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

CONCORSO DENOMINATO 
“Corri e Vinci – GP Monza!” 

 
Art. 1 SOGGETTO PROMOTORE 
TEA S.p.A. con sede in Via Ponchielli Amilcare, 7 - 20129 Milano, in associazione con i punti vendita del 
Centro Commerciale "Il Centro", l’iniziativa avrà luogo presso il Centro Commerciale "Il Centro" con 
sede in Via Luraghi, 11 - 20044 Arese (MI). 
 
Associate: 
PTA Payment Solutions s.r.l. con sede legale in Via Verdi 12 – 24121 Bergamo (BG) P.IVA 03661580161.  

 
Art. 2 SOCIETA’ DELEGATA 
TEA S.p.A. ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarlo in tutti gli adempimenti burocratici 
relativi al concorso, la Ditta Mazzolenis Barbara con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna 
(NO) - Partita IVA: 02609440033  
 
Art. 3 DENOMINAZIONE CONCORSO 
“Corri e Vinci – GP Monza!” 
 
Art. 4 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Il Concorso è soggetto ai termini del presente regolamento (in seguito, il “Regolamento”). La 
partecipazione al Concorso comporta per i partecipanti l’accettazione piena e incondizionata delle 
condizioni di gioco contenute nel presente Regolamento. 
 
Art. 5 TIPO DI MANIFESTAZIONE 
Concorso a premi di sorte. Instant Win 
 
Art. 6 AMBITO TERRITORIALE 
Regione Lombardia, presso il Centro Commerciale Il Centro con sede in Via Luraghi, 11 - 20044 Arese 

(MI) (in seguito, il “Centro Commerciale”) 

 
Art. 7 PARTECIPANTI (di seguito i "Clienti" o "Partecipanti") 
Clienti finali, maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino che rilasceranno 
i propri dati al personale presente presso l’area evento – AREA ALPHA TAURI - posta al piano terra, 
Ingresso 2 del Centro Commerciale Il Centro. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Soggetto Promotore, i suoi consulenti, i suoi 
collaboratori e i rispettivi familiari, personale addetto alle pulizie, alla sorveglianza e sicurezza, al 
personale addetto alla manutenzione ed a tutto il personale dipendente degli esercizi commerciali 
(negozi) del Centro Commerciale e tutti i soggetti delle società professionalmente coinvolte 
nell'organizzazione del presente Concorso a premio. 
 
Art. 8 DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI 
Comunicazione pubblicitaria: a partire dal 25 Luglio 2022 
Durata Concorso: il Concorso si terrà nel periodo da mercoledì 24 agosto 2022 a domenica 04 
settembre 2022 compresi.   
Orario di partecipazione:  
- per la registrazione dei clienti e relativa giocata, presso l’apposita postazione,   

• dal lunedì alla domenica dalle ore 11.00 alle ore 19.00 
 

Le date sopra indicate potranno subire differimenti e/o modifiche in caso di provvedimenti delle Autorità 
nazionali dettate da esigenze di contrasto al COVID-19 o cause di forza maggiore/situazioni di 



emergenza. 

  
Art. 9 PREMI IN PALIO 
- N. 14 ingressi  per 1 persona maggiorenne, alle prove del Gran Premio di Monza per le date del 09 e 
10 settembre 2022 del valore unitario di € 60,00 cad iva compresa (nella misura di un premio a 
vincitore) 
- N. 2 ingressi “prato” per 1 persona maggiorenne, per il Gran Premio di Monza per la data del 11 
settembre 2022 del valore unitario di € 84,00 cad iva compresa (nella misura di un  premio a 
vincitore) 
- N. 1 ingresso “tribuna” per 1 persona maggiorenne, per il Gran Premio di Monza per la data 11 
settembre 2022 del valore unitario di € 300,00 cad iva compresa 
 
Art. 10 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Tutti i Clienti, così come descritti all’Articolo 7,  che nel periodo di validità del Concorso indicato 
all’Articolo 8, si presenteranno presso la postazione gioco e si registreranno alla piattaforma dedicata 
al presente concorso, riceveranno un codice che permetterà loro di effettuare una giocata e avere la 
possibilità di partecipare all'estrazione di premi immediati. 
 
I clienti potranno registrarsi 1 sola volta – per tutto il periodo della promozione - negli orari indicati ed 
avranno la possibilità di partecipare una sola volta all'estrazione di premi immediati.  
 
I Clienti, per partecipare dovranno: 

1. Recarsi, presso l’area promozionata – AREA ALPHA TAURI piano terra Ingresso 2; 

2. registrarsi inserendo i dati obbligatori richiesti (nome, cognome, data di nascita, comune di 
residenza, cap, numero di telefono e indirizzo mail) sulla piattaforma predisposta; 

3. accettare obbligatoriamente i termini del presente Regolamento, prendere visione 
dell’’informativa sul trattamento dei dati personali ex. art. 13GDPR 679/2016 per la 
partecipazione al Concorso e manifestare facoltativamente il proprio consenso anche per un 
ulteriore trattamento dei propri dati per finalità di  marketing; 

4. inserire nell’ apposita sezione il codice univoco che verrà dato dal personale preposto, che 
permetterà al cliente di verificare se ha vinto o meno uno dei premi in palio 

5. cliccare sul tasto GIOCA 

 
In caso di vincita sul TABLET  verrà visualizzato il premio vinto. 
 
Nel caso la vincita fosse 1 dei 12 ingressi prove, il premio verrà consegnato all’istante al vincitore. 
 
Per quanto riguarda invece i 3 premi consistenti in: 
- N. 2 ingressi “prato” per il Gran Premio di Monza per la data del 11 settembre 2022 del valore 
unitario di € 84,00 cad iva compresa (nella misura di N. 1 ingresso “prato” per il Gran Premio di Monza 
per la data del 11 settembre 2022  a vincitore) 
- N. 1 ingresso “tribuna” per il Gran Premio di Monza per la data 11 settembre 2022 del valore unitario 
di € 300,00 cad iva compresa 
 
Verranno consegnati agli aventi diritto il 06 settembre 2022 presso il Centro Commerciale Il Centro 
verso le ore 18.00. Se il vincitore non potrà essere presente, potrà delegare un’altra persona. 
 
 
La modalita Instant Win, permette la determinazione del vincitore con modalita randomica basata 
sulla casualita del singolo momento, esclusivamente legata all’alea, per cui l’intervento dell’utente è 
limitato all’avvio della procedura di partecipazione e non ha alcun effetto sulla determinazione delle 
vincite. L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la 



casualità nell’individuazione dei vincitori, il software non è manomettibile e l'hardware è residente in 
Italia. Il sistema è configurato per non consentire di partecipare due volte con lo stesso scontrino. I 
vincitori potranno ritirare i premi presso la Direzione d che consente la partecipazione all’estrazione 
casuale per la quale è stato realizzato apposito software. Il Partecipante non potrà in alcun modo 
scegliere la tipologia di premio da vincere, l’assegnazione è del tutto casuale. 
 
Art. 11 LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE 

• ciascun Cliente si potrà registrare 1 sola volta e partecipare 1 sola volta; 
• in qualsiasi momento durante il Concorso, il Soggetto Promotore e la ditta Delegata si riservano 

di effettuare tutte le verifiche necessarie al fine di determinare l’idoneità dei partecipanti al 
Concorso. 
 

Art. 12 MONTEPREMI IVA INCLUSA OVE DOVUTA 

- N. 14 ingressi alle prove del Gran Premio di Monza per le date del 09 e 10 settembre 2022 del valore 
unitario di € 60,00 cad iva compresa 
- N. 2 ingressi “prato” per il Gran Premio di Monza per la data del 11 settembre 2022 del valore 
unitario di € 84,00 cad iva compresa 
- N. 1 ingresso “tribuna” per il Gran Premio di Monza per la data 11 settembre 2022 del valore unitario 
di € 300,00 cad iva compresa 
 
I premi non comprendono: 
- trasferimenti dal domicilio del vincitore all’Autodromo di Monza  e viceversa 
 
 

TOTALE MONTEPREMI: € 1.308,00 iva inclusa ove dovuta 
 

E’ stata prestata cauzione tramite deposito provvisorio pari al 100% del valore dei premi in palio a 
favore del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001. 
 

 
 
Art. 13 NOTE FINALI 

• Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino 
violate le norme del presente regolamento. 
I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze parti 
dallo stesso incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in 
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal 
modo. Il Soggetto Promotore o terze parti dallo stesso incaricate, si riservano il diritto di 
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed 
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

• La partecipazione al presente Concorso implica per il partecipante l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza 
limitazione alcuna. 

• In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il Partecipante non avrà diritto a 
richiedere la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto 
dal D.P.R. 430/01. 

 
Art. 14 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEL CONCORSO 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento. 
Il Concorso sarà reso noto tramite: 
-  i mezzi interni al Centro Commerciale 
- i mezzi esterni al Centro Commerciale 
- on line 
Il Regolamento potrà essere consultato sul sito del Centro Commerciale nella sezione dedicata al 
Concorso e presso la postazione dedicata all’interno del Centro Commerciale. 



Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporterà le condizioni di partecipazione, la 
durata con il rinvio specifico al Regolamento. 
 
Art. 15 MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DEL 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. 16 DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA 
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R.  29 settembre 1973, 
n. 600 così come modificato dalla L. 449/97, articolo 19 c.2.  
 
Art. 17 PREMI NON RICHIESTI E/O NON ASSEGNATI AI VINCITORI 
Eventuali premi non assegnati o non ritirati saranno devoluti all’Associazione Emergency ONG 

ONLUS con sede in Via Santa Croce, 19 - 20122 Milano, c.f. 97147110155. 

 
Art. 18 UBICAZIONE DEL SERVER 
Il server è situato in Italia. 
 
Art. 19 GARANZIE ED 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. 20 TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13 Regolamento EU n° 679/2016) 

INFORMATIVA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):  

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è TEA 

S.p.A., con sede legale in Via Ponchielli, n. 7 - 20129 Milano | Cod. fisc., P. IVA e numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03844300966, Italia, di seguito il 

“Titolare”. I suoi dati di contatto sono i seguenti: DPO@centroilcentro.it.  

b) Dati di contatto del DPO. Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati 

(DPO) che lei può contattare per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati 

personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal GDPR. I dati di contatto del DPO sono i 

seguenti: DPO@centroilcentro.it.  

c) Finalità e base giuridica del trattamento. Il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati 

personali, raccolti al momento della registrazione al concorso, sarà effettuato per i seguenti 

fini:  

(1) Gestione contrattuale. partecipazione e gestione della procedura di registrazione alla 

Manifestazione; (Base giuridica del trattamento: Esecuzione del contratto); Il 

conferimento dei suoi dati per questa finalità è facoltativo, tuttavia il mancato 

conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla Manifestazione e/o di 

vedersi assegnare i premi.  

(2) Attività di Marketing. Per consentire attività di Marketing quali ad esempio: 

informazioni pubblicitarie e promozionali, buoni sconto, vendita diretta, compimento 

di ricerche di mercato, indagini dirette a valutare il grado di soddisfazione degli 

utenti (customersatisfaction), comunicazioni commerciali, Newsletter e 

pubblicazioni periodiche, etc mediante l’impiego della posta cartacea, del telefono, 

del suo indirizzo di posta elettronica, del fax, di app, di notifiche push e analoghe. Il 

trattamento dei dati personali per questa finalità trova la sua base giuridica nell’art 

6.1.a del GDPR e richiede il suo consenso. Il conferimento dei suoi dati per le 

finalità di cui al presente punto è facoltativo. Il mancato conferimento dei suoi dati 

per tali finalità e il suo mancato consenso non pregiudica la partecipazione alla 

mailto:DPO@centroilcentro.it


Manifestazione ma comporta l’impossibilità di inviarle comunicazioni su nuove 

iniziative, offerte o migliorare il nostro livello di servizio nei suoi confronti.  

(3) Profilazione. Per effettuare trattamenti automatizzati volti ad analizzare taluni aspetti 

personali quali ad esempio le sue preferenze, le sue abitudini di consumo, i suoi 

acquisti, il comportamento anche al fine di poterle inviare materiale informativo e 

offerte personalizzate selezionate sui suoi interessi. 

Il trattamento dei dati personali per questa finalità trova la sua base giuridica nell’art 

6.1.a del Regolamento Europeo e richiede il suo consenso. Il conferimento dei suoi 

dati per le finalità di cui al presente punto è facoltativo. Il mancato conferimento dei 

suoi dati per tali finalità e il suo mancato consenso non pregiudica la conclusione del 

contratto o l’erogazione dei servizi da lei richiesti ma comporta l’impossibilità di 

inviarle comunicazioni o informazioni personalizzate, adatte ai suoi interessi ma 

eventualmente solo generiche e di massa (qualora abbia acconsentito al trattamento 

di cui al punto precedente). 

d) Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno trattati 

sia con strumenti elettronici sia senza l’ausilio di strumenti elettronici. Specifiche misure di 

sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati. Potranno essere trattati col suo consenso, per le finalità più sopra 

riportate. I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui 

sono stati raccolti. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore tempo di conservazione previsto da 

norme di legge. In particolare, per quanto riguarda la finalità di cui al punto c.1, i dati 

verranno conservati per tutto il tempo necessario per svolgere le attività di gestione e 

realizzazione della Manifestazione, per l’attività di Marketing di cui al punto c.2 e per 

l’attività di profilazione di cui al punto c.3, i dati raccolti verranno conservati finché sarà 

attiva la registrazione, e in caso di inattività verranno cancellati al massimo dopo 5 anni.  

e) Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali. I dati personali relativi al trattamento 

in questione, per le finalità di cui sopra, potranno essere comunicati o resi noti:  

a. - a coloro i quali all’interno dell’organizzazione del Titolare ne abbiano necessità a 

causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono le persone 

autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare (di seguito “incaricati”);  

b. - a quei soggetti ai quali le disposizioni di legge diano facoltà di accesso, ovvero ai 

quali il trasferimento dei dati si renda necessario per gli adempimenti previsti da 

leggi o regolamenti, - a soggetti terzi a cui il Titolare eventualmente esternalizza 

talune attività e che di conseguenza erogano alla scrivente determinati servizi 

strumentali, comunque correlati ai trattamenti e alle finalità sopra descritte, quali ad 

esempio servizi amministrativi, contabili, di gestione della Manifestazione, di 

erogazione di premi. Tali soggetti terzi effettuano trattamenti per conto del Titolare e 

risultano autorizzati a trattarli in qualità di Responsabili del trattamento secondo 

quanto previsto dall’art 28 del GDPR;  

c. - a soggetti terzi a cui dovranno essere comunicati i dati necessari per l’erogazione 

dei premi e l’esecuzione del contratto, che potranno rivestire il ruolo di titolare del 

trattamento.  

f) Trasferimento di dati. Alcuni suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero in 

ubicazioni poste al di fuori della Unione Europea. Tale trasferimento verrà comunque 

effettuato nel rispetto delle garanzie prescritte dal Regolamento Europeo per questo tipo di 

attività. In particolare, esso potrà essere effettuato sulla base delle garanzie appropriate e 

opportune di cui alle decisioni di adeguatezza ex art. 45 del GDPR, nonché ai sensi dell’art. 

46 sulla base delle clausole contrattuali standard e/o sulla base di norme vincolanti 

d’impresa. Potrà ottenere copia dei suoi dati ed i dettagli su dove sono conservati scrivendo 

contattando il titolare.  

g) I suoi diritti 1. Il GDPR le riconosce i seguenti diritti che potrà esercitare nei limiti e in 

conformità a quanto previsto dalla normativa: Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 



15); Diritto di rettifica (art. 16); Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17); Diritto di 

limitazione di trattamento (art. 18); Diritto alla portabilità dei dati (art. 20); Diritto di 

opposizione (art. 21); Diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato (art. 22); Il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

(art 7.3); Potrà ottenere ciò inviando una richiesta scritta indirizzata al Titolare del 

trattamento all’indirizzo postale o tramite e-mail, come indicato nel precedente punto A. 

Inoltre: 2. Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le 

questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal 

Regolamento Europeo( art. 38.4). Il DPO può essere contattato come indicato nel precedente 

punto B; 3. Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati 

(www.garanteprivacy.it) qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla 

normativa in vigore (art 77) o agire in sede giudiziale (art 79). 

h)  ALTRI ELEMENTI:Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto 

dichiarato nel regolamento e che copia del presente regolamento è a disposizione dei clienti 

presso il desk del concorso e sul sito web del Centro 
 
25 Luglio 2022 
Il Soggetto Delegato 
Barbara Mazzolenis 
 
 
 


