
REGOLAMENTO 

IL PROMOTORE 
Centro Commerciale Torri Bianche Shopping & Cinema, con sede legale in Via Torri Bianche 16 - 20871 
Vimercate (MB) 

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: 
“Andiamo in orbita". 

AMBITO TERRITORIALE: 
Territorio nazionale. 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 
Dal 30 dicembre 2019 al 19 gennaio 2020 

DESTINATARI DEI PREMI: 
Tutti i visitatori maggiorenni del Centro Commerciale Torri Bianche 

ELENCO PREMI: 

Quantità Descrizione premio Valore 

21 Carnet del valore di 50 euro composto da 5 Buoni Shopping da 10 euro 1.050,00 

63 Carnet del valore di 20 euro composto da 2 Buoni Shopping da 10 euro 1.260,00 

84 Buoni Shopping del valore di 10,00 euro cad  840,00 

168 Buoni Shopping del valore di 5,00 euro cad  840,00 

65 Coppia T-shirt NASA  975,00 

40 Kit Travel  600,00 

105 Lampada Aura  1.575,00 

100 Biglietti The Space Cinema del valore di 6,86 euro cad. IVA esclusa  686,00 

646 Totale € 7.826,00 

TOTALE: n. 646 premi per un totale di € 7.826,00 IVA ESCLUSA 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  
Dal 30 dicembre 2019 al 19 gennaio 2020 presso il Centro Commerciale Torri Bianche, verrà attivato un 
concorso a premi a vincita immediata (lnstant Win) destinato a tutti i visitatori del Centro.  

ORARI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: 
Per partecipare al concorso il cliente dovrà presentarsi presso la postazione dedicata, nei seguenti 

giorni/orari: 

Dal 30 dicembre 2019 al 19 gennaio 2020 

Dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 21:00* 

*Ad eccezione del 1° gennaio in cui la partecipazione dovrà avvenire dalle ore 13:00 alle ore 21:00.



Per partecipare al concorso il cliente nel periodo e negli orari sopraindicati dovrà: 

• Effettuare una spesa minima di 30 euro, con scontrini cumulabili, presso uno dei negozi esercenti del 
Centro, servizi o supermercato oppure effettuare una spesa minima di 15 euro, con scontrini cumulabili, 
presso le attività di ristorazione o bar.

• Presentarsi alla postazione gioco nel Centro e mostrare lo scontrino o gli scontrini alle hostess per 
controllarne la validità. Dopo che le hostess avranno validato lo scontrino o gli scontrini, il cliente potrà 
accedere al tablet

• Profilarsi compilando il form di registrazione
• Scoprire immediatamente la vincita di uno dei premi Instant Win in palio.
• In caso di vincita sul monitor del tablet apparirà una delle seguenti scritte:” Complimenti Hai vinto!” e 

la descrizione del premio vinto oppure “Non hai vinto”

È possibile per i clienti partecipare più volte durante il periodo d’iniziativa, senza doversi registrare 
nuovamente: il cliente dovrà semplicemente inserire il suo numero di telefono sul tablet, saltando così il 
form di registrazione e accedendo direttamente per poter partecipare. 

Si precisa che il sistema è gestito da un software certificato che assicura la casualità nell’individuazione dei 
vincitori. Il software non è manomettibile. 

Eventuali scontrini fiscali relativi agli acquisti effettuati prima o dopo il periodo della manifestazione non 
sono validi per la partecipazione al concorso. 

A seconda del valore degli scontrini, il cliente avrà diritto ad un numero preciso di partecipazioni: 

• Sarà possibile ottenere una giocata ogni 30 euro di acquisti con scontrini cumulabili presso uno dei
negozi esercenti del centro, servizi o supermercato fino ad un massimo di 5 giocate al giorno durante il
periodo dell’iniziativa.

• Sarà possibile ottenere una giocata ogni 15 euro di spesa con scontrini cumulabili presso le ristorazioni o
bar, fino ad un massimo di 5 giocate al giorno durante il periodo dell’iniziativa.

Si precisa che i Buoni Shopping ed i biglietti The Space Cinema non sono convertibili in denaro, non danno 
diritto a resto ed eventuali eccedenze nel loro utilizzo sono a carico del vincitore. 
I Buoni Shopping sono spendibili nei negozi del Centro Commerciale Torri Bianche aderenti all’iniziativa, 
mentre i biglietti The Space Cinema andranno utilizzati presso il cinema The Space del Centro Commerciale 
Torri Bianche. 
I Buoni Shopping sono utilizzabili entro e non oltre il 29/02/2020; mentre i Biglietti The Space Cinema sono 
validi tutti i giorni della settimana e si potranno utilizzare dalla data del 30 dicembre 2019 fino al 30 aprile 
2020. 

CONSEGNA DEI PREMI: 
Dopo aver partecipato all’instant win, in caso di vincita, tutti i vincitori dovranno firmare una liberatoria, 
indipendentemente dal premio vinto, per l’accettazione dello stesso.  
Le liberatorie verranno ritirate dalle hostess. 
Sia i Buoni Shopping, sia i biglietti cinema, sia il gadget “spazio” verranno consegnati direttamente ai 
vincitori al momento dell’instant win. 

ESCLUSIONI: 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso le hostess che presidieranno lo stand dedicato in Galleria ed i 
loro parenti di 1° grado (genitori, fratelli, figli). 

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 DAI 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 codice fiscale 
97147110155. 

RIFIUTO DEL PREMIO: 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rientrerà nella disponibilità della Ditta 
Promotrice. 

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.  

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 presso la postazione dedicata all’iniziativa 
e sul sito web del Centro Commerciale.  

INFORMATIVA PRIVACY 
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo sulla Protezione dei 
Dati Personali n. 2016/679 (G.D.P.R.). L’informativa completa è disponibile sul sito del Centro Commerciale. 

Milano, 11 Dicembre 2019 


