REGOLAMENTO
IL PROMOTORE
Multi Veste Italy 4 S.r.l., Via Melchiorre Gioia 26, 20124 Milano in associazione con UCI Italia S.p.A. con sede
in Via Donat Cattin, 5 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) titolare della Multisala Uci annessa al Centro
Commerciale Forum.
L’iniziativa avrà luogo nel Centro Commerciale Forum Palermo in via Pecoraino – 90124 Palermo
SOGGETTO DELEGATO:
Acqua S.r.l. con sede in Via Carlo De Angeli, 3 – 20141 Milano
Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano
DENOMINAZIONE:
“Aguzza la vista”
AMBITO TERRITORIALE:
Regione Sicilia
DATE DELLA MANIFESTAZIONE:
dal 01 ottobre 2020 al 14 ottobre 2020
DESTINATARI DEI PREMI:
I visitatori maggiorenni del Centro Commerciale Forum Palermo
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti e servizi venduti nel Centro Commerciale Forum Palermo ad esclusione dei generi di
monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS e giornali, bollette postali, carte
regalo, ricariche telefoniche, farmaci OTP - SOT, prodotti per lattanti e i prodotti esclusi dalla normativa
vigente e le attività della Multisala UCI
ELENCO PREMI:
Quantità
Descrizione premio
70
Voucher per 2 biglietti UCI Cinema nel Centro Commerciale Forum Palermo
con validità di 6 mesi
70
Totale

Valore
1.260,00
1.260,00

TOTALE MONTEPREMI: n. 70 premi per un totale di € 1.260,00 IVA ESCLUSA
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Dal 01 ottobre 2020 al 14 ottobre 2020 verrà attivato un concorso a premi online con vincita istantanea.
Per partecipare al concorso il cliente, nel periodo sopra indicato, dopo aver visionato le opere d’arte esposte
all’interno della galleria di Forum Palermo, dovrà accedere al sito aguzzalavista.forum-palermo.it e cliccare
sul link destinato al concorso.
Dopo avere compilato il form di partecipazione con i dati richiesti il partecipante riceverà una email con un
link di conferma da parte del sistema per confermare la propria identità. Per completare la procedura di
registrazione, sarà richiesto all’utente di dichiarare di essere maggiorenne e di accettare il presente
Regolamento e le sue condizioni e potrà rispondere ad un sondaggio inerente le opere esposte nella Galleria
del Centro Commerciale.
Tutti coloro che ultimeranno il sondaggio rispondendo a tutte le domande, indipendentemente dalla
correttezza o meno delle risposte fornite, potranno verificare subito se hanno vinto uno dei 70 premi in palio
in modalità instant win.
I vincitori potranno visualizzare l’esito della partecipazione (vincente o non) direttamente sullo schermo del
device usato per la partecipazione e solo in caso di vincita riceveranno altresì un’e-mail all’indirizzo di posta
elettronica rilasciato in fase di registrazione.

Nel caso di vincita il voucher per l’ingresso al cinema è valido per 2 persone e sarà inviato via mail all’indirizzo
indicato nel form di partecipazione in formato voucher digitale con codice univoco. Il voucher conterrà le
condizioni di utilizzo.
L’eventuale utilizzo del voucher per una solo persona non consente utilizzi successivi per altre persone.
Si precisa che il sistema è gestito da un software certificato che assicura la casualità nell’individuazione dei
vincitori. Il software non è manomettibile.
LIMITAZIONE:
Si rende noto che il medesimo utente avrà la facoltà di cimentarsi in un solo sondaggio nell’arco dell’intero
periodo di partecipazione. Partecipazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità potranno
pertanto essere invalidate anche a posteriori.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi soltanto i minorenni
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:
La Società promotrice intende rinunciare 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:
Eventuali premi non richiesti dai vincitori e/o non assegnati saranno devoluti alla Pace Org. Missione della
Speranza Via Archirafi – 90112 Palermo. C.F. 97076940820.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione a questo concorso comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore
indicato dei premi in palio.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso a premi è gratuita.
Il costo del collegamento internet è quello del gestore telefonico di appartenenza.
STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI UTILIZZATI DAI PARTECIPANTI:
La Società promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà dipendenti dagli strumenti tecnici utilizzati dal partecipante: computer, smartphone,
collegamento internet, software e l’hardware, trasmissione e connessione, collegamento internet,
accessibilità al sito del concorso e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un partecipante il
completamento della procedura di registrazione al sito del concorso, l’ottenimento o la ricezione dei premi
e più in generale la partecipazione al concorso.
La Società promotrice rimane responsabile del buon funzionamento del sito utilizzato per il concorso.
Il server che gestisce il sito del concorso a premi è residente sul territorio nazionale.
ALTRI ELEMENTI:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia
integrale del presente regolamento sarà a disposizione dei clienti sul sito web del Centro Commerciale.
La Società promotrice non assume alcuna responsabilità per eventuali errori da parte dei partecipanti nella
comunicazione dei dati personali e/o altre informazioni necessarie al fine della registrazione al concorso.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà o comunque giudicati in maniera

sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla
partecipazione e saranno esclusi dalla vincita instant win
Pertanto, la Società promotrice, o le terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti di limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad
aggirare il sistema ideato.
La Società promotrice si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il contenuto degli articoli del presente
regolamento, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, avendo cura che le modifiche
apportate non ledano in alcun modo i diritti dei partecipanti al concorso.
In tal caso, questi ultimi saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità con cui sono
venuti a conoscenza delle condizioni iniziali.
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare
riferimento:
● Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
● All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella. La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono
alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito del premio nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
● La mailbox di un vincitore risulti piena;
● L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
● Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
● La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
● L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
● Dati personali errati e/o non veritieri.
Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a registrarsi da
provider abitualmente usati per la creazione di mail temporanee quali ad esempio quelli presenti in questo
link: http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt.
ALTRI ELEMENTI:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia
integrale del presente regolamento è a disposizione dei clienti sul sito www.forum-palermo.it
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679: Multi Veste Italy 4 S.r.l., Via Melchiorre
Gioia 26, 20124 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 la sola finalità di partecipare al concorso a premi.
I dati verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria competenza:
Multi Veste Italy 4 S.r.l., Argo Studio S.r.l. e Acqua S.r.l.
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 forma
anonima. Il relativo trattamento sarà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare
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 conferiti, l’interessato potrà revocare il consenso liberamente
rilasciato in ogni momento e senza alcuna formalità, senza pregiudicare il trattamento effettuato prima della
revoca, in ogni caso fatto salvo il diritto di agire in sede giudiziaria, nonché esercitare i diritti previsti dargli
artt.15-22 del GDPR sopra citato, integralmente consultabili al sito www.garanteprivacy.it/regolamentoue e

sommariamente richiamati dal Titolare al sito https://www.forum-palermo.it/privacy-utenti/ rivolgendo le
proprie istanze all’indirizzo mail mvi4@legalmail.it.

Milano, 29 Settembre 2020

