusione dell’Ipermercato) e n. 5 Buoni Acquisto del Centro 
Commerciale del valore di € 10,00 cad. spendibili esclusivamente per i prodotti no food dell’ l’Ipermercato del 
Centro Commerciale.  
 
Verranno anche estratte n. 3 riserve per premio 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 dai partecipanti 
·  dati inseriti non veritieri 
·  mancato rispetto del presente Regolamento. 

 
Per l’estrazione finale verrà predisposto un apposito applicativo certificato da cui alla presenza del 
Funzionario Camerale/Notaio, verrannno estratti i premi dedicati e le relative riserve e gli eventuali premi a 
recupero. 
Le fasi di Rush&Win avverranno con constatazione vincitori  alla presenza del Funzionario Camerale/Notaio. 

 
Art. 10 Montepremi iva inclusa ove esposta: 
 
Fase Rush&Win: 
-  n. 1200 Buoni acquisto del Centro Commerciale 
del valore di € 10,00        Totale € 12.000,00 
 
Fase Instant Win: 
- n. 180 Buoni sconto del valore di € 10,00 
da poter utilizzare sulla piattaforma “The place to do”   Totale € 1.800,00 
 
Fase Estrazione finale: 
- n. 1 Carnet di Buoni acquisto 
del valore di € 100,00       Totale € 100,00 
 
- n. 4 Carnet di Buoni acquisto 
del valore unitario di € 500       Totale € 2.000,00 
 

Totale Montepremi € 15.900,00 iva inclusa ove esposta 
 
E’ stata prestata cauzione tramite fideiussione pari  100% del valore premi a favore del Ministero dello 
Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001 per un importo di € 15.900,00. 
 
Art. 11 Specifiche premi: 
Buono acquisto del Centro Commerciale del valore di € 10,00: 
- I Buoni acquisto del valore di € 10,00 spendibili presso tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa, potranno 
essere spesi solo ed esclusivamente nei punti vendita aderenti al presente Concorso, escluso l’Ipermercato, 
dal 28 Settembre 2021 al 31 Gennaio 2022 (compreso), dopo tale periodo perderanno il loro valore e di fatto 
non potranno più essere utilizzati. 
- I Buoni acquisto del valore di € 10,00 spendibili presso l’Ipermercato, potranno essere spesi solo ed 
esclusivamente presso l’Ipermercato del Centro Commerciale (limitatamente ai prodotti no food),  dal 28 



Settembre 2021 al  31 Gennaio 2022 (compreso), dopo tale periodo perderanno il loro valore e di fatto non 
potranno più essere utilizzati. 
- I Buoni acquisto del valore di € 10,00 sono fruibili a fronte di una spesa d’importo pari o superiore del loro 
valore, non sono frazionabili e non danno diritto a resto. 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. Non sono commutabili in denaro. 
I Buoni acquisto del valore di € 10,00 sono cumulabili tra loro. 
-Il Carnet di Buoni acquisto del valore di € 100,00 è spendibile entro 31 Gennaio 2022. 
- I Buoni Acquisto non potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti da fumo (legge 10 Aprile 1962, 
n.165), prodotti farmaceutici o specialità medicinali (divieto posto dal D.Lgs.30 Dicembre 1992, n.541), 
alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011) nonché pagamenti di bollettini, generi di monopolio, tabacchi e valori 
bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AMS, prodotti di parafarmacia, ricariche telefoniche, giornali. I 
buoni non sono utilizzabili su merce acquistata con finanziamenti. 
 
Modalità ed utilizzo del codice univoco equivalente ad un buono sconto del valore di € 10,00 da poter 
utilizzare sulla piattaforma “The place to do”: 
Per poter utilizzare il codice univoco, i vincitori dovranno collegarsi alla piattaforma www.theplacetodo.com, 
effettuare l’iscrizione, selezionare l’evento o gli eventi interessato/i e, al momento del pagamento, inserire 
nell’apposito campo il codice univoco che darà diritto ad un buono sconto del valore di € 10,00 sul totale 
dell’importo. 
- Il codice univoco equivalente ad un buon sconto “The place to do” del valore di € 10,00 potrà essere 
utilizzato solo ed esclusivamente sulla piattaforma www.theplacetodo.com,  dal 28 Settembre 2021 al 31 
Dicembre 2021 (compreso), dopo tale periodo perderà il suo valore e di fatto non potrà più essere utilizzato. 
- I codici univoci equivalenti ad un buon sconto “The place to do” del valore di € 10,00 non sono cumulabili. 
- I codici univoci equivalenti ad un buon sconto “The place to do” del valore di € 10,00  sono fruibili a fronte 
di una spesa d’importo pari o superiore del loro valore. Se il valore residuo è insufficiente per compiere 
l’acquisto è possibile completare il pagamento con altri mezzi di pagamento accettati. Non sono commutabili 
in denaro. 
- Il vincitore potrà utilizzare personalmente il codice univoco o cederlo a terze persone. 
 
Il premio non sarà convertibile in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà all’ avente diritto di richiedere, 
con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso da quello richiesto anche se di 
minor valore.  
Nel caso in cui il premio in palio dovesse subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a 
quanto promesso, oppure qualora gli stessi non dovessero essere più svolti nelle modalità sopra indicate, il 
Soggetto Promotore si impegna a consegnare all’ avente diritto un premio di pari o maggior valore. L’avente 
diritto non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato nel presente Regolamento e/o sul materiale 
pubblicitario gli venga ugualmente consegnato se questo non sarà più disponibile, al momento della 
consegna. 
In caso di rifiuto alla fruizione 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. 
In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Soggetto Promotore il premio si 
intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà nulla a pretendere. 

Art. 12 Comunicazione e convalida della vincita 
I vincitori saranno avvisati della vincita e delle modalità di ritiro del premio tramite email/telefono rilasciati al 
personale addetto al momento della partecipazione.   
L’avente diritto per il ritiro del premio dovrà presentarsi, nella data comunicata, presso la direzione del 
Centro Commerciale Mongolfiera Japigia e mostrare al personale addetto la comunicazione di vincita ed il  
proprio documento d’identità in corso di validità.  
Nel caso in cui il vincitore non si presenti per il ritiro del premio nella data stabilita non vedrà riconosciuta la 
vincita e si contatterà la prima riserva con le medesime modalità. 
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 Norme generali: 
- La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il Consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione 
alcuna. 
- Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i Consumatori accettano che il Soggetto Promotore 
possa effettuare delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di 
condotte dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente Regolamento.  
Qualora un partecipante violi i termini del presente Regolamento verrà automaticamente escluso 
dall’iniziativa. 
- Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il 
rispetto delle condizioni di partecipazione. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non 
potrà essere riconosciuto. 
 
Art. 14 Ubicazione del Server: 
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati è situato in Italia. 

 
Art. 15 Onlus beneficiaria: 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficienza a: 
Associazione Idee aps con sede in via Bari 55c, 70126 Torre a Mare Bari C.F 93428770726, mentre quelli 
rifiutati, verranno incamerati dal Soggetto Promotore.  

Art. 16 Garanzie e Adempimenti: 
La presente iniziativa 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 Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso: 
La pubblicità del Concorso sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite: 
Locandine/crowner 
Sito internet 
Canali Social  

 
nonché mediante qualsiasi altro 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 sul sito del  Centro Commerciale Mongolfiera Japigia e depositato 
presso il soggetto delegato. 
 
Art. 18 Facoltà 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 Modifica e/o Integrazione regolamento: 
Il Soggetto Promotore, tramite il soggetto delegato, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente 
Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si 
riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente Regolamento. Ove ciò si dovesse 
rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai consumatori, i quali riceveranno 
comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto 
comunicazione del presente regolamento o con modalità equivalenti. 
 

 
Art. 20 Trattamento dati personali: 
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati 



personali raccolti e trattati sono: 
- Consorzio del Centro Commerciale di Bari Japigia - via Loiacono n.20, 70126 Bari – C.F. e  p.iva: 
06680770721 
 
il Titolare del trattamento dati ha nominato quale responsabile del trattamento l seguente società: 
 
- Yaw Communication srl  con sede legale in Contrada Curatoio 26A -  76125 Trani (BT) Codice Fiscale e 
Partita IVA 08317420720  
 
I dati saranno trattati ai fini dell’individuazione della manifestazione. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Consorzio del Centro Commerciale 
di Bari Japigia, 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 del Centro Commerciale di Bari Japigia - via Loiacono n.20, 70126 Bari 
 
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------------------------------ 
 
lì 31 Agosto 2021 
Il Soggetto Delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi 


