
Regolamento concorso “My Smart Community” 
 
 
PROMOTORE 
Granato spa avente sede legale in Corso di Porta Venezia, 16 - 20121 Milano (MI) - C.F. e P.IVA 08262200960 
 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3 DPR 430/01): 
Proxima SpA Società Benefit, con sede legale in via Malavolti, 59/63 41122 Modena (MO), Italia - C.F./P.IVA  
01763860366 - Tel. 059/254948 - Fax 059/253484. 
 
 
AREA 
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino 
 
 
PERIODO DI PARTECIPAZIONE 
1° periodo - dal 07/03/2022 al 30/04/2022 
2° periodo - dal 01/06/ 2022 al 31/07/2022 
3° periodo - dal 02/11/2022 al 24/12/2022 
 
 
DESTINATARI 
Tutti gli utenti maggiorenni al momento della registrazione, residenti e domiciliati nel territorio nazionale 
italiano e nella Repubblica di San Marino. Non potranno partecipare né dipendenti e collaboratori dei Centri 
Commerciali Le Ancore, Conero, Borgo d’Abruzzo e Molinetto, né dipendenti e collaboratori dei Punti Vendita 
degli stessi centri. 
 
 
OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE 
Ampliare le community dei Centri Commerciali Le Ancore, Conero, Borgo d’Abruzzo e Molinetto e promuovere 
la conoscenza delle Gallerie degli stessi. 
 
 
ESTRAZIONI 
Estrazione del 1° periodo entro il 31/05/2022 
Estrazione del 2° periodo entro il 30/09/2022 
Estrazione del 3° periodo entro il 31/01/2023 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare sarà necessario iscriversi ad una delle community di seguito indicate nei periodi dal 07/03/2022 
al 30/04/2022 - dal 01/06/ 2022 al 31/07/2022 - dal 02/11/2022 al 24/12/2022. 
 
Chi vorrà iscriversi alla community del Centro Commerciale Le Ancore dovrà collegarsi all'indirizzo 
https://www.centroleancore.it/ 
Chi vorrà iscriversi alla community del Centro Commerciale Conero dovrà collegarsi all'indirizzo 
https://www.centroconero.it/ 
Chi vorrà iscriversi alla community del Centro Commerciale Borgo d’Abruzzo dovrà collegarsi all'indirizzo 
https://www.centroborgodabruzzo.it/ 
Chi vorrà iscriversi alla community del Centro Commerciale Molinetto dovrà collegarsi all'indirizzo 
https://www.centromolinetto.it/ 
 
Sulla piattaforma il partecipante troverà un’apposita sezione di iscrizione. Dovrà compilare il form di 
registrazione indicando tutti i dati richiesti come obbligatori (nome, cognome, data di nascita, cellulare, cap ed 



indirizzo e-mail) nonché visionare l’informativa sulla privacy e selezionare il flag per presa visione e accettazione 
del regolamento del concorso; dovranno inoltre selezionare i flag (facoltativi) sui consensi al trattamento dei 
dati per fini di marketing, di profilazione e alla eventuale cessione degli stessi a terzi. 
 
I dati inseriti al momento della registrazione e partecipazione al concorso dovranno corrispondere a verità e 
non dovranno essere di fantasia o pseudonimi; in caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della 
partecipazione e i documenti di identificazione richiesti, riportati sul documento d’identità, un’eventuale 
vincita non potrà essere convalidata. 
 
Si evidenzia che ogni registrazione sarà valida per una sola partecipazione. 
 
Eventuali registrazioni al di fuori delle date di validità del concorso non saranno tenute in considerazione ai fini 
della partecipazione al presente concorso. 
 
 
ESTRAZIONI 
Al termine di ogni periodo di partecipazione verrà effettuata l’estrazione dei premi in palio per quel periodo, 
come riportato nel paragrafo “estrazioni”. 
 
Le estrazioni verranno effettuate presso la sede del Soggetto Delegato e alla presenza di un funzionario della 
C.C.I.A.A. di Modena per la tutela della fede pubblica. 
Per ogni premio verranno estratte anche n° 3 riserve che subentreranno in caso d’irreperibilità dei vincitori o in 
caso d’irregolarità di partecipazione (anche per mancato o ritardato ricevimento dei documenti comprovanti la 
vincita, ricevimento di documentazione non conforme o incompleta o contraffatta, dati inseriti non veritieri). 
 
Le estrazioni avverranno attraverso un software, sulla base di tabulati elettronici e/o cartacei contenenti le 
partecipazioni valide. Il software darà corso a vincite puramente casuali, adottando un algoritmo random non 
modificabile e/o non manomettibile in alcun modo. Relativamente al software verrà presentata perizia tecnica. 
 
Ogni vincitore ad estrazione finale sarà avvisato telefonicamente, utilizzando il numero di telefono rilasciato in 
fase di registrazione, per numero 4 tentativi effettuati in 2 giorni diversi e in orari differenti. Il promotore si 
riserva di avvertire ogni vincitore anche tramite e-mail e/o whatsapp, non ritenendosi comunque responsabile 
nel caso di comunicazioni non andate a buon fine (compresa la mancata lettura della comunicazione in tempi 
utili per poter convalidare la vincita). 
Se non risponderanno al telefono nei modi/tempi indicati o il telefono risulterà inesistente o staccato o il n° 
inattivo o comunque non sarà contattabile, i vincitori saranno considerati irreperibili ed il promotore non si 
riterrà per questo responsabile, e sarà contattata la prima riserva utile e a seguire, rispettando i medesimi 
tempi. Allo stesso modo se non risponderanno via e-mail o al messaggio whatsapp nelle stesse modalità sopra 
indicate. 
La società promotrice non si assume la responsabilità per il mancato ricevimento da parte dell’utente della mail 
di avviso vincita, per cause a lui non imputabili o per ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-mail 
(mancata consultazione della casella di posta elettronica da parte del partecipante in tempo utile, mailbox piena 
o disabilitata, indirizzo e-mail indicata in fase di registrazione errata, incompleta o inesistente o inserita in una 
black-list, e-mail automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della casella di spam 
e quindi non resa visibile all’utente stesso).  
 
Entro 2 gg dalla data dell’avvenuta comunicazione, i vincitori dovranno inviare tramite e-mail all’indirizzo 
promozioni@proximaspa.it copia di un documento d’identità in corso di validità fronte e retro e i propri dati 
anagrafici, indirizzo e-mail corretto e recapito telefonico. 
Decorso questo periodo dalla notifica della vincita, senza aver ricevuto regolare documentazione o telefonata 
da parte del vincitore, sarà contattata la prima riserva utile e a seguire, rispettando i medesimi tempi. 
 
Saranno presi in considerazione tutti i documenti di convalida pervenuti entro 2 gg dall’avvenuta 
comunicazione; successivamente il premio verrà assegnato alla prima riserva utile. Si consiglia ai partecipanti 
di conservare la documentazione inviata. 
 
Ai vincitori verrà chiesto di firmare una ricevuta liberatoria di avvenuta consegna del premio. 



 
Si precisa che il vincitore dovrà confermare l’accettazione del premio vinto esclusivamente rivolgendosi a chi ha 
provveduto alla notifica della vincita nei termini previsti altrimenti decadrà il loro diritto a ricevere il premio. 
 
Ai fini della partecipazione al presente concorso, si rende noto che: 
● ogni registrazione effettuata ad una delle community per partecipare al concorso sarà valida per una sola 

partecipazione; 
● ogni singolo partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio, pertanto se il vincitore del primo periodo 

dovesse annullare l'iscrizione e ripeterla non potrà comunque vincere un secondo premio. La vincita potrà 
essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata, conformemente a 
quanto previsto dal presente regolamento; 

● nel caso lo stesso utente fosse iscritto a più di una community e dovesse vincere più di un premio verrà 
considerato il primo in ordine di avvenuta estrazione; 

● non saranno ritenute valide le vincite di chi annullerà la propria iscrizione nello stesso periodo del concorso 
a cui la vincita fa riferimento. 

 
 
CONTROLLO REGISTRAZIONI E CONVALIDA VINCITE 
Le vincite potranno essere confermate solo dopo la ricezione dei documenti richiesti, che dovranno essere 
inviati comunque entro i termini stabiliti e che in caso di non corrispondenza tra i dati digitati all’atto della 
partecipazione con i dati inviati per la convalida della vincita, questa non potrà essere confermata.  
Invii di e-mail avvenute in tempi e/o modalità differenti o non complete dei documenti richiesti non saranno 
ritenute valide e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.  
Se, al controllo dei dati, la partecipazione sarà considerata regolare, il vincitore avrà diritto al premio vinto. 
La Società promotrice si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in particolare la correttezza dei 
dati registrati. 
 
 
MONTEPREMI 
Estrazioni per ogni periodo 
 
Per le community dei Centri Commerciali Molinetto, Le Ancore e Conero 
 
● N° 4 buoni acquisto del valore di € 150,00 cad.  

per un totale di n° 12 buoni da € 150,00 per ciascun Centro 
 
Ogni buono acquisto da € 150,00 potrà essere frazionato in tagli inferiori fatto salvo l’importo totale. Il buono (o le sue frazioni) potrà 
essere speso in un’unica soluzione in tutti i punti vendita del Centro di riferimento come di seguito indicato:  

- i  buoni acquisto vinti nella prima estrazione potranno essere spesi fino al 31/12/2022; 
- i  buoni acquisto vinti nella seconda  estrazione potranno essere spesi fino al 31/03/2023; 
- i  buoni acquisto vinti nella terza estrazione potranno essere spesi fino al 30/06/2023; 

Non daranno diritto a resto o a controvalore in denaro. 
 

 
Per la community del  Centro Borgo d’Abruzzo 
 

● N° 3 buoni acquisto del valore di € 100,00 cad. 
● N° 3 carnet di n° 5 biglietti cad. per il kartodromo attiguo al Centro, del valore complessivo di € 147,00 iva 

compresa, compreso tesseramento annuale del vincitore 
per un totale di n° 9 da € 100,00 cad.  e n° 9 carnet di 5 biglietti cad. per il kartodromo attiguo al Centro 

 
Ogni buono acquisto da € 100,00 potrà essere frazionato in tagli inferiori fatto salvo l’importo totale. Il buono (o le sue frazioni) potrà 
essere speso in un’unica soluzione in tutti i punti vendita del Centro Commerciale Borgo d’Abruzzo  come di seguito indicato:  

- i buoni acquisto vinti nella prima estrazione potranno essere spesi fino al 31/12/2022; 
- i buoni acquisto vinti nella seconda  estrazione potranno essere spesi fino al 31/03/2023; 
- i buoni acquisto vinti nella terza estrazione potranno essere spesi fino al 30/06/2023; 

Non daranno diritto a resto o a controvalore in denaro. 
 
Ogni biglietto del carnet del kartodromo darà diritto a 5 minuti di qualifica + 10 giri di gara. 
I biglietti dei carnet saranno utilizzabili entro il 30/06/2023. Non daranno diritto a resto o a controvalore in denaro. 



Il tesseramento annuale sarà nominativo a favore dei vincitori del concorso, mentre i carnet di 5 biglietti non saranno nominativi. 
I biglietti dei carnet saranno cedibili a terzi mentre il tesseramento no in quanto nominativo del vincitore. 
 
I vincitori riceveranno il premio vinto tramite e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione; per usufruirne, al vincitore basterà 
presentare la stampa della mail alla cassa del Kartodromo per ricevere i carnet. Il tesseramento viene effettuato direttamente alla cassa 
del Kartodromo dal vincitore del premio. 
 
La società promotrice non si assume la responsabilità per il mancato ricevimento da parte dell’utente della mail di avviso vincita, per 
cause a lui non imputabili o per ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-mail. 

 
 
Montepremi complessivo concorso € 7.623,00 (€ 7.384,43 + IVA ove dovuta) 
 
 
MODIFICA, ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO 
Il promotore si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del presente regolamento, 
avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei promissari come 
citato nell’art. 10 comma 4 del DPR n. 430 del 26/10/2001.  
Il promotore si riserva inoltre il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente 
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il 
proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento.  
E’ data facoltà anche di chiusura anticipata della promozione nel caso in cui, nel periodo di durata della stessa, 
entrino in vigore ulteriori misure restrittive legate all’emergenza sanitaria in atto (CoVid-19) che penalizzano il 
commercio e la conseguente attività commerciale del promotore. In tal caso, i promissari riceveranno pronta 
notizia con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la pubblicità dell’operazione stessa. 
 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
● Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.  
● La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
● Il server che registrerà tutte le partecipazioni del concorso è collocato su territorio italiano. 
● La Società Promotrice si riserva di accertare la veridicità e la regolarità dei dati personali inseriti in fase di 

registrazione. Qualora i dati inseriti non fossero veritieri, la partecipazione sarà considerata irregolare. Sarà 
insindacabile il giudizio della Società Promotrice o di terze parti autorizzate dalla stessa. 

● Non potranno partecipare al concorso soggetti diversi dalle persone fisiche. In caso di accertamento, anche 
a posteriori, di tale requisito, la vincita realizzata da un rivenditore o da un suo diretto famigliare verrà 
invalidata, con tutte le conseguenze di legge. 

● La comunicazione dei dati di cui sopra è necessaria alla convalida della vincita; pertanto, la comunicazione 
di dati falsi, incompleti o non corretti da parte del partecipante comporterà la mancata convalida della 
vincita, anche a posteriori. 

● Il costo di connessione sarà quello normalmente praticato dal gestore telefonico/internet scelto dal 
partecipante per l’erogazione di tale servizio. 

● La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per convalidare 
la vincita non pervenuta per eventuali disguidi tecnici e cause di qualunque altro genere ad essa non 
imputabili. 

● La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per partecipazioni al concorso non ricevute per 
insorti problemi di connessione alla rete internet o telefonica ad esso non imputabili. 

● I premi saranno consegnati entro 180gg dalla data della vincita; in particolare, i premi saranno inviati 
all’indirizzo di posta elettronica digitato in fase di registrazione. 

● Ai vincitori verrà chiesto di firmare una ricevuta liberatoria. 
● Al termine della promozione sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente 

all’assegnazione/consegna dei premi. 
● Nel caso in cui i premi indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri aventi medesime 

caratteristiche e di valore pari o superiore. 
● I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro. 
● La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio dei premi o dell’uso dei 

premi stessi effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali. 



● Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente per iscritto ai premi, questi rimarranno a disposizione 
della Società promotrice. Lo stesso se i vincitori al ricevimento del premio ne rifiutassero la consegna. 

● I premi, se non assegnati/consegnati, saranno devoluti a Associazione Emergency Onlus - Via Santa Croce, 
19 - 20122 Milano - Codice Fiscale: 97147110155 

● Nel caso in cui premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di 
alcuna somma di denaro, essendo tale facoltà preclusa ai sensi dell’art. 4,1° comma D.P.R. 430/2001. 

● Il promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali impedimenti, disfunzioni o difficoltà 
riguardanti gli strumenti tecnici, la linea telefonica, il software e l’hardware, che possano impedire al 
consumatore di inviare/ricevere comunicazioni e/o di poter partecipare al concorso dovuti a cause di forza 
maggiore a lui non imputabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indisponibilità temporanea di rete, 
indisponibilità da parte degli operatori telefonici, disfunzioni relative a strumenti tecnici, software, 
hardware, cavi, ecc. 

 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società promotrice non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
 
 
PUBBLICITA’ E REGOLAMENTO 
La manifestazione sarà pubblicizzata in modo coerente al presente regolamento, disponibile presso la sede del 
promotore e sulle piattaforme di partecipazione. 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR 
(General Data Protection Regulation). L’informativa completa sarà disponibile sulla piattaforma di 
partecipazione nella sezione dedicata al concorso. 
 
 
 
 
 
 


