
Il sottoscritto dr. Giuseppe Calvaruso nato a Palermo il 23.11.1945 nella qualità di legale 
rappresentante della Società Argo Studio S.r.l. con sede legale in Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 
Milano e unità locale in Via Felice Cavallotti, 3 - 37124 Verona codice fiscale e partita IVA 
02020690349 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. R.E.A. 1764009 soggetto delegato dalla 
Società Tea S.p.A. con sede legale in via Amilcare Ponchielli, 7 – 20129 Milano codice fiscale e 
partita Iva 03844300966 iscritta alla Camera di Commercio di Milano R.E.A. 1705238 promotrice 
del contest denominato “SHARE YOUR IDEAS ” che avrà luogo dal 26 marzo 2018 al 31 dicembre 
2018 nel Centro Commerciale Il Centro con sede in Via Luraghi 11 – Arese (MI) 

 
 

REGOLAMENTO CONCORSO  
 
 

SOCIETÀ PROMOTRICE: 
Tea S.p.A. con sede legale in via Amilcare Ponchielli, 7 – 20129 Milano, in associazione con le 
ditte operanti nel Centro Commerciale Il Centro con sede in Via Luraghi 11 – Arese (MI)  
 
SOGGETTI DELEGATI: 
Acqua S.r.l. Via Carlo De Angeli, 3 - 20141 Milano 
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano 
 
DENOMINAZIONE 
SHARE YOUR IDEAS 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Regione Lombardia e regioni limitrofe 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 26 marzo 2018 al 31 dicembre 2018 
 
DESTINATARI DEI PREMI  
Clienti registrati al sito de Il Centro che compileranno il questionario relativo alla loro esperienza di 
shopping  
 
OBIETTIVO  
Aumentare gli iscritti al sito “Il Mio Centro” e monitorare le opinioni dei visitatori 
 
ELENCO PREMI 
Il premio in palio consiste in nr. 12 Gift Card de Il Centro del valore di €. 100,00 ciascuna 
 
MONTEPREMI: n. 12 premi per un valore di €. 1.200,00 euro 
 
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al concorso, il cliente dovrà essere già registrato al sito de Il Centro o procedere 
alla registrazione seguendo questa procedura: 
 
• Accedere al portale www.centroilcentro.it   
• Profilarsi ed inserire username e password 
• Compilare il questionario 
 
Completate le operazioni sopra descritte il cliente:  
 

• parteciperà ad un instant win randomico  
• nel caso di vincita, il cliente riceverà una notifica via mail con le indicazioni per il ritiro del 

premio. 
 



L’utente potrà compilare il questionario e quindi partecipare all’instant win randomico solo una 
volta al giorno. 
 
Si precisa quanto segue: 
il gioco è gestito da un software certificato che assicura la casualità nell’individuazione dei vincitori. 
Il software non è manomettibile.   
 
La Società promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento  internet, 
l’accessibilità al sito del contest e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un Utente 
il completamento della procedura di registrazione al sito del contest e la partecipazione al contest 
se quanto descritto in precedenza dipende dal partecipante. 
 
La Società promotrice declina, altresì, ogni responsabilità per problemi causati dalla 
configurazione dello smartphone o del computer del partecipante che potrebbero ripercuotersi 
sulle prestazioni del concorrente stesso in fase di partecipazione. 
La Società promotrice si riserva il diritto di eliminare eventuali concorrenti che parteciperanno alla 
presente iniziativa promozionale in modo fraudolento.  
 
Qualora i dati inseriti dovessero risultare incomprensibili, incompleti o non conformi, il vincitore non 
avrà diritto al premio. 
 
Il server che gestisce il concorso è allocato in Italia. 
 
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO E MESSAGGIO PUBBLI CITARIO 
Il regolamento integrale sarà disponibile sul sito www.centroilcentro.it. 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA 
La Società promotrice rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9 
settembre 1973, n. 600. 
 
PREMI NON ASSEGNATI O NON RICHIESTI 
Eventuali premi non assegnati saranno devoluti all’Associazione Emergency ONG ONLUS con sede 
in Via Gerolamo Vida, 11 - 20127 Milano, c.f. 97147110155. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al presente contest 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 iniziativa promozionale è libera con l’obbligo di rispettare le modalità di 
partecipazione summenzionate. 
 
ESCLUSIONI 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i minorenni e tutto il personale della Società 
promotrice e delle ditte operanti nel Centro Commerciale Il Centro. 
 
PUBBLICITA’ 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003):  
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 la Società Tea S.p.A. con sede legale in 
via Amilcare Ponchielli, 7 – 20129 Milano, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati 
personali raccolti per la partecipazione al concorso a premi, saranno trattati secondo i principi di 
correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguenti finalità: 
A. Attività legate alla partecipazione al concorso 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 materiale promozionale sia per posta ordinaria 
che per e-mail; 
D. Attività di marketing diretto tramite l’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 al 
concorso a premi. In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai punti 
b), c) e d), l’interessato potrà partecipare al concorso a premi ma il Titolare non sarà in grado di 
fornire i servizi corre-lati. 
I dati verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria 
competenza: Tea S.p.A., Argo Studio S.r.l. e Acqua S.r.l.  
Il Titolare tramite dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o altri soggetti esterni, in veste di 
preposti al trattamento e/o Responsabili del trattamento.  
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la 
sede operativa della società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno cancellati ovvero 
trasformati in for-ma anonima. Il relativo trattamento sarà effettuato anche attraverso strumenti 
automatizzati atti a memo-rizzare e gestire i dati stessi con l’osservanza di ogni misura cautelativa, 
che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 
7 del D.lgs. 196/2003 ovvero in particolare: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali, conoscere le modalità del trattamento, ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, 
l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge ed opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati stessi. 
Titolare del trattamento per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti 
suddetti è la società Tea S.p.A. con sede legale in via Amilcare Ponchielli, 7 – 20129 Milano 
 
Milano, 05 marzo 2018 
 
           dr. Giuseppe Calvaruso 

           argo studio S.r.l. 
            SOGGETTO DELEGATO 

 
 
 

 


