Regolamento concorso a premi denominato “Saldiconnoi” (in comunicazione saldisiamonoi.it)
Promotore
Consorzio Operatori Oriocenter con sede legale in Via Portico, 71 – 24050 Orio al Serio (BG) C.F/P.IVA 02648870166.
Soggetto delegato:
agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3 DPR
430/01): Proxima S.p.A., con sede legale in via Malavolti, 59/63 41122 Modena (MO), Italia - C.F./P.
Iva 01763860366 - Tel. 059/254948 - Fax 059/253484.
Area:
Presso Orioenter
Periodo di partecipazione:
Acquisti effettuati nei giorni 7-8-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22 gennaio 2021 negli orari di apertura
del centro.
Gioco (accesso al sito per la partecipazione) nei giorni 7-8-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22 gennaio
2021 dalle ore 10 alle ore 22.
Eventuale estrazione finale: entro il 28/02/2021.

Destinatari:
clienti del CC Oriocenter, residenti e/o domiciliati in Italia e R.S.M.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti dell'ente promotore, il personale dei negozi dello
shopping center (vale a dire titolari e/o dipendenti dei negozi), nonché i dipendenti/collaboratori delle
società coinvolte nell’organizzazione/gestione dell'operazione a premi.

Oggetto della promozione:
promuovere il CC Oriocenter.

Montepremi
In palio 1 Gift Card del valore di € 1.000,00 ogni ora di gioco.
Montepremi complessivo
n. 144 Gift Card per un valore complessivo di € 144.000,00

Le Gift Card sono buoni acquisto elettronici utilizzabili in tutti i punti vendita e valide 12 mesi
Non daranno diritto a resto o a controvalore in denaro. Non potranno essere utilizzate per l’acquisto di
generi di Monopolio, prodotti medicinali e prodotti per i quali è vietato effettuare promozioni.
La Gift Card è uno strumento di pagamento al portatore e non è ricaricabile. La Gift Card è a scalare,
quindi può essere utilizzata per più acquisti fino al completo esaurimento del valore facciale. 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 (nei punti vendita che accettano
pagamenti misti) Il valore residuo non è convertibile in denaro. La Gift Card Oriocenter non è
nominativa, è una carta "al portatore", in caso di furto, danneggiamento o smarrimento non può
essere bloccata, sostituita o rimborsata.

Meccanica
Potranno partecipare tutti coloro che nelle giornate promozione sopra indicate effettueranno un
acquisto in uno dei punti vendita di Oriocenter e sono in possesso del relativo scontrino di acquisto in
originale (non saranno ritenuti validi altri documenti comprovanti l’acquisto, ad esempio ricevute e
fatture né acquisti effettuati attraverso applicazioni che non danno luogo all’emissione di scontrini).
Sono esclusi dagli acquisti i generi di Monopolio, i medicinali, gli alimenti per lattanti e beni per i quali
è vietato fare promozioni come previsto dalla vigente normativa.
I clienti dovranno conservare gli originali degli scontrini d’acquisto, necessari per provare a vincere i
premi in palio e per il ritiro degli stessi in caso di vincita.
Ogni scontrino d’acquisto varrà un titolo di partecipazione per provare a vincere i premi in palio, poi
verrà annullato.
Al massimo ogni cliente potrà giocare 40 scontrini in tutto il periodo.
Nei giorni 7-8-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22 gennaio 2021, dalle ore 10 alle ore 22, sarà attiva una
piattaforma web dedicata al concorso.
L’accesso alla piattaforma sarà possibile tramite un QR Code (che i clienti troveranno unitamente alla
comunicazione del concorso all’interno del Centro) o accedendo direttamente attraverso l’url del
dominio dedicato saldisiamonoi.it
Una volta effettuato l’accesso alla pagina del concorso i clienti dovranno:
●
●
●
●
●
●
●

inserire il loro n° cellulare (obbligatorio)
inserire nome e cognome (facoltativi);
inserire e-mail (facoltativa);
effettuare l’upload dello scontrino (ovvero caricare la foto dello scontrino d’acquisto).
confermare la presa visione e l’accettazione del presente regolamento
Dare il consenso per l'utilizzo dei dati ai fini della partecipazione al concorso;
Dare il consenso ai fini di ricevere comunicazioni commerciali dirette e di terze parti
(facoltativo)

Upload scontrino
Gli utenti dovranno caricare lo scontrino seguendo le indicazioni indicate sulla piattaforma di gioco (in
formato .jpeg, .pdf., .png, .jpg, con peso max di 10MB).
Subito dopo il caricamento della foto dello scontrino l’utente dovrà attendere che questo venga
convalidato dal sistema informatico automatizzato di verifica, il quale provvederà all’analisi di
congruenza dello scontrino inviato.
Al fine di ridurre il tempo di attesa necessario per le verifiche, massimizzare il numero di scontrini
giocabili, e al contempo garantire il pieno rispetto dei vincoli imposti dalle regole di partecipazione al
concorso, il sistema automatico di verifica utilizza un algoritmo di analisi software dei dati basato su
un riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) di ultima generazione e dalle elevate prestazioni. Non
sono previsti altri sistemi di verifica o validazione dello scontrino.
Per ogni scontrino inviato il sistema OCR rileverà la P.IVA del punto vendita dove si è effettuato
l’acquisto e data, ora, numero e importo dello scontrino.
In assenza, o in caso di impossibilità di lettura OCR, di una qualsiasi di queste informazioni, il sistema
comunicherà all’utente il rifiuto della foto. L’utente sarà invitato a riprovare una seconda volta sempre
tramite la piattaforma.

Se anche il secondo tentativo di caricamento dovesse fallire, l’utente avrà la facoltà di inserire
manualmente i dati identificativi dello scontrino secondo le indicazioni fornite.
Si richiede che la foto dello scontrino sia:
●
●
●
●

completa in una unica facciata (ossia, non verranno accettati scontrini divisi in più foto e/o
scontrini fronte-retro che riportino uno dei dati appena citati nel retro);
centrata e con i bordi allineati, ossia non deve essere inclinata e lo scontrino non deve essere
curvo (si consiglia di appoggiare lo scontrino su una superficie piatta);
correttamente a fuoco (la foto non deve essere mossa o sfocata);
risulti leggibile nella sua totalità anche ad occhio nudo

Si specifica e precisa che la qualità della foto dello scontrino inviato per la partecipazione al concorso
a premi è imputabile esclusivamente all’utente partecipante ed all’apparecchio fotografico da esso
utilizzato.
Il sistema automatico verificherà quindi che lo scontrino:
●
●
●
●

sia stato caricato in una data successiva a quella di emissione dello scontrino;
che la data dello scontrino sia compatibile con i giorni di validità del concorso;
sia stato emesso da uno dei punti vendita coinvolti nell’iniziativa;
non sia stato già utilizzato per una precedente partecipazione della stessa persona o di
altre persone.

Si precisa che sono esclusi dalla partecipazione al concorso:
●
●
●
●
●

●

eventuali ricevute compilate a mano, ricevute di transazioni POS e carta di credito, fatture,
ecc…
scontrini con Partita Iva diversa da quella dei punti vendita aderenti all’iniziativa;
scontrini risultanti già utilizzati come sopra indicato;
scontrini con dati non leggibili;
scontrini fotografati dall’utente con il proprio dispositivo, in un modo tale che i dati non siano
riconoscibili dall’algoritmo del sistema OCR; a titolo di esempio -non esaustivo- fotografia
fuori fuoco, fotografia mossa, fotografia effettuata in contesto ambientale non idoneo ad
estrarre i dati (es. ambiente buio) …;
scontrini sgualciti, rotti, sbiancati, macchiati.

Se i controlli del sistema OCR daranno esito positivo all’upload dello scontrino, l’utente potrà
confermare la sua partecipazione.
Automaticamente verrà attivato un software di gioco, precedentemente programmato, per assegnare
casualmente i premi in palio.
Il software, tramite un sistema instant win, fornirà subito al partecipante l’esito della giocata con un
messaggio perdente o vincente a video.
In caso di vincita verrà inviato al n° di cellulare rilasciato un messaggio SMS contenente un codice
univoco e le istruzioni per poter ritirare il premio vinto.

Istruzioni ritiro premi
I vincitori dei premi potranno ritirarli c/o Info Point di Oriocenter tutti i giorni negli orari dalle 10:00 alle
20:00
Le Gift Card dovranno essere ritirate entro e non oltre il 31 gennaio 2021.
Se per cause indipendenti dalla nostra volontà sarà necessario apportare cambi di orario, sarà
premura del promotore avvisare i vincitori.
I vincitori dovranno presentare al personale incaricato il codice univoco ricevuto + l’originale dello
scontrino caricato + un documento d’identità in corso di validità + dichiarare di essere i legittimi
possessori del n° di cellulare sul quale è arrivato l’SMS contenente il codice univoco per il ritiro del
premio.
Se la vincita sarà convalidata, il vincitore avrà diritto a ricevere il premio vinto e gli verrà richiesto di
firmare una ricevuta liberatoria. Nel caso il vincitore fosse minorenne, il premio verrà consegnato a chi
ne esercita la patria potestà.

Eventuale estrazione finale
Nel caso alcuni premi immediati non andassero a buon fine perché non assegnati dal software, non
richiesti o irregolari provvederemo ad effettuare l’estrazione finale con il recupero degli stessi.
L’eventuale estrazione finale verrà effettuata entro il 28 febbraio 2021 alla presenza di un funzionario
nominato dalla cciaa di Modena tra tutte le partecipazioni non vincenti pervenute. Verranno estratte
tante giocate quanti saranno i premi non andati a buon fine. La stessa persona, come anche di
seguito precisato, non potrà vincere più di un premio ad estrazione.
Il software utilizzato per l’estrazione finale darà corso a vincite puramente casuali, adottando un
algoritmo random non modificabile e/o non manomettibile in alcun modo. Sarà presentata perizia
tecnica.
L’estrazione sarà effettuata sulla base di tabulati elettronici e/o cartacei forniti dal gestore dei data
base.
I vincitori degli eventuali premi ad estrazione finale verranno avvisati telefonicamente (per numero 3
tentativi da realizzare nell’arco massimo di tempo di 2 giorni), dovranno accordarsi per il ritiro del
premio che dovrà avvenire nei successivi 7 giorni. Per convalidare la vincita dovranno presentare lo
scontrino di partecipazione in originale.
Il promotore non si riterrà responsabile nel caso non fosse possibile rintracciare i vincitori anche per
numero sbagliato, inattivo o inesistente.
Nel caso non fosse possibile assegnare i premi a recupero verranno devoluti alla onlus di seguito
indicata.

Adempimenti e garanzie
●

●

●

Riguardo al sistema OCR di verifica validità degli scontrini inseriti e software di gioco
utilizzato verrà resa perizia tecnica. Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la
partecipazione vincente e quella perdente; infatti per garantire al partecipante la buona fede
che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, i software saranno programmati per
assegnare le vincite secondo le regole della totale casualità.
Nel caso in cui per la pandemia in corso fossero presi provvedimenti restrittivi che non
consentono la partecipazione, il promotore si riserva di apportare modifiche che agevolino i
clienti nel rispetto delle pari opportunità dei partecipanti.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali impedimenti, disfunzioni o
difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, la linea telefonica, il software e l’hardware, che

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

possano impedire la partecipazione o il ricevimento dell’sms (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: indisponibilità temporanea di rete, indisponibilità da parte degli operatori telefonici,
disfunzioni relative a strumenti tecnici, software, hardware, cavi, ecc.).
Il premio eventualmente non assegnato dal software in una determinata ora verrà dal sistema
automaticamente rimesso in palio nell’ora successiva e cosi via.
Per ogni partecipante sarà possibile vincere un solo premio instant win ed un solo premio ad
estrazione finale.
Il data base sul quale verranno registrati i dati dei partecipanti risiederà su server ubicati in
territorio italiano.
Il Promotore si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in particolare la
provenienza degli scontrini d’acquisto caricati. Si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti i
documenti necessari per verificare la regolarità del gioco. Si riserva la facoltà di verificare a
campione qualsiasi scontrino inserito, anche non vincente, inserito tramite upload o
manualmente. Ogni tentativo di truffa o ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l'immediato
annullamento della partecipazione e/o il mancato riconoscimento del premio vinto in modo
fraudolento. Il Promotore si riserva pertanto di intraprendere ogni opportuna azione al
riguardo nel caso di violazioni alle regole, anche effettuando controlli presso i punti vendita
del Centro.
La partecipazione comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento senza alcuna
riserva.
Il soggetto delegato si rivolgerà alla CCIAA di Modena perché nomini un rappresentante della
fede pubblica.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione
del promotore.
Al termine della promozione sarà resa Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio relativamente
all’assegnazione e alla consegna dei premi.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS di
seguito indicata: Associazione AMICI DELLA PEDIATRIA Onlus – con sede in Bergamo (BG)
in Piazza OMS, 1 – CF 95025270166.
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.

Informativa privacy
I dati saranno trattati in modo conforme al Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General
Data Protection Regulation). I dati rilasciati ai fini del concorso saranno trattati e utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse allo stesso. Solo se espressamente e volontariamente
autorizzati potranno essere utilizzati per l’invio di future comunicazioni promozionali di CC Oriocenter
(ad es comunicazioni marketing, invio newsletter etc…). Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del
GDPR, in qualsiasi momento sarà possibile chiederne gratuitamente l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione e la cancellazione inviando una raccomandata a/r a Consorzio Operatori Oriocenter, Via
Portico, 71 24050 Orio al Serio (BG) c/o Centro Commerciale Orio Center o una e-mail all’indirizzo:
direzione@oriocenter.it. Informativa completa disponibile al momento della registrazione.
Si precisa che non potranno partecipare / non sarà possibile consegnare premi a coloro che,
avvalendosi dei diritti previsti dal GDPR, avranno chiesto la cancellazione dei propri dati dal DB prima
che le azioni di assegnazione/consegna premio siano compiute.
Rinuncia alla rivalsa:
La Società non intende esercitare facoltà di rivalsa della ritenuta sulla fonte prevista nell’art. 30 del
DPR 29 Settembre 1973, n° 600.

Pubblicità:
La pubblicità sarà conforme al regolamento che sarà a disposizione presso la Direzione del CC
Oriocenter, sul sito del concorso saldisiamonoi.it, su www.oriocenter.it e presso l’Infopoint. Il
promotore si riserva inoltre di metterlo a disposizione utilizzando altri canali di comunicazione.

