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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

“Concorso 1 anno al Maximo” 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Parsec 6 Spa - Via Laurentina, 865, 00143, Roma (RM) - Codice fiscale: 09531181007 

Partita IVA: 09531181007 - REA: 1169578  

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

JETS SRL – Via Viaccia 206 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) – p.iva e c.f. 06780130487 

 

3. AREA DI DIFFUSIONE 

Provinciale - c/o Centro Commerciale Maximo di Roma 

 

4. DURATA 

Dal 26 novembre al 5 dicembre 2021  

 

6. DESTINATARI 

Consumatori finali maggiori di sedici anni (persone fisiche) clienti delle attività 

commerciali presenti nel “Maximo Shopping Center” di seguito “destinatari”. Sono 

esclusi dal concorso tutti i titolari, i dipendenti, i collaboratori delle attività commerciali 

del “Maximo Shopping Center” e della “Società Promotrice”; oltre a imprese di pulizie, 

manutenzione e vigilanza che hanno contratti di fornitura e/o prestazione di servizi 

con il “Centro Commerciale Maximo”. 

 

MECCANICA 

Al fine di incentivare gli acquisti nei punti vendita del Maximo Shopping Center 

oggetto della promozione, la Società PARSEC 6 Spa indice il presente concorso a 

premi, con le modalità di svolgimento di seguito descritte. 

Possono partecipare al concorso tutti i residenti o domiciliati in Italia o nella 

Repubblica di San Marino, che dal 26 novembre al 5 dicembre 2021 acquistano, per 

un importo minimo di € 5,00 - unico documento commerciale di vendita (scontrino) - 

presso i Punti Vendita del Centro Commerciale Maximo. 

 

Presentando uno scontrino (della giornata in corso) presso una delle postazioni 

presidiate dalle hostess presenti in galleria, verranno consegnate le cartoline secondo 

le seguenti fasce: 

 

  scontrino pari o superiore a 5€   1 cartolina 

  scontrino emesso da un punto vendita ristorazione pari o  superiore a 5€ 

        2 cartoline 

 

 

Le postazioni saranno presidiate dalle ore 10:00 alle ore 22:00. 

 

La cartolina sarà divisibile in due parti e permetterà una doppia possibilità di vincita. 
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Giocata INSTANT WIN DIGITALE 

Una metà della cartolina conterrà un codice univoco in formato QR CODE. Una 

volta inquadrato il codice con il proprio smartphone il cliente sarà indirizzato su una 

landing page per procedere alla registrazione dei propri dati. 

Al termine della registrazione si attiverà un software che decreterà l’esito della 

giocata. In caso di vincita comparirà sullo schermo il messaggio “hai vinto” e il 

sistema manderà in automatico un messaggio di vincita sulla posta elettronica 

indicata dal giocatore. Presentando la mail ricevuta al desk delle hostess, nelle ore 

di attività, si riceverà immediatamente il premio vinto. 

 

Per partecipare sarà sufficiente compilare i dati obbligatori: 

-nome 

-cognome 

-recapito telefonico 

-indirizzo e-mail 

-indirizzo di domicilio 

 

In caso di non vincita comparirà sullo schermo il messaggio “non hai vinto”. 

 

La Società Promotrice e/o la società delegata non è responsabile di eventuali disguidi 

causati da e-mail/messaggi non pervenuti, eliminati dai programmi di posta e/o finiti 

nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei 

server. La società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna 

responsabilità in relazione all’utente per il quale la mailbox risulti piena, l’e-mail 

indicata in fase di comunicazione della modalità di convalida vincita sia errata o 

incompleta, non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la mailbox 

risulti disabilitata, l’e-mail indicata sia inserita in una black-list. 

La società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità 

per eventi a essa non imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

problemi di accesso, impedimento, sovraccarico di rete, disfunzioni o difficoltà 

riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software, 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, compresa la linea telefonica, che 

possano impedire a un concorrente di accedere al sito Internet anche solo per una 

delle fasi di partecipazione al Concorso. 

 

 

Giocata ESTRAZIONE FINALE 

Una metà della cartolina permetterà di partecipare all’estrazione finale di un 

superpremio.  

 

La cartolina, contenente il medesimo codice utilizzato per la giocata online, dovrà 

essere imbucata all’interno di una speciale urna costituita dall’autovettura (che 

costituisce il superpremio finale messo in palio). Al termine del concorso le cartoline 

saranno estratte dalla macchina, poste in una o più urne sigillate e trasferite presso la 

sede del soggetto delegato per l’estrazione. L’estrazione sarà realizzata alla presenza 
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del funzionario entro la data del 6 gennaio 2022. Verrà estratto un vincitore e n° 5 

vincitori di riserva. 

 

Comunicazione e Accettazione del premio 

Il vincitore sarà contattati al numero di telefono e tramite mail ai contatti inseriti nel 

form di registrazione online. Per ricevere il premio, i Vincitori e/o i Vincitori di Riserva 

dovranno scaricare, stampare, compilare e firmare i moduli di accettazione del 

premio che saranno allegati alla comunicazione di vincita e inviarli entro 7 giorni dalla 

ricezione. Il premio sarà ritirabile presso la sede Autocolosseo di Roma, Via della 

Magliana 370 - 00148. In caso di mancata accettazione o irreperibilità̀ da parte del 

Vincitore, verrà mandata una raccomandata con ricevuta di ritorno. Se anche a tale 

raccomandata non si riceverà risposta entro ulteriori 7 giorni dall’invio si considererà il 

premio non accettato e si procederà a contattare la prossima riserva in ordine di 

estrazione. 

Qualora la documentazione non dovesse pervenire da parte del vincitore entro i 

tempi indicati nella comunicazione di avviso di vincita, o qualora la documentazione 

non fosse sufficiente o coerente con quanto richiesto per la convalida, la vincita 

decadrà a favore del primo nominativo di riserva relativo a tale premio e così via. Il 

promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire 

il rispetto delle condizioni di partecipazione, si riserva inoltre di poter verificare e 

confrontare i dati dei vincitori, prima di convalidare la vincita, richiedendo anche 

copia di documento di identità in corso di validità dello stesso. Le eventuali 

partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e 

sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga 

confermata una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate. 

La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte 

le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi.  

 

MONTEPREMI 

N° 50 gift card da 50€ per un valore complessivo di € 2.500 

 

Le Gift Card sono spendibili a partire dal giorno stesso della vincita e per un periodo 

di 12 mesi. Le gift card sono cumulabili, non sono commutabili in denaro, non danno 

diritto a resto ed eventuali eccedenze sono a carico del cliente. Le gift Card non 

possono essere utilizzate per l'acquisto dei seguenti prodotti: generi di monopolio, 

tabacchi, valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, farmaci da banco, 

utenze, bollette postali, giornali, riviste, quotidiani, carte regalo e i prodotti esclusi dalla 

normativa vigente. Le gift card non sono utilizzabili su merce acquistata con 

finanziamenti. 

N° 1 super premio finale MAZDA 2 Motore M Hybrid 4 cilindri del valore indicativo di 

€ 18.500 incluse messa su strada e IPT. 

Montepremi complessivo: 21.000€ 

 

ONLUS BENEFICIARIA 
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I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti alla ONLUS CROCE ROSSA 

ITALIANA – Via Toscana, 12 – 00187 ROMA (RM) - P. IVA 13669721006 

 

DIRITTO ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA 

La Società dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa previsto dall'art. 30 DPR 600/1973. 

 

VARIE 

Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i consumatori accettano che 

il promotore possa effettuare delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento 

dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti in violazione delle previsioni del 

presente regolamento. 

Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà 

automaticamente escluso dall’iniziativa. 

Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari 

per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione anche verificando il reale 

acquisto, attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata 

irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto. 

 

PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso 

saranno coerenti con il presente regolamento e la società promotrice si riserva di 

utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a portare a conoscenza il contenuto 

della presente manifestazione ai destinatari della stessa. Il regolamento completo è 

disponibile presso la Direzione del Centro Commerciale e sul sito 

www.maximoshopping.it 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONCORSO A PREMI 

I dati personali dei partecipanti al concorso a premi sono utilizzati da Parsec 6 S.p.a., 

che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati 

personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in 

vigore. 

FONTE DEI DATI PERSONALI 

La raccolta dei dati personali viene effettuata dal titolare registrando i dati conferiti 

dai partecipanti dell’iniziativa con la compilazione dei campi contenuti 

nell’apposito Web form disponibile sulla Landing Page e nelle modalità descritte nel 

regolamento. 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI  e BASE GIURIDICA 

Si Informa che i dati verranno trattati con le seguenti finalità e relative basi 

giuridiche: 

● Garantire la corretta iscrizione e partecipazione al Concorso di gioco e 

concorso a premi; −adempimento di obblighi precontrattuali e  contrattuali,  

ovvero  per  garantire  la  corretta  e regolare esecuzione del Concorso in 

base a quanto previsto dal presente regolamento che lo disciplina; 
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● Finalità amministrative e   contabili (ovvero   per   svolgere   le   attività   di   

natura   organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, quali attività 

organizzative interne ed attività funzionali all’adempimento di obblighi 

contrattuali e precontrattuali); 

● Adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (ad esempio 

normativa fiscale e/o in materia di manifestazioni a premio D.P.R. 430/2001) 

ovvero di ordini delle Autorità; 

● gestione del contenzioso, in caso  di inadempimenti, contestazioni,  

controversie  giudiziarie  e/o transazioni. 

 

In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati 

SOLO su 

specifica accettazione del consenso: 

 

● attività di profilazione a fini promozionali:  

 

 

 
 

accetta  

 
 

non accetta 

 

● Marketing  

     

 

 

 

accetta  

 

 

non accetta 

 

 

● Newsletter 

 

 
 

accetta  

 
 

non accetta 

 

  Il Titolare, per le finalità oggetto del consenso tratterà i dati degli utenti isolo 

mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e esclusivamente in 

relazione alle modalità e finalità descritte. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

Nella gestione dei suoi dati, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti 

categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per 

iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei 

dati: 

● Cushman & Wakefield, Via Pergolesi, 25 - 20124 Milano - Shopping Center 

Management in qualità di Responsabile Esterno del trattamento 

● Jets SRL  Via Viaccia, 206 Montelupo F.no (FI) per lo svolgimento delle attività di 

gestione del concorso a premi in qualità di Responsabile Esterno del 

trattamento 

● Wallabi SRL Via Viaccia, 206 Montelupo F.no (FI) - per la fornitura dei servizi IT in 

qualità di Responsabile Esterno  del trattamento  

● Funzionari della Camera di Commercio – Roma constatazione ed estrazione dei 

vincitori (autorizzati per legge) in qualità di Titolari autonomo. 
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L’elenco completo dei Responsabili è consultabile inviando richiesta al Titolare, 

attraverso mail: parsec6spa@legalmail.it  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il periodo di conservazione dei dati è connesso a quello necessario e non 

eccedente agli scopi per i quali sono trattati. In merito ai trattamenti oggetto del 

consenso si specifica che i tempi di conservazione saranno:    

Marketing e Newsletter: 24 mesi  

Profilazione:12 Mesi 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

1. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale 

in vigore, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente 

normativa, esercitare i seguenti diritti:  

 

● richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto 

di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 

● conoscerne l'origine; 

● riceverne comunicazione intelligibile; 

● avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

● richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i 

quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del 

Regolamento 679/2016); 

● diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano 

(art. 18 del Regolamento 679/2016); 

● diritto di revoca; 

● diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

● nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al 

titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato 

comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

● il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso 

dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 

2. Il soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti 

interessati: Parsec 6 S.p.a., p.iva 09531181007, c.f. 09531181007  

●  PEC: parsec6spa@legalmail.it 

3. Il soggetto promotore ha nominato quali DPO (Data Protection Officer) 

● Innovation Lab Srl, p.iva 14603081002, nella persona di La Mattina Carlo, che 

può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@parsec6.it. 

 

DELEGA:  

Nel caso in cui il cliente che ha vinto il premio fosse impossibilitato a ritirarlo presso il 

Centro commerciale di persona, potrà ritirarlo tramite apposita delega firmata e 

compilata con la fotocopia di entrambi i documenti di identità. 

mailto:parsec6spa@legalmail.it
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AL FINE DI PARTECIPARE AL CONCORSO. 

Tutti i partecipanti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare il presente 

Regolamento, oltre ad acconsentire al trattamento dei propri dati personali, i quali 

verranno trattati alle sole finalità della consegna del premio. 

 

Firenze, 18/10/2021 

 

p. Jets s.r.l. 

Andrea Fontanelli 
(soggetto delegato) 


