Il sottoscritto Antonino Calvaruso, nato a Palermo il 11.08.1977 nella qualità di legale rappresentante della società Argo
Studio S.r.l. con sede legale in 20154 Milano, Via Enrico Tazzoli, 5 e unità locale in 37124 Verona, Via Felice Cavallotti,
3 codice fiscale e partita IVA 02020690349 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. R.E.A. 1764009 codice ISTAT 74.40.1 e
preposto della società Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede legale e sede amministrativa in 00127 Roma
Via Roberto Raviola, 1 partita IVA e codice fiscale 13299541006, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. 1437190
codice ISTAT 74.40.1 tel. 338-5466201 fax 06-233234206 e-mail: a.calvaruso@argostudio.it, soggetti delegati dalla
società Valle Aurelia Mall S.r.l. con sede legale e sede amministrativa in Piazza Carlo Mirabello, 2 - 20121 Milano,
codice fiscale e partita IVA 04405650963 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. n. 1745446 promotrice del concorso a
premi denominato “Aurabond” dichiara che il regolamento è il seguente:
REGOLAMENTO
PROMOTORE:
Valle Aurelia Mall S.r.l. con sede in Piazza Carlo Mirabello, 2 - 20121 Milano, in associazione con i punti vendita del
Centro Commerciale "Aura", l’iniziativa avrà luogo presso il Centro Commerciale "Aura" con sede in Viale di Valle
Aurelia, 30 - 00167 Roma.
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.
DENOMINAZIONE:
“Aurabond”.
AMBITO TERRITORIALE:
Regione Lazio.
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
Da venerdì 10 luglio 2020 a domenica 13 settembre 2020 (di seguito per brevità il "periodo").
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e dalle ditte associate presenti all’interno del Centro Commerciale
"Aura".Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche, i
giornali/quotidiani e gli alimenti per lattanti.
DESTINATARI DEI PREMI:
I consumatori maggiorenni del Centro Commerciale "Aura" in possesso di uno smartphone (di seguito per brevità
"destinatari").
ELENCO PREMI:
PREMI A VINCITA IMMEDIATA:
Quantità
210 Buono Acquisto Galleria da 50,00 euro
210

Premi
Totale

Totale
10.500,00 €
10.500,00 €

TOTALE MONTEPREMI: n. 210 premi per un totale montepremi di € 10.500,00 - IVA esclusa.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Durante il periodo della presente iniziativa tutti i destinatari che effettueranno acquisti presso i punti vendita del Centro
Commerciale Aura riceveranno dall'addetto al punto cassa, insieme allo scontrino fiscale, un flyer informativo con le
istruzioni per partecipare alla vincita dei premi immediati.
MODALITA' DI REGISTRAZIONE AL CONCORSO:
Per partecipare i destinatari dovranno registrarsi, la prima volta, sul sito mobile dedicato al concorso all'indirizzo
www.aurabond.it tramite il proprio dispositivo smartphone.
Sul sito web dedicato al concorso all'indirizzo www.aurabond.it i destinatari per registrarsi dovranno completare con i
dati richiesti il form di registrazione ed indicare le proprie preferenze di consenso in relazione al trattamento di dati
personali. Al termine della registrazione i destinatari potranno partecipare al concorso.
BONUS DI PARTECIPAZIONE SENZA OBBLIGO DI ACQUISTO:
I destinatari dopo aver effettuato la registrazione tramite il proprio dispositivo smartphone, sul sito dedicato al concorso
all'indirizzo www.aurabond.it, avranno la possibilità di partecipare una prima volta alla vincita dei premi immediati
senza obbligo di acquisto.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PREMI A VINCITA IMMEDIATA:
Per partecipare alla vincita dei premi immediati i destinatari già registrati dovranno accedere dal browser del proprio
dispositivo mobile al sito web dedicato al concorso e selezionare il tasto gioca, la fotocamera del dispositivo smartphone
si aprirà ed un messaggio inviterà a scattare la foto dello scontrino fiscale, subito dopo si aprirà l'area di gioco con
un'area grigia, i destinatari passando il dito su tale area scopriranno se hanno vinto o meno uno dei premi immediati in
palio.
Si precisa che per partecipare è necessario fotografare solo scontrini emessi nel periodo del concorso, quindi dal 10
luglio 2020 al 13 settembre 2020, scontrini emessi fuori da tale periodo non consentono di partecipare.
In caso di vincita sarà visualizzato sul dispositivo smartphone un messaggio di conferma della vincita. Il destinatario
vincitore riceverà un messaggio sms con l'indicazione del premio vinto, di un codice di sicurezza e l'invito a recarsi
presso gli uffici della Direzione del Centro Commerciale.
In caso di mancata vincita il messaggio inviterà i destinatari ad effettuare altri acquisti e fotografare altri scontrini .
I premi in palio in questa modalità sono:
• 210 Buono Acquisto Galleria da 50,00 euro
L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell’individuazione
dei vincitori, il software non è manomettibile e l'hardware è residente in Italia. Il sistema è configurato per non consentire
di partecipare una sola volta con lo stesso scontrino.
I vincitori potranno ritirare i premi presso la Direzione del Centro Commerciale durante i giorni e gli orari di apertura, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 (esclusi i giorni festivi), presentando il
messaggio sms per la consegna del premio e presentando un documento di identità.
Il personale della Direzione del Centro Commerciale verificherà i dati del vincitore e consegnerà il premio vinto previa
firma, da parte del vincitore, di apposita dichiarazione liberatoria di avvenuta consegna del premio.
I vincitori che non ritireranno i premi a vincita immediata entro le ore 18,00 di domenica 27 settembre 2020 saranno
considerati irreperibili.
DETTAGLIO PREMI:
I premi costituiti da "Buono Acquisto Galleria da 50,00 euro" saranno erogati mediante la consegna di un carnet
composto da n. 4 buoni acquisto della galleria da 10,00 euro cad. e n. 1 buono acquisto del supermercato da 10,00
euro, i buoni acquisto "galleria" potranno essere spesi nei punti vendita aderenti alla presente iniziativa e il buono
acquisto "supermercato" potrà essere speso presso il supermercato presente all'interno del Centro Commerciale, i
buoni potranno essere utilizzati entro e non oltre il 30 settembre 2020, non sono cumulabili, non sono convertibili in
denaro e non danno diritto a resto.
Si precisa che i buoni acquisto della Galleria non sono utilizzabili per l'acquisto di generi di Monopolio, tabacchi, valori
bollati, lotterie istantanee e nazionali dell'AAMS, giornali, quotidiani e i prodotti esclusi dalla normativa vigente.
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 RICHIESTI E/O NON ASSEGNATI AI VINCITORI:
Eventuali premi non assegnati o non richiesti, esclusi quelli espressamente rifiutati, saranno devoluti all'Associazione
Emergency ONG ONLUS con sede in Via Santa Croce, 19 - 20122 Milano, c.f. 97147110155.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso tutti i dipendenti, collaboratori e titolari di tutte le attività del Centro
Commerciale.
INFORMATIVA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
a)
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Valle Aurelia Mall S.r.l., con sede legale in Piazza Carlo Mirabello, 2 - 20121 Milano, Cod.
fisc., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04405650963, di seguito il “Titolare”. I suoi dati di
contatto sono i seguenti: privacy@centrocommercialeaura.it.
b)

Dati di contatto del DPO
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Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO) che lei può contattare per tutte le questioni
relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal GDPR. I dati di contatto del DPO sono i
seguenti: privacy@centrocommercialeaura.it.
c)
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati personali, raccolti al momento della registrazione al concorso, sarà
effettuato per i seguenti fini:
1.
Gestione contrattuale: partecipazione e gestione della procedura di registrazione alla Manifestazione; (Base
giuridica del trattamento: Esecuzione del contratto); Il conferimento dei suoi dati per questa finalità è facoltativo, tuttavia
il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla Manifestazione e/o di vedersi assegnare i premi.
2.
Attività di Marketing. Per consentire attività di Marketing quali ad esempio: informazioni pubblicitarie e
promozionali, buoni sconto, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, indagini dirette a valutare il grado di
soddisfazione degli utenti (customer satisfaction), comunicazioni commerciali, Newsletter e pubblicazioni periodiche, etc
mediante l’impiego della posta cartacea, del telefono, del suo indirizzo di posta elettronica, del fax, di app, di notifiche
push e analoghe.
Il trattamento dei dati personali per questa finalità trova la sua base giuridica nell’art 6.1.a del GDPR e richiede il suo
consenso.
Il conferimento dei suoi dati per le finalità di cui al presente punto è facoltativo. Il mancato conferimento dei suoi dati per
tali finalità e il suo mancato consenso non pregiudica la partecipazione alla Manifestazione ma comporta l’impossibilità di
inviarle comunicazioni su nuove iniziative, offerte o migliorare il nostro livello di servizio nei suoi confronti.
d)
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno trattati sia con strumenti elettronici sia senza l’ausilio di strumenti elettronici. Specifiche misure di
sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. È fatto salvo in ogni
caso l’ulteriore tempo di conservazione previsto da norme di legge.
In particolare, per quanto riguarda la finalità di cui al punto c.1, i dati verranno conservati per tutto il tempo necessario
per svolgere le attività di gestione e realizzazione della Manifestazione, per l’attività di Marketing di cui al punto c.2, i dati
raccolti verranno conservati finché sarà attiva la registrazione, e in caso di inattività verranno cancellati al massimo dopo
5 anni.
e)
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità di cui sopra, potranno essere comunicati o resi noti:
a coloro i quali all’interno dell’organizzazione del Titolare, incluse società del gruppo imprenditoriale ubicate
nell’Unione Europea, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono le
persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare (di seguito “incaricati”), il cui numero sarà contenuto
al massimo, in relazione alla loro mansione avranno accesso solo ai dati pertinenti con tale mansione, escludendo cioè
che tutti gli incaricati del Titolare abbiano libero accesso a tutti i suoi dati, e saranno opportunamente istruiti al fine di
evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi;
alle Società facenti parte del nostro Gruppo aziendale (le società controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile ovvero le società sottoposte a comune controllo, nonché i soggetti aderenti a consorzi,
reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese) che risultano autorizzate a trattarli per le finalità
amministrative interne, laddove necessario;
a quei soggetti ai quali le disposizioni di legge diano facoltà di accesso, ovvero ai quali il trasferimento dei dati
si renda necessario per gli adempimenti previsti da leggi o regolamenti,
a soggetti terzi a cui il Titolare eventualmente esternalizza talune attività e che di conseguenza erogano alla
scrivente determinati servizi strumentali, comunque correlati ai trattamenti e alle finalità sopra descritte, quali ad esempio
servizi amministrativi, contabili, fiscali, di revisione, di gestione del sistema informativo, di riscossione del credito, di
archiviazione di massa, di call center, di gestione della Manifestazione, di erogazione di premi. Tali soggetti terzi
effettuano trattamenti per conto del Titolare e risultano autorizzati a trattarli in qualità di Responsabili del trattamento
secondo quanto previsto dall’art 28 del GDPR.
a soggetti terzi a cui dovranno essere comunicati i dati necessari per l’erogazione dei premi e l’esecuzione del
contratto, che potranno rivestire il ruolo di titolare del trattamento.
f)
Trasferimento di dati
Alcuni suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero in ubicazioni poste al di fuori della Unione Europea. Tale
trasferimento verrà comunque effettuato nel rispetto delle garanzie prescritte dal Regolamento Europeo per questo tipo
di attività. In particolare, esso è basato sulle garanzie appropriate e opportune di cui alla decisione di adeguatezza ex
art. 45 per i trasferimenti in Svizzera.
g)

I suoi diritti
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1.
Il GDPR le riconosce i seguenti diritti che potrà esercitare nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla
normativa: Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15); Diritto di rettifica (art. 16); Diritto di cancellazione (diritto
all’oblio) (art. 17); Diritto di limitazione di trattamento (art. 18); Diritto alla portabilità dei dati (art. 20); Diritto di
opposizione (art. 21); Diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22); Il
diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca (art 7.3);
Potrà ottenere ciò inviando una richiesta scritta indirizzata al Titolare del trattamento all’indirizzo postale o tramite e-mail,
come indicato nel precedente punto A.
Inoltre:
2.
Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al
trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento Europeo( art. 38.4). Il DPO può
essere contattato come indicato nel precedente punto B;
3.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati (www.garanteprivacy.it) qualora ritenga
che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore (art 77) o agire in sede giudiziale (art 79).
ALTRI ELEMENTI:
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 del concorso e sul sito web del Centro Commerciale Aura.
Roma, 25 giugno 2020

In fede
F.to dr.Antonino Calvaruso
Argo Studio S.r.l.

SOGGETTO DELEGATO
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Allegato A: Elenco Associati
Concorso: “Aurabond”
RAGIONE SOCIALE

INSEGNA

PARTITA IVA

PAM PANORAMA S.P.A.

PAM

02036440275

SOL. CLEAN SRL

LAVA & CUCE

02069630180

VERDEFOLLETTO DI ALESSIO DI FELICE

FOLLETTO BIMBY

11390771001

CA.ME.LI.A. SRL

FRANK PROVOST

03448740989

SALMOIRAGHI & VIGANÒ S.P.A.

SALMOIRAGHI E VIGANO'

12949250158

MONDADORI RETAIL S.P.A.

MONDADORI BOOKSTORE

11022370156

H&M HENNES & MAURITZ S.R.L.

H&M

03269110965

NOVA AURELIA S.R.L.

EURONICS

14705231000

TEDDY SPA

TERRANOVA

00953910403

QUANTUM RETAIL S.R.L.

L'ERBOLARIO

01391590195

MARI'S 2001 SRL

TIMBERLAND

02043210422

PAGANINI ROMA S.R.L.

NUVOLARI

05655871001

PAGANINI ROMA S.R.L.

PROJ3CT

05655871001

IMAP EXPORT S.P.A.

ORIGINAL MARINES

01303501215

D.I.P. DIFFUSIONE ITALIANA PREZIOSI SPA

BLUESPIRIT

01757100232

BAMBY SRL

TEZENIS

11564391008

QUANTUM RETAIL S.R.L.

PIQUADRO

01391590195

THUN S.P.A.

THUN

00833770217

TEDDY SPA

CALLIOPE

00953910403

TIGER ITALY 2 SRL

TIGER

03241241201

NOLOGO DUE SRL

TALCO

14530781005

INTERNATIONAL RETAIL DEVELOPMENT SRL

DOPPELGANGER

10471441005

MASCIUSCINO SRL

AW LAB

04822851210

PROFUMERIE DOUGLAS S.P.A

DOUGLAS

04165460371

SALLY J S.R.L.

CALZEDONIA

13761881005

WYCON S.P.A.

WYCON

02043210422

NAU SPA

NAU OTTICA

02836320123

PALOMAR S.R.L.

SCARPAMONDO

01231940568

A&G SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

INTIMISSIMI UOMO/DONNA

13479001003

CENTRI DI BELLEZZA YVES ROCHER ITALIA YRAM S.R.L

YVES ROCHER

07646640156

STROILI ORO S.P.A.

STROILI ORO

01942870302

GS GROUP S.R.L.

YOYOGURT

14596931007

CIGIERRE - COMPAGNIA GENERALE RISTORAZIONE SPA

OLD WILD WEST

14715611001

PRIME FOR YOU SRL

MC DONALD'S

13473041005

SALES FOOD SRL

100MONTADITOS

15385281009

AUGUSTA SRL

KFC

12646911003

AL RE SRL

MI’NDUJO

03558170787

KUORE SRL

PIZZIKOTTO

02868070307

GRUPPO NEGOZI SRL

LA PIADINERIA

03004850982

Roma, 25 giugno 2020

In fede
F.to dr.Antonino Calvaruso
Argo Studio S.r.l.

SOGGETTO DELEGATO
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