
 1 di 4 

REGOLAMENTO 
 

PROMOTORE:  
Multi Veste Italy 4 S.r.l. con sede in Via Nino Bonnet 6/A - 20154 Milano, in coordinamento  con i punti vendita 
presenti all’interno del Centro Commerciale Forum Palermo di Via Pecoraino – 90121 Palermo. 
 

SOGGETTI DELEGATI:  
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma e Argo Studio S.r.l. 
con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano, quest’ultimo per le attività concorsuali. 
 

DENOMINAZIONE:  
“Forum beach” (di seguito per brevità "concorso"). 
 

AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Sicilia. 
 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
Il concorso sarà svolto complessivamente da martedì 26 luglio 2022 a domenica 21 agosto 2022 (di seguito 
per brevità il "periodo complessivo") e sarà così articolato: 
 

1) "Forum Beach Gadget" solo nelle giornate del 26, 27, 30 e 31 luglio 2022 e 06, 07, 13 e 14 agosto 2022 
dalle ore 18:30 alle ore 20:30 (di seguito per brevità periodo "Forum Beach Gadget"); 
 

2) "Forum After Hour Shopping" solo nelle giornate del 1-2-3-4-5-8-9-10-11-12 agosto dalle ore 18:30 alle 
ore 20:30 (di seguito per brevità periodo "Forum After Hour Shopping"); 
 

3) "Una cena per due" dal 30 luglio 2022 al 21 agosto 2022 (di seguito per brevità periodo "Una cena per 
due"),  
   a) estrazione dei premi per i partecipanti dal 30 luglio 2022 al 05 agosto 2022 entro il 12 agosto 2022, 
   b) estrazione dei premi per i partecipanti dal 06 agosto 2022 al 12 agosto 2022 entro il 24 agosto 2022, 
   c) estrazione dei premi per i partecipanti dal 13 agosto 2022 al 21 agosto 2022 entro il 31 agosto 2022. 
 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI: 
tutti i prodotti e servizi venduti dai punti vendita presenti all’interno del Centro Commerciale Forum Palermo. 
Sono esclusi dai prodotti promozionati tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche 
telefoniche, i giornali/quotidiani, le carte regalo, i farmaci OTP - SOT e gli alimenti per lattanti. 
 

DESTINATARI DEI PREMI: 
I consumatori maggiorenni del Centro Commerciale Forum Palermo (di seguito per brevità i "destinatari"). 
 

Sono esclusi dalla partecipazione:  
- i dipendenti del promotore; 
- i collaboratori del promotore; 
- i proprietari ed i dipendenti dei Punti vendita e degli stand espositivi siti all’interno del Centro Commerciale; 
- il personale interno del Centro Commerciale (Direzione, impresa di pulizie, impresa di vigilanza, etc.); 
- tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del presente concorso. 
 

ELENCO PREMI: 
 

PREMI - "Forum Beach Gadget": 

Quantità Premi Totale 

1.440 Occhiale da sole con logo Forum Beach  4.132,80 € 

1.440 Totale 4.132,80 € 
 

PREMIO DI CONSOLAZIONE - "Forum Beach Gadget": 

Quantità Premi Totale 

1 Buono Cena da 50,00 euro  50,00 € 

1 Totale 50,00 € 
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PREMI - "Forum After Hour Shopping": 

Quantità Premi Totale 

300 Buono Aperitivo da 15,00 euro  4.500,00 € 

300 Maglietta Forum Beach 1.500,00 € 

600 Totale 6.000,00 € 
 

PREMIO DI CONSOLAZIONE - "Forum After Hour Shopping": 

Quantità Premi Totale 

1 Buono Cena da 50,00 euro  50,00 € 

1 Totale 50,00 € 
 

PREMI AD ESTRAZIONE SETTIMANALE - "Una cena per due": 

Quantità Premi Totale 

21 Buono Cena da 50,00 euro (n. 07 premi per estrazione)  1.050,00 € 

21 Totale 1.050,00 € 
 

TOTALE MONTEPREMI: n. 2.063 premi per un totale montepremi di €. 11.282,80 IVA esclusa. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Durante il periodo complessivo della presente iniziativa i destinatari potranno partecipare a ciascuna iniziativa, 
come sopra descritta, secondo le condizioni stabilite per ogni singola modalità di partecipazione. 
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - "Forum Beach Gadget": 
Durante il periodo "Forum Beach Gadget", saranno allestite delle postazioni "selfie" nella Galleria del Centro 
Commerciale che saranno presidiate da steward solo dalle 18.30 alle 20.30. I destinatari per partecipare 
dovranno fare un selfie con la postazione di sfondo e creare un post sul proprio profilo Instagram o Facebook 
con hashtag #forumbeach e mostrare il post al personale della postazione "selfie". 
 

Il personale verificherà che il post sia stato pubblicato, registrerà i dati del partecipante "nome, cognome, 
numero di telefono mobile" sul tablet in dotazione e consegnerà al partecipante il seguente premio "Occhiale 
da sole con logo Forum Beach" previa firma della dichiarazione liberatoria di avvenuta consegna del premio. 
 

Si precisa che solo i primi 1.440 destinatari partecipanti avranno diritto a ricevere il premio, tutti i destinatari 
successivi che non avranno potuto avere diritto al premio parteciperanno all'estrazione del premio di 
consolazione in programma entro il 31 agosto 2022. 
 

Ciascun destinatario potrà partecipare solo una volta per il periodo "Forum Beach Gadget", il sistema è 
configurato per non consentire di registrare lo stesso destinatario partecipante più di una volta. 
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - "Forum After Hour Shopping": 
Durante il periodo "Forum After Hour Shopping" i destinatari che effettueranno acquisti esclusivamente dalle 
18:30 alle 20:30 per un valore complessivo pari o superiore a 25,00 euro potranno partecipare recandosi 
presso l’info point del centro commerciale, entro l'orario di chiusura alle 21:00, con gli scontrini relativi agli 
acquisti effettuati. Potranno essere cumulati gli scontrini emessi solo nei giorni del periodo "Forum After Hour 
Shopping" dalle 18:30 alle 20:30 per raggiungere la soglia minima di 25,00 euro. 
 

La hostess del desk info Point del Centro Commerciale verificherà che l'importo complessivo degli scontrini sia 
pari o superiore a 25,00 euro e che gli stessi siano stati emessi lo stesso giorno ricadente nel periodo Forum 
After Hour Shopping" dalle 18:30 alle 20:30, annullerà gli scontrini fiscali con un penna a biro, registrerà i dati 
del partecipante "nome, cognome, numero di telefono mobile" sul tablet in dotazione e consegnerà al 
partecipante il seguente premio "n. 01 Buono Aperitivo da 15,00 euro + n. 01 Maglietta Forum Beach" previa 
firma della dichiarazione liberatoria di avvenuta consegna del premio. 
 

Si precisa che solo i primi 300 destinatari partecipanti avranno diritto a ricevere il premio, tutti i destinatari 
successivi che non avranno potuto avere diritto al premio parteciperanno all'estrazione del premio di 
consolazione in programma entro il 31 agosto 2022. 
 

Ciascun destinatario potrà partecipare solo una volta per il periodo "Forum After Hour Shopping", il sistema è 
configurato per non consentire di registrare lo stesso destinatario partecipante più di una volta. 
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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - "Una Cena per due": 
Durante il periodo "Una Cena per due" presso l'infopoint del Centro Commerciale saranno distribuite 
gratuitamente delle cartoline con un codice a barre, la cartolina ricevuta all'infopoint dovrà essere utilizzata per 
registrarsi sulla macchina promotica posizionata nell'area della Food Court del Centro Commerciale. 
 

I destinatari per partecipare dovranno registrarsi inserendo i dati richiesti "nome, cognome, numero di telefono 
mobile, e-mail" e, facoltativamente, il "CAP di provenienza" e rispondere correttamente alle n. 03 domande 
che visualizzerà sul monitor. 
 

Tutti i destinatari che si registreranno e risponderanno correttamente alle n. 03 domande poste 
parteciperanno, come da calendario estrazioni, all'estrazione settimanale di riferimento per la vincita di uno dei 
premi messi in palio. 
 

Ciascun destinatario potrà partecipare solo una volta alla settimana nel periodo "Una Cena per due", il sistema 
è configurato per non consentire di registrare lo stesso destinatario partecipante più di una volta per ogni 
settimana. 
 

ESTRAZIONE PREMI SETTIMANALI E DI CONSOLAZIONE: 
Come da calendario estrazioni alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela 
della fede pubblica e dei consumatori avranno luogo l’estrazioni dei premi settimanali della modalità "Una 
Cena per due" e, in occasione dell'ultima estrazione in programma entro il 31 agosto 2022, l'estrazione dei 
premi di consolazione delle modalità "Forum Beach Gadget" e "Forum After Hour Shopping".  
 

Al termine di ciascuna settimana del periodo di partecipazione alla modalità "Una Cena per due" il 
responsabile del software di gestione delle partecipazioni fornirà il database contenente i dati dei destinatari 
aventi diritto a partecipare all'estrazione.  
 

Ogni settimana saranno estratti i seguenti premi: 

• n. 07 Buono Cena da 50,00 euro 
 

Saranno estratti n. 07 vincitori e n. 07 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel 
caso di irreperibilità di uno o più vincitori. 
 

In occasione dell'ultima estrazione della modalità "Una Cena per due" saranno inoltre estratti i vincitori dei 
premi di consolazione delle modalità "Forum Beach Gadget" e "Forum After Hour Shopping" sulla base dei 
database contenenti ciascun i dati dei partecipanti aventi diritto. 
 

Per ciascuna della due modalità "Forum Beach Gadget" e "Forum After Hour Shopping" saranno estratti n. 01 
vincitore e n. 05 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di irreperibilità di 
uno o più vincitori. 
 

L'estrazioni saranno effettuate con l’utilizzo di un software certificato sulla base dei database contenenti 
ciascuno i dati dei destinatari aventi diritto. Il software non è manomettibile e assicura la casualità 
nell’individuazione dei vincitori. 
 

I vincitori saranno informati per telefono e nel caso di irreperibilità telefonica, il premio sarà assegnato al 
vincitore di riserva. Si considera irreperibile il vincitore chiamato almeno una volta al giorno per tre giorni 
consecutivi che non abbia risposto o che sia risultato irraggiungibile. 
 

DETTAGLIO PREMI: 
I premi costituiti da “Buono Aperitivo da 15,00 euro” saranno erogati mediante la consegna di un Buono del 
valore di 15,00 euro utilizzabile in un'unica soluzione solo il 15 agosto 2022 dalle ore 18:30 alle ore 20:30 
presso i punti vendita del settore "Bar e Ristorazione" aderenti presenti all'interno del Centro Commerciale 
Forum Palermo, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto. 
 

I premi costituiti da “Buono Cena da 50,00 euro” saranno erogati mediante la consegna di una Buono del 
valore di 50,00 euro utilizzabile in un'unica soluzione solo dal 28 agosto 2022 al 30 settembre 2022 presso i 
punti vendita del settore "Ristorazione" aderenti presenti all'interno del Centro Commerciale Forum Palermo, 
non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto. 
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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 E/O NON RICHIESTI DAI VINCITORI:  
Eventuali premi non assegnati e/o non richiesti dai vincitori, esclusi quelli espressamente rifiutati, saranno 
devoluti all’Associazione Emergency ONG ONLUS Via Santa Croce, 19 - 20122 Milano, CF 97147110155. 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente 
regolamento. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Le Parti, ai sensi della normativa privacy, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le 
finalità inerenti all’esecuzione del presente Contratto e all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo 
stesso derivanti. Le Parti si impegnano, nell'esecuzione del presente Contratto e di tutte le attività connesse 
che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa privacy 
applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR”  e il D.lgs. 196/2003 c.d. “Codice Privacy” 
come modificato dal D.lgs. 101/2018), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a 
garantire la sicurezza delle informazioni sotto l’aspetto della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati 
personali trattati.  
Le Parti concordano che i Soggetti Delegati, nella prestazione dei propri servizi, tratteranno dati personali per 
conto del Soggetto Promotore. Tali trattamenti saranno regolati ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679 
attraverso il Contratto relativo al trattamento di dati personali così come da Allegato all’accordo che il Soggetto 
Promotore ha in essere per la realizzazione dell’iniziativa Forum Beach. 
 

ALTRI ELEMENTI: 
Si precisa che le macchine promotiche non sono collegate ad internet, tutto il software funziona 
esclusivamente sul computer posto all'interno della macchina promotica, che ha quindi un funzionamento 
autonomo e non necessita di collegamento a internet. 
 

I costi di connessione internet sono a carico di ciascun partecipante secondo il piano tariffario applicato dal 

gestore di appartenenza. 
 

Il promotore non è responsabile per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento Internet che possa impedire ad un destinatario di partecipare. 
 

Il concorso non è in alcun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Facebook e/o Instagram né 

associato a Facebook e/o Instagram. Per le partecipazioni tramite Facebook e/o Instagram gli utenti 
partecipanti dichiarano di essere già iscritti a Facebook e/o Instagram prima dell’avvio dell’iniziativa, il 
promotore si riserva il diritto di richiederne prova. 
 

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 l'infopoint e sul sito web del Centro. 
 


