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SOCIETA’ PROMOTRICE 
Consorzio Centro del Molise, con sede legale in Via Manzoni snc, 63030 Monsampolo del Tronto (AP) P.IVA 
e C.F. 01707980445, ubicato in Contrada delle Alpi – 86100 Campobasso; legale rappresentante, Grandoni 
Lucia, C.F. GRNLCU68T57A462L 
 
SOCIETA’ DELEGATA ALLA GESTIONE DEL CONCORSO 
Teorema d’Immagine sas di Gallerini A. & C., Via Gioacchino Volpe 130-132, telefono 050.981731, fax 
050.9655108, info@teoremadimmagine.it, teoremadimmagine@pec.it, Cod. Fisc. e Partita IVA 
01229830508. 
 
TIPOLOGIA 
Concorso a premi 
 
DENOMINAZIONE 
“Molise K-Card Experience” 
 
OBIETTIVO 
Promuovere le vendite e le insegne del Centro Commerciale nel periodo promozionale. 
 
DURATA 
Dal 10 febbraio al 24 dicembre 2018 manifestazione instant win senza obbligo d’acquisto; 
Dal 1° agosto al 30 dicembre 2018 collezionamento scontrini con classifica mensile. 
 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Provincia di Campobasso. 
 
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI 
Tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice. Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, i valori 
bollati, i giochi dell’AAMS, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani, i prodotti farmaceutici, i prodotti 
per lattanti 0-6 mesi ed i prodotti non promozionabili in genere. 
 
PARTECIPANTI 
Partecipano alla manifestazione tutti i clienti possessori della Molise K-Card, la fidelity Card con codice a 
barre univoco, del Centro del Molise in distribuzione gratuita a tutti i clienti che ne faranno richiesta. 
Sono da intendersi esclusi dal concorso e dalla possibilità di vincita: 

− Personale della Direzione Centro Commerciale 
− Dipendenti e collaboratori dei punti vendita dei Centri Commerciali coinvolti. 
− Personale addetto alle pulizie 
− Personale addetto a sorveglianza e sicurezza 
− Personale addetto alla manutenzione 
− Personale coinvolto nell’organizzazione del presente concorso a premi 

 
CARATTERISTICHE DELLA K-CARD E MECCANICA CONCORSUALE 
Cosa è la K-Card. 
La carta fedeltà denominata “Molise K-Card” è rivolta a tu� i consumatori finali allo scopo di:  
o partecipare alle manifestazioni a premio indette dal Consorzio Centro del Molise; 
o  accedere a sconti, vantaggi, convenzioni (di Punti Vendita interni ed eventualmente esterni al Centro 
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Commerciale);  
o accedere ad eventuali ulteriori iniziative promozionali.  
La Card si configura come una carta fedeltà a�raverso la quale accumulare dei Pun� o�enibili mediante la 
conversione degli importi degli acquisti effettuati.  
La Card sarà rilasciata a �tolo gratuito a tu� i sogge� che ne faranno espressa richiesta 
- maggiorenni  
- minorenni, purché la procedura di rilascio venga effe�uata e so�oscri�a da un genitore (o da chi ne 
esercita la patria potestà̀).  
Al cliente verrà̀ chiesta la compilazione e so�oscrizione di un modulo di adesione che potrà trovare  

1. sul sito del centro nella sezione dedicata alla K-Card 
2. presso l’infopoint sito in Galleria e attivo ogni  week-end del mese (sabato e domenica) con orario 

10-13 e 16-20 (gli orari potrebbero subire delle modifiche durante l’anno) 
3. presso gli uffici della Direzione, dal martedì al giovedì negli orari 10-12 / 16-18 (gli orari potrebbero 

subire delle modifiche durante l’anno) 
4. presso i punti vendita che comunica il servizio con un bollo all’ingresso 

Il cliente compilerà la scheda di adesione, completa dei dati anagrafici avendo cura di controllare 
l’esattezza degli stessi, e sottoscrivendo il modulo della informativa della Privacy che è parte integrante del 
modulo di adesione. 
 
Con il modulo compilato il cliente dovrà: 
a. recarsi presso presso l’infopoint sito in Galleria e attivo ogni  week-end del mese (sabato e domenica) 

con orario 10-13 e 16-20 (gli orari potrebbero subire delle modifiche durante l’anno) 
b. mostrare un documento di iden�tà̀ e favorire la possibilità̀ di fare una fotocopia 
c. firmare il modulo compilato  
Le hostess procederanno con l’attivazione attraverso il programma di fidelizzazione in dotazione  
a. sul modulo compilato dal cliente, riporteranno il codice EAN13, stampato sulla K-Card 
b. abbineranno la card all’anagrafica compilata da loro (sarà possibile far leggere la tessera sanitaria del 

cliente per velocizzare l’inserimento dell’anagrafica dello stesso cliente) 
c. consegneranno la K-Card  (già attiva) al cliente 
Ogni Cliente potrà avere intestata a proprio nome esclusivamente una Card; la Card non potrà essere 
utilizzata da soggetti che agiscono in qualità di professionisti per acquisti finalizzati ad attività commerciali 
o imprenditoriali. In caso di smarrimento della Card sottoscritta sarà necessario che il Cliente ne comunichi 
la perdita al personale dell’InfoPoint che provvederà all’annullo della tessera smarrita e alla consegna di 
quella nuova.  
E’ facoltà del soggetto promotore procedere all’annullamento delle K-Card utilizzate in modo non consono 
o fraudolento. Il cliente detiene solo il possesso della K-Card, mentre la proprietà intellettuale resta del 
Consorzio Centro del Molise. 
Il soggetto promotore si riserva di definire iniziative promozionali specifiche per i possessori della Card. Le 
singole iniziative saranno di volta in volta comunicate ai clienti attraverso apposito materiale pubblicitario 
o direttamente nei punti vendita e/o attraverso e-mail e consultabili sul sito web. 
L’utilizzo della Fidelity Card avviene nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali D.Lgs. n. 
196/2003. 

I Punti accumula� su una Card non sono trasferibili ad una Card di un altro �tolare; la Card è personale e 
non è cedibile.  

Il presente Concorso è riservato esclusivamente a tu� i clien� del Centro del Molise possessori della carta 
fedeltà “Molise K-Card” emessa gratuitamente dal Centro Commerciale. 
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La K-Card avrà il seguente utilizzo per i clienti possessori: 
 
Instant win di benvenuto  (dal 10 febbraio al  24 dicembre 2018) 
Durante il periodo promozionale, i possessori della K-Card potranno, senza vincolo di acquisto, partecipare 
alla fase instant win. Coloro che transiteranno nel Centro Commerciale, per un’unica volta al giorno (al 
primo accesso), potranno tentare la fortuna presso uno dei due totem presenti in Galleria; basterà far 
riconoscere la propria K-Card, avvicinandola al lettore ottico presente sulla sorteggiatice elettronica e il 
totem assegnerà o meno uno dei premi “benvenuto” a disposizione. 
In caso di vincita la macchina sorteggiatrice rilascerà la stampa di un coupon per ritirare il premio presso il 
desk presente in Galleria (gadget, gratta e vinci,…) o per fruire del premio vinto (buono consumazione o 
buono acquisto immediatamente fruibile all'interno dei p.v. della galleria), lo stesso coupon debitamente 
compilato con i dati anagrafici del cliente, una volta utilizzato nel punto vendita, avrà valore anche come 
liberatoria di ritiro premio e sarà trattenuto dal punto vendita. 
 
Accumulo punti spesa e punti frequenza, e assegnazione mensile di premi attraverso la classifica mensile 
(dal 1° agosto al  30 dicembre 2018) 
L'utilizzo della K-Card per gli acquisti e non solo, permetterà di accumulare due tipologie di punti: 
1. Punti Frequenza: 1 visita = 10 punti (punti assegnati, ogni giorno in automatico, semplicemente per la 

presenza del possessore della K-Card all’interno del Centro Commerciale; l'accumulo dei punti avverrà 
semplicemente avvicinando la K-Card al lettore del totem presente in galleria; l'accredito dei punti sulla 
card può avvenire solamente su uno dei due totem multimediali presenti in galleria, a scelta del 
cliente).  

2. Punti Spesa: 1 euro = 1 punto (punti assegnati con la registrazione dei propri scontrini in originale 
presso uno dei due totem presenti in Galleria). I punti accumulati serviranno per partecipare ad 
un’estrazione che si svolgerà mensilmente. Ogni mese, per ogni 50 punti accumulati e multipli (i punti 
saranno arrotondati per difetto) si avrà diritto ad un tagliando virtuale di partecipazione all’estrazione 
mensile. Il titolare potrà conoscere il proprio saldo punti (e l’equivalente numero di tagliandi virtuali 
assegnati) ai totem presenti in Galleria, presso l’infopoint dedicato alla K-Card e, solo a partire dal 
mese di giugno 2018, collegandosi al sito www.centrodelmolise.it e accedendo alla apposita area 
riservata, all’interno della sezione Fidelity Card previo inserimento della username e password e 
accettazione dell’autorizzazione all’utilizzo dei dati. Gli scontrini caricati devono essere personali. 

 
I Punti spesa potranno essere accreditati in 3 modi:  
a) presso i Totem presenti in Galleria - sarà sufficiente passare la propria Card nel le�ore della macchina e 

inserire, uno alla volta, gli scontrini relativi agli acquisti effettuati. Tutti gli scontrini che per una 
qualche ragione non potranno essere letti dalla macchina computerizzata dovranno essere presentati 
presso l’InfoPoint, il cui personale si occuperà direttamente di convertire in Punti.  

b) (solo a partire dal mese di giugno 2018) a�raverso il sito web www.centrodelmolise.it - sarà a�va una 
sezione predisposta per l’auto- accreditamento di Pun� nella quale, inserendo le proprie credenziali di 
accesso (numero Card e cellulare o mail), sarà possibile selezionare la data, l’orario, scegliere il Negozio 
presso il quale si è effe�uato l’acquisto ed inserire l’importo di spesa corrisposto. Successivamente sarà 
necessario caricare una fotografia dello scontrino appena inserito. (Si specifica che la conversione degli 
scontrini in punti non avviene nell’immediato ma entro 72 ore in quanto c’è un controllo manuale di 
verifica che lo scontrino corrisponda alla cifra auto-accreditata)  

c) in caso di difficoltà con gli strumen� dei pun� a) e b) (totem-sito) e per scontrini superiori ai 349,99 € ci 
si dovrà sempre rivolgere al personale dell’infopoint che attraverso la loro postazione computerizzate 
faranno assistenza dedicata. Sarà sufficiente consegnare la propria Card e gli scontrini affinché il 
personale proceda a passare la card nel lettore e inserire, manualmente, gli scontrini relativi agli 
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acquisti effettuati (operazione fattibile esclusivamente durante gli orari di apertura dell’InfoPoint del 
Centro)  

I dati registrati relativo ad ogni singolo scontrino sono i seguenti: 
• importo dello scontrino; 
• data dello scontrino; 
• numero dello scontrino; 
• punto vendita che ha emesso lo scontrino. 

 
Ai fini del caricamento dei Punti tramite i TOTEM si specifica che:  

• ogni € 1,00 speso per singolo scontrino verrà convertito in n. 1 Punto;  
• per acquisti superiori ai € 349,99 (unico scontrino) l’accreditamento dei Pun� sarà possibile 

esclusivamente presso l’InfoPoint;  
• sono validi anche gli scontrini relativi alla stazione di rifornimento Conad adiacente al Centro 

Commerciale; 
• sarà possibile conver�re i propri scontrini in qualsiasi giorno;  
• potranno essere caricati massimo n. 2 scontrini al giorno per negozio;  
• per ogni Card si potranno effettuare le operazioni di caricamento fino ad un massimo di n.4 volte al 

giorno (4 sessioni di caricamento; per ogni sessione è possibile caricare anche più scontrini);  
• i Clienti sono invitati a conservare per un minimo di 7 giorni tutti gli scontrini caricati e a 

presentarli se viene fatta richiesta dai responsabili del programma;  
• fatture e scontrini che riportano la dicitura “emessa fattura”, ad eccezione di quelle emesse a scopi 

sanitari, e scontrini telematici possono essere accreditati solo presso l’infopoint 
• in caso di acquisto con Gi� Card o carte prepagate farà fede sempre lo scontrino fiscale al fine del 

carico dei Pun�. Altra documentazione non fiscale non sarà presa in considerazione.  
• nel caso in cui a seguito di un controllo venga individuata una sospe�a a�vità di caricamento 

irregolare di Pun� verrà temporaneamente sospesa la possibilità del cliente di caricare i propri. Si 
specifica inoltre che, la reiterazione di a�vità evidentemente fraudolente corrisponderà 
all’azzeramento di tutti i Punti accumulati o, ad insindacabile giudizio del Promotore, al ritiro 
immediato della Card.  

 
Ai fini del caricamento dei Punti tramite i SITO WEB, a partire dal mese di giugno, si specifica che:  

• ogni € 1,00 speso per singolo scontrino verrà conver�to in n. 1 Punto;  
• per acquisti superiori ai € 349,99 (unico scontrino) l’accreditamento dei Pun� sarà possibile 

esclusivamente presso l’InfoPoint;  
• randomicamente saranno effettuati dei controlli relativi agli importi inseriti e alle fotografie 

caricate per verificarne l’effe�va corrispondenza. L’eventuale discrepanza tra importo inserito e 
scontrino fotografato, potrà comportare la richiesta di esibizione dello scontrino presso l’InfoPoint 
e, accertata l’irregolarità del caricamento, verrà negata al Cliente la possibilità di accreditare i 
rela�vi Pun�. Nel caso in cui il Cliente abbia già usufruito di quei Pun� per l’acquisto di una 
Promozione, il sistema procederà comunque alla so�razione dei Pun� carica� irregolarmente 
andandoli a detrarre dal monte Punti rimasto (in caso di assenza di Pun� il saldo potrà anche 
andare in negativo);  

• sarà possibile conver�re i propri scontrini in qualsiasi giorno;  
• i Clienti sono invitati a conservare per un minimo di 7 giorni tutti gli scontrini caricati e a 

presentarli se viene fatta richiesta dai responsabili del programma;  
• fatture e scontrini che riportano la dicitura “emessa fattura”, ad eccezione di quelle emesse a scopi 

sanitari, e scontrini telematici possono essere accreditati solo presso l’infopoint;  
• in caso di acquisto con Gi� Card o carte prepagate farà fede sempre lo scontrino fiscale al fine del 
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carico dei Pun�. Altra documentazione non fiscale non sarà presa in considerazione.  
• nel caso in cui a seguito di un controllo venga individuata una sospetta attività di caricamento 

irregolare di Pun� verrà temporaneamente sospesa la possibilità del cliente di caricare i propri. Si 
specifica inoltre che, la reiterazione di a�vità evidentemente fraudolente corrisponderà 
all’azzeramento di tutti i Punti accumulati o, ad insindacabile giudizio del Promotore, al ritiro 
immediato della Card.  

 
A�raverso il collezionamento dei Pun� sarà possibile (se previsto) accedere alle promozioni esterne 
individuate nel corso dell’Operazione. A seconda della tipologia di promozione saranno di volta in volta 
rese note le condizioni di adesione alle promozioni: per esempio in alcuni casi sarà prevista la so�razione di 
Punti, mentre in altri casi basterà l’esibizione della K-Card e la stampa della promozione per accedervi. Sarà 
possibile utilizzare i Punti accumulati anche per partecipare alle manifestazioni a premio organizzate dal 
Consorzio.  

Ogni evento o promozione o vantaggio riconducibile alla �tolarità della Card verrà comunicato di volta in 
volta dal Centro Commerciale attraverso avvisi e comunicazioni rinvenibili presso le aree aperte al pubblico 
del Centro, presso l’InfoPoint o sul web (sito web del Centro e Pagina Facebook). I sottoscrittori della Card 
riceveranno inoltre comunicazioni personalizzate riguardo le promozioni anche attraverso SMS e/o e-mail.  

Tutti i titolari della Card potranno prendere visione del proprio saldo Punti accedendo ai totem elettronici 
e inserendo le proprie credenziali di autenticazione (lettura codice a barre della Card). In alternativa i 
Clienti potranno richiedere il supporto del personale dell’InfoPoint per visionare il proprio Account e per 
qualsiasi ulteriore informazione relativa al programma.  

Procedura di assegnazione mensile (classifica mensile). 
I punti accumulati dai clienti sulla propria fidelity card, permetteranno di partecipare ad una classifica 
mensile, che si azzera ogni 1° giorno del mese del periodo di promozione. 
I premi previsti sono assegnati ogni mese ai primi tre classificati, ovvero i tre clienti con il maggior numero 
di punti nel mese di riferimento. 
Al termine della partecipazione al concorso relativo al mese di riferimento ed entro la settimana seguente 
su file fornito dal programmatore del sistema card, riportante i nominativi di tutti i possessori della Card, 
che hanno acquistato ed accumulato punti nei 5 periodi del concorso, sarà possibile, alla presenza di un 
funzionario a tutela della fede pubblica, stilare una graduatoria decrescente degli acquisti effettuati da 
tutti i partecipanti ed estrapolare conseguentemente i nomi dei rispettivi 3 vincitori che per ogni periodo 
indicato hanno effettuato più acquisti presso l’ipermercato e le attività del Centro Commerciale . I 3 clienti 
di ogni periodo che avranno accumulato più punti e quindi avranno speso di più si aggiudicheranno 
rispettivamente un carnet di buoni del valore complessivo di: 540 euro, 270 euro e 135 euro. Si precisa che 
i punti accumulati di ogni periodo non si andranno ad accumulare a quelli maturati nei mesi successivi. I 
punti accumulati nel periodo precedente l'inizio del concorso non verranno chiaramente conteggiati, ogni 
mese quindi si partirà da zero (tutti i punti però saranno validi ai fini delle promozioni legate alla card). 
Come premio di consolazione mensile, ogni mese tra tutti coloro che avranno raccolto almeno 50 punti, 
saranno estratti 5 cesti di prodotti alimentari a marchio Conad del valore di 50 euro cadauno. 
Eventuali dati che a seguito di verifica, non risultassero “validi/esistenti”, rendono nulla la vincita. 
I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati attraverso una telefonata al numero da loro fornito o una 
mail all’indirizzo email fornito in fase di registrazione. Nel caso di irreperibilità telefonica o via mail (sarà 
tentato il contatto telefonico o via mail ripetutamente per almeno una settimana), dopo di che il premio si 
considererà “non assegnato” e si procederà all’assegnazione del medesimo, al vincitore di riserva con le 
stesse modalità di comunicazione. 
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In caso di vincita di minore, il premio sarà assegnato a chi ne detiene la patria potestà. 
I premi saranno consegnati entro 30 giorni dalla data di assegnazione. 
 
MONTEPREMI 
Montepremi “instant win giornaliero”: 
750 buoni consumazione caffè presso Bar Sarni (0,35 € cad) 
750 buoni consumazione caffè presso Caffè Brisotti (0,35 € cad) 
500 buoni da 4 € su spesa minima di 10 € esclusivo per la Galleria – scadenza entro 14 gg. dalla vincita 
500 buoni da 4 € su spesa minima di 10 € esclusivo CONAD – scadenza entro 14 gg. dalla vincita 
150 buoni da 8 € su spesa minima di 20 € esclusivo per la Galleria – scadenza entro 14 gg. dalla vincita 
150 buoni da 8 € su spesa minima di 20 € esclusivo CONAD – scadenza entro 14 gg. dalla vincita 
500 Gratta e Vinci da 1 € (emessi dai Monopoli di Stato) 
500 gadget brandizzati “Centro del Molise” del valore inferiore ai 3 euro cadauno 
Montepremi complessivo “instant win benvenuto”: 8.925,00 (IVA esclusa) 
 
Montepremi assegnazione mensile (sono previste 5 assegnazioni mensili relative ai mesi di agosto, 
settembre, ottobre, novembre, dicembre), in ciascuna: 
 1° classificato: carnet in buoni acquisto del valore di 540 € distribuiti su tutti i 27 punti vendita della 

Galleria partecipanti alla manifestazione (20€ Conad, 20€ Euronics, 20€ Game Stop, 20€ Zuiki, 20€ 
OVS,…), escluso il punto vendita H&M 

 2° classificato: carnet in buoni acquisto del valore di 270 € distribuiti su tutti i 27 punti vendita della 
Galleria partecipanti alla manifestazione (10€ Conad, 10€ Euronics, 10€ Game Stop, 10€ Zuiki, 10€ 
OVS,…), escluso il punto vendita H&M 

 3° classificato: carnet in buoni acquisto del valore di 135 € distribuiti su tutti i 27 punti vendita della 
Galleria partecipanti alla manifestazione (5€ Conad, 5€ Euronics, 5€ Game Stop, 5€ Zuiki, 5€ OVS,…), 
escluso il punto vendita H&M 

 cinque premi ad estrazione del valore di 50,00 euro cadauno 
Montepremi complessivo assegnazioni mensili: 5.925,00 (IVA esclusa) 
Montepremi complessivo del concorso a premi: 14.900,00 (IVA esclusa dove prevista) 
 
Responsabilità relative all’uso dei premi 
Nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore in caso di uso improprio da parte dei vincitori 
dei premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni psico-fisiche. Non è 
possibile sostituire il premio né convertirlo in denaro. 
Il vincitore non potrà richiedere, con o senza un’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere un premio 
diverso. 
 
Norme di utilizzo dei buoni acquisto assegnati nel presente concorso a premi: 

• tutti i buoni acquisto potranno essere spesi esclusivamente all’interno dei punti vendita del Centro 
Commerciale in cui è avvenuta la vincita, escluso sempre il punto vendita H&M, secondo le 
modalità indicate sugli stessi buoni;  

• la data di scadenza dei buoni acquisto e le caratteristiche di cumulabilità saranno riportate sugli 
stessi buoni acquisto; 

• i buoni acquisto non sono validi per l’acquisto di generi di Monopolio, 
giornali/quotidiani/settimanali/periodici in genere, i servizi di biglietteria, i valori bollati, i biglietti 
delle lotterie istantanee AAMSS, servizi postali, le ricariche telefoniche ed i prodotti farmaceutici, i 
prodotti per lattanti 0-6 mesi; 

• i buoni acquisto non sono rimborsabili, non danno diritto a resto in denaro o in altre forme di 



REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
"Molise K-Card Experience” 

Pagina | 7 
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI  “Molise K-Card Experience” 

promotore Consorzio Centro del Molise 

buoni acquisto o buoni sconto; 
• i buoni acquisto sono nominativi e sono validi solo se completamente compilati, dal vincitore, con i 

dati anagrafici richiesti; 
• nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore in caso di uso improprio da parte dei 

vincitori dei suddetti buoni o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni 
psico-fisiche; 

• il vincitore non potrà richiedere, con o senza un’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere un 
premio diverso. 

 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il controllo del Ministero dello 
Sviluppo Economico, al quale verrà fornita ogni più ampia documentazione atta a comprovare l’effettiva 
regolarità del Concorso, del conferimento dei premi nonché il loro valore totale. L’elenco dei premi è 
riportato nel paragrafo “PREMI” del presente regolamento. 
Per la realizzazione del concorso a premi la Società Promotrice ha prestato cauzione per l’intero importo 
del montepremi, a mezzo fideiussione assicurativa rilasciata da UnipolSai Assicurazioni Spa a favore del 
Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dal D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, corrispondente al 
100% dell’ammontare dei premi che si prevede di erogare. Nel caso in cui il montepremi assegnato 
risultasse superiore al presunto dichiarato si procederà ad apposita integrazione della polizza fidejussoria. 
L’originale della fideiussione è depositato presso la Società Delegata e trasmessa in copia conforme 
all’originale con firma digitale certificata al Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della 
comunicazione di svolgimento della manifestazione (Art. 7, comma 3 DPR 26/10/2001, n°430). 
 
REGOLAMENTO 
Il presente regolamento, sottoscritto dal rappresentante legale della società delegata, è stato previamente 
inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente alla prevista comunicazione di svolgimento 
della manifestazione a premio e copia conforme all’originale con firma digitale certificata della 
fidejussione. Il presente regolamento completo è disponibile sul sito internet www.centrodelmolise.it 
oppure si potrà richiedere telefonando alla società delegata al seguente numero telefonico 800.145079 o 
via fax 050.9655108 o via mail: info@teoremadimmagine.it, oltre ad essere esposto all’interno di ogni 
Centro Commerciale. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI 
La presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita. 
I premi, in ogni caso, non potranno essere convertiti in denaro. In caso di rifiuto alla fruizione dei premi in 
palio, il cliente/vincitore non avrà diritto a richiedere, infatti, la corresponsione dell’ammontare del premio 
stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01. 
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno devoluti in beneficenza alla 
ONLUS specificata di seguito; mentre quelli rifiutati verranno incamerati dalla società promotrice. 
Qualora dalle verifiche relative alla vincita risultino irregolarità di partecipazione, le relative vincite 
verranno annullate; in tal caso la società promotrice si riserva il diritto di tutelare i propri interessi 
attraverso le modalità che riterrà opportune, anche ricorrendo alle autorità giudiziarie. 
In caso di vincita di un minorenne è necessario che il genitore, o un tutore legale, autorizzi per iscritto il 
minore ad usufruire del premio assumendosene ogni responsabilità. 
 
REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE 

http://www.centrodelmolise.it/
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La società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione 
a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 dandone preventivamente comunicazione ai promissari 
nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 
 
CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente manifestazione a premi sarà 
competente il foro di riferimento di chi solleva la controversia stessa. 
 
INFORMATIVA AI PARTECIPANTI 
La manifestazione verrà resa nota a mezzo di volantini, stampati e locandine presenti nella galleria di ogni 
Centro Commerciale aderente, ed eventualmente attraverso affissioni, stampa, radio, TV, web, e il 
messaggio sarà coerente con il presente regolamento. 
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 
regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente comunicate nei modi 
opportuni ai Clienti partecipanti alla manifestazione. 
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso la società delegata ed eventuali 
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento 
nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Clienti con le 
medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno 
trattati con modalità manuali ed elettroniche, ai fini della partecipazione al presente concorso a premi e 
per fini promozionali e pubblicitari nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche da parte della società promotrice. Il 
mancato rilascio dei dati anagrafici completi e del consenso al trattamento degli stessi da parte dei 
partecipanti preclude la possibilità di partecipare al concorso a premi. La società promotrice garantisce che 
i dati dei partecipanti potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge sopra 
citato comunicandolo via lettera A/R a Consorzio  Centro del Molise, con sede legale in Via Manzoni snc, 
63030 Monsampolo del Tronto (AP) P.IVA e C.F. 01707980445, ubicato in Contrada delle Alpi – 86100 
Campobasso. 
 
NOTE FINALI 
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno devoluti a UNIONE ITALIANA 
DEI CIECHI E IPOVEDENTI ONLUS - SEZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO, VIA G PALOMBO 14 – 86100 
CAMPOBASSO C.F. 80001530700. Nel caso i vincitori rifiutino espressamente i premi, gli stessi rientreranno 
nella disponibilità del promotore. 
 
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte (imposte sul 
reddito 25%) di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore. 

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

 
Iniziativa a cura di Teorema d’Immagine sas 

Via Gioacchino Volpe 130-132, 56121 Pisa - P.IVA e C.F. 01229830508 
 


