REGOLAMENTO
IL PROMOTORE
Multi Veste Italy 4 S.r.l., Via Melchiorre Gioia 26 - 20124 Milano. L’iniziativa avrà luogo nel Centro
Commerciale Forum Palermo in via Pecoraino – 90124 Palermo
SOGGETTI DELEGATI:
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:
#11AnniConForumPalermo
AMBITO TERRITORIALE:
Regione Sicilia
DATE DELLA MANIFESTAZIONE:
dal 21 novembre al 29 novembre 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
Sweet Box personalizzata contenente: Pistacchio sgusciato al naturale 30 gr. 500
Vasetto vetro Crema al Pistacchio 40 gr - nr. 2 Paste di Mandorla al Pistacchio
(confezione monodose)

Valore
2.600,00

TOTALE MONTEPREMI: Nr. 500 premi per un totale di € 2.600,00 Iva esclusa, salvo conguaglio.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Il 25 novembre è il compleanno di Forum Palermo e il Centro Commerciale vuole ringraziare i propri
affezionati clienti con un'iniziativa tutta social che consentirà ai partecipanti di ricevere un premio speciale.
Come partecipare:
Nella settimana dal 21 novembre al 29 novembre 2020 si dovrà condividere una propria foto di 11 anni fa e
una foto recente, scattata all'interno del Centro Commerciale, usando
l'hashtag
#11AnniConForumPalermo. Mostrando le foto postate al personale dell’Infopoint il partecipante riceverà il
seguente omaggio:
1 Sweet Box personalizzata contenente:
 Pistacchio sgusciato al naturale 30 gr.
 Vasetto vetro Crema al Pistacchio 40 gr.
 nr. 2 Paste di Mandorla al Pistacchio (confezione monodose)
Il premio si potrà ritirare all’Infopoint da martedì 1° dicembre a domenica 13 dicembre 2020 previo rilascio
di una ricevuta liberatoria.

LIMITAZIONE:
Si rende noto che si potrà partecipare soltanto una volta 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 i minorenni, i dipendenti e i collaboratori del Centro Commerciale; i dipendenti delle ditte
operanti nel Centro.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione a questa iniziativa 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 del premio.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE:
La partecipazione all’operazione 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, rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un partecipante la partecipazione all’operazione a premi.
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.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino con mezzi e strumenti fraudolenti, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione.
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.
In tal caso, questi ultimi saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità con cui sono
venuti a conoscenza delle condizioni iniziali.
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 all’operazione a premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e
trasparenza per perseguire la sola finalità di partecipare all’operazione a premi.
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, 17 novembre 2020

