
 

1. SOGGETTO PROMOTORE 
Il CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE L’AQUILONE con sede legale in Via Romairone 10, 16163 Genova 
C.F. e P.I. 03787380108, di seguito SOCIETÀ PROMOTRICE, in qualità di gestore del Centro Commerciale 
L’Aquilone e titolare delle licenze delle attività commerciali in esso operanti, intende indire il sotto 
specificato concorso a premi al fine di incentivarne l’affluenza dei visitatori, incrementarne le vendite. Il 
concorso viene indetto in associazione con le attività presenti nel Centro Commerciale L’Aquilone sito in 
Via Romairone 10, 16163 Genova. 
 
2. SOGGETTO DELEGATO 
JETS SRL – Via Viaccia 206 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) – p.iva e c.f. 06780130487. 
 
3. AREA DI DIFFUSIONE 
Interprovinciale. 
 
4. DURATA 
 Dall’1 al 12 Dicembre 2021. 
 
5. DESTINATARI 
Consumatori finali maggiorenni (persone fisiche) clienti delle attività commerciali presenti nel “Centro 
Commerciale L’Aquilone” di seguito “destinatari”. 
 
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I destinatari dell’iniziativa promozionale che, nel periodo di validità del concorso, effettueranno un 
acquisto minimo di 20€ (scontrino unico) presso i negozi e/o l’Ipermercato Ipercoop del Centro 
Commerciale L’Aquilone potranno partecipare come di seguito specificato.  
 
Modalità di erogazione dei premi Instant Win 
Ogni scontrino d’acquisto, pari o superiore ad Euro 20,00, emesso nel periodo di validità del concorso a 
premi, dà diritto ad una o più cartoline gratta & vinci secondo le seguenti soglie di spesa (scontrini non 
cumulabili): 

 Scontrino da 20,00 € a 60,00 €: nr. 1 cartolina gratta & vinci 
 Scontrino da 60,01 € a 100,00 €: nr. 3 cartoline gratta & vinci 
 Scontrino superiore a 100,01 €: nr. 5 cartoline gratta & vinci 

Le cartoline saranno consegnate direttamente dal punto vendita nel quale è avvenuto l’acquisto. 
 
6 a) Grattando la cartolina il cliente potrà scoprire la scritta “NON HAI VINTO”, e terminerà la sua 
partecipazione al gioco. 
 
6 b) Grattando la cartolina il cliente potrà scoprire la scritta: 

 “HAI VINTO 10€” 
 “HAI VINTO 20€” 
 “HAI VINTO 40€” 

In questo caso il cliente potrà compilare la cartolina con i propri dati anagrafici richiesti e utilizzarla 
direttamente nei punti vendita come buono sconto. 
I punti vendita tratteranno le cartoline ricevute. 
 



 

6 c) Grattando la cartolina il cliente potrà scoprire la scritta “C’È UN SUPER PREMIO PER TE!” 
Esclusivamente nei giorni 5 e 12 Dicembre 2021 potranno recarsi presso l’area giochi (area casseforti) 
allestita nella Galleria del Centro Commerciale L’Aquilone, dove potranno inserire, con l’assistenza di una 
hostess, il codice univoco presente sulla propria cartolina, sul pannello touch screen del totem presente 
in postazione per scoprire il super premio vinto. I super premi (o meglio una foto degli stessi) saranno 
tutti visibili nell’area casseforti, contenuti in nr. 6 teche di plexiglass su piedistallo. 
Il software di gestione random (dichiarazione peritale a disposizione), al via dato dal personale addetto 
per mezzo dell’inserimento del codice univoco, avvierà una serie di animazioni sonore e luminose della 
durata di pochi secondi, che faranno accendere e spegnere in successione le nr. 6 teche, finché rimarrà 
accesa una sola teca, annunciando il premio assegnato.  
 
Per partecipare i clienti dovranno: 

 Recarsi presso l’area casseforti dedicata al concorso allestita in Galleria e presidiata da apposito 
personale nei seguenti giorni e orari: 5 e 12 Dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle 13.30 e dalle ore 
14.30 alle 19.00. 

 Mostrare il gratta & vinci con il codice univoco al personale addetto (che tratterrà la cartolina) 

 Seguire le istruzioni del personale addetto per prendere parte ad una sessione di gioco 
 
La scenografica postazione gioco elettronica allestita in Galleria sarà composta da: 

 Nr. 6 casseforti contenenti ognuna nr. 1 super premio; ciascuna cassaforte sarà dotata di segnalatore 
luminoso e numero di riferimento; 

 Nr. 1 sorteggiatrice elettronica dotata di software di gestione random, collegata elettronicamente 
alle sopra descritte nr. 6 casseforti. 

 
Il sistema di gioco richiederà l’inserimento dei seguenti dati anagrafici obbligatori riferiti al vincitore della 
sessione appena conclusa (i dati saranno inseriti nel sistema dal personale addetto tramite il touch 
screen in dotazione): nome, cognome, CAP del domicilio, email e/o numero di telefono cellulare. Verrà 
quindi stampato dalla stessa sorteggiatrice elettronica uno scontrino/liberatoria con i dati anagrafici 
registrati e che, una volta firmato per accettazione dal cliente vincitore (liberatoria premio), permetterà 
il ritiro immediato del premio vinto secondo le modalità indicate sullo stesso scontrino/liberatoria. 
I premi dovranno essere ritirati tassativamente entro il 31/12/2021 altrimenti si riterranno non ritirati. 
Si precisa che tra i premi sono previsti anche buoni sconto del valore di 10€, 20€, 40€, 100€ e 300€ 
spendibili nei negozi della Galleria (Ipermercato Ipercoop incluso), che andranno utilizzati entro il 
31/12/2021, dopo tale data saranno considerati non validi. 
In caso di non vincita il cliente terminerà la propria partecipazione al gioco. 
 
Nel caso in cui si verifichino guasti o interruzioni nel gioco non dipendenti da volontà del promotore e 
del soggetto delegato (es. black out elettrici), ai consumatori verrà data la possibilità di effettuare le 
giocate a cui hanno diritto entro le 72 ore successive, tempo massimo calcolato per l'integrale 
sostituzione di ogni componente hardware di ciascun portale. In caso di difficoltà tecniche, il sistema di 
gioco illustrato può eventualmente essere sostituito con altro sistema informatico e/o meccanico e/o 
elettronico con le medesime funzioni. La regolarità dello svolgimento di tutte le azioni sopra elencate è 
garantita dalla impossibilità di manomissione del sistema elettronico la cui certificazione dello stesso è 
stata effettuata dal fornitore mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio in nostro possesso. 
 
 



 

7. MONTEPREMI 
Complessivamente il Centro Commerciale L’Aquilone erogherà i seguenti premi: 
 
INSTANT WIN 
nr. 250 buoni sconto da 10€ cadauno 
nr. 50 buoni sconto da 20€ cadauno 
nr. 20 buoni sconto da 40€ cadauno 
 
SUPER PREMI 
nr. 5 buoni sconto da 100€ cadauno 
nr. 3 buoni sconto da 300€ 
nr. 1 monopattino elettrico 
nr. 1 bicicletta elettrica 
nr. 1 TV Color 65” UHD Smart TV 
nr. 1 TV Color 55” UHD Smart TV 
 
Un totale di nr. 332 premi per un valore totale di 7.450,00 € (IVA esclusa). 
 
8. COMUNICAZIONE 
Il concorso verrà pubblicizzato con materiale promo-pubblicitario distribuito all’interno del Centro 
Commerciale L’Aquilone, così come all’esterno, e con tutti gli altri mezzi che il Centro Commerciale 
L’Aquilone riterrà utili alla diffusione della conoscenza del concorso presso i destinatari dello stesso; i 
messaggi pubblicitari saranno coerenti in linea con il presente regolamento. 
Il regolamento completo potrà essere consultato nella Galleria del Centro Commerciale e all’interno del 
sito web www.laquilonegenova.it 
Una sintesi del regolamento sarà riportata direttamente sui pannelli posizionati all’interno della Galleria 
Commerciale. 
 
9. VARIE 
Si precisa che: 

 Non sarà mai possibile determinare a priori quale teca verrà selezionata, in modo da garantire al 
consumatore la buona fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata. Tutti i dati 
delle partecipazioni degli utenti sono ubicati in Italia (come da perizia del gioco Instant Win). 

 Accettando di partecipare al concorso il Cliente dichiara di conoscere i limiti della tecnologia 
disponibile. Pertanto, il Soggetto Promotore e il Soggetto Delegato non saranno responsabili per 
qualsiasi problema di ordine tecnologico, derivante da cause non preventivabili, che interrompa 
e/o sospenda la fornitura del servizio (a titolo meramente esemplificativo impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la 
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, ecc.). 

 Accettando la partecipazione al concorso, il Cliente è altresì cosciente e consapevole che si 
sottopone ed accetta le possibili conseguenze derivanti dalla normale alea intrinseca ad ogni e 
qualsiasi gioco. 

 Il Soggetto Promotore e il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità per problemi 
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i 
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica 
che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al Concorso. 



 

 La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita ed implica per il Cliente 
l’accettazione incondizionata del presente regolamento senza limitazione alcuna. 

I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti alla ONLUS: ABEO LIGURIA ONLUS - Istituto 
Giannina Gaslini - Via Gerolamo Gaslini 5, 16147 Genova. Tel. 010.3073659, Fax 010.3742715, email 
info@abeoliguria.it, Codice Fiscale 95044830107. 
Il promotore dichiara di rinunciare ad esercitare sui vincitori dei premi la rivalsa della ritenuta IRPEF 
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 
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. 
Il software è certificato da certificazione peritale. 
Il Soggetto Promotore, o le terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei 
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta 
ad aggirare il sistema di gioco ideato. 
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità 
di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche 
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 
La partecipazione alla manifestazione a premio comporta l’implicita accettazione da parte dei 
Partecipanti del presente Regolamento. 
In relazione alla numerosità dei premi in palio, alla modalità di consegna ed alla difficoltà di raccogliere 
tutta la documentazione attestante la consegna stessa, in sede di chiusura della manifestazione un 
rappresentante di Jets Srl (soggetto delegato) renderà dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei premi 
erogati agli aventi diritto. 
 
10. PRIVACY 
Con la comunicazione dei dati, i destinatari prestano il necessario consenso al trattamento dei dati 
personali forniti per tutte le finalità relative al concorso a premi, ai sensi e nel rispetto del Regolamento 
UE 2016/679 (di seguito “GDPR”). 
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della partecipazione al concorso a premi; il mancato 
conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso a premi stesso. 
I dati dei destinatari saranno trattati dal Titolare del Trattamento o da società terze di cui la stessa si 
avvale per le sole finalità di iscrizione e partecipazione al concorso a premi e finalità connesse o 
strumentali al concorso a premi e nei limiti di quanto necessario per consentirne il regolare svolgimento 
(quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei dati dei destinatari, la consegna dei 
premi, l’estrazione dei vincitori, etc.) nonché per adempiere ad obblighi legali previsti da leggi, 
regolamenti o dalla normativa nazionale o comunitaria ovvero imposti dalle autorità competenti nonché 
per il perseguimento di un legittimo interesse quale la tutela del Titolare in sede giudiziaria. 
Il Trattamento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a garantire la 
sicurezza e la riservatezza in conformità al GDPR con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle 
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
Il Titolare del trattamento dei dati è: Il CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE L’AQUILONE con sede legale 
in Via Romairone 10, 16163 Genova - C.F. e P.I. 03787380108. Indirizzo email del Titolare: 
info@laquilonegenova.it. 
Il Responsabile del Trattamento è JETS SRL - Via Viaccia 206, 50056 Montelupo Fiorentino (FI). 

mailto:info@abeoliguria.it


 

I destinatari avranno la facoltà di esercitare i propri diritti, tra cui avere accesso ai propri dati, chiedere 
come essi vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettificare e chiederne la cancellazione, il blocco 
od opporsi al loro trattamento, se effettuato in violazione di legge, facendone richiesta al Titolare del 
Trattamento presso l’indirizzo mail info@laquilonegenova.it 
La documentazione relativa a questo concorso verrà custodita, per tutta la durata della manifestazione 
e per i 12 mesi successivi presso la sede del delegato Jets Srl. 
 
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--------------------------- 
 
Montelupo Fiorentino, 10/11/2021  

 
 

Jets Srl 
(soggetto delegato) 


