
PIANO TECNICO 
del Concorso a premi “Vinci le gi9 card” 

Ai sensi degli art. 2, 10 e 11 del D.P.R. 26 o7obre 2001 n. 430 

SOGGETTO PROMOTORE  
Le Centurie S.c.a.r.l. 
Codice fiscale/ P. IVA 03763810243 
Via Caselle, 1 - 35010 San Giorgio delle PerIche (PD) 
Legale Rappresentante: Andrea Brambilla 

SOGGETTO DELEGATO  
Publievent S.r.l.  
Codice fiscale/ P. IVA 05661041219  
REA n° 767186  
Centro Direzionale Is. E/2 - 80143 Napoli  
Legale Rappresentante: Roberto Salvadori  

DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI  
Dal 13 febbraio al 31 dicembre 2023 (come so7o descri7o)  

AMBITO TERRITORIALE  
Nazionale  

DESTINATARI DEL CONCORSO  
Consumatori finali, maggiorenni, residenI o domiciliaI in Italia, che acquistano uno a più giZ card presso il Centro 
Commerciale Le Centurie, Via Caselle 1 - 35010 San Giorgio delle PerIche (PD), ad esclusione del personale 
impiegato presso la Direzione del Centro, i dipendenI appartenenI alla Società Publievent S.r.l. e chiunque sia 
coinvolto nell’organizzazione del Concorso. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Tu^ i clienI del Centro Commerciale Le Centurie che dal 13 febbraio 2023 al 31 dicembre 2023 acquisteranno o 
disporranno di una giZ card del Centro, dopo averla spesa nei negozi aderenI, potranno compilarne il retro con il 
proprio numero telefonico ed imbucarla nell’urna presente in galleria per tentare di vincere le giZ card in palio.  
Sono previste n. 3 estrazioni, nelle seguenI date: 
1) il giorno 01/06 e comunque non oltre il 30/06, per le giZ card conferite nell’urna dal 13/02 al 31/05/2023 
2) il 01/09 e comunque non oltre il 30/09, per le giZ card conferite nell’urna dall’1/06 al 31/08/2023 
3) il 08/01/2024 e comunque non oltre il 31/01/2024, per le giZ card conferite nell’urna dall’1/09 al 31/12/2023. 

Le tre estrazioni saranno effe7uate alla presenza di un funzionario camerale o di un notaio: dal totale delle giZ 
card imbucate nell’urna sarà estra7a n. 1 giZ card vincitrice il cui intestatario, che sarà rintracciato tramite numero 
di cellulare apposto sul retro, riceverà una giZ card del valore di euro 500,00. Contestualmente, saranno estra7e 
anche n. 3 giZ card di riserva i cui relaIvi nominaIvi saranno conta7aIqualora il vincitore risultasse non 
raggiungibile dopo 5 giorni di tentaIvi di chiamate telefoniche. 
Ad ogni estrazione seguirà lo svuotamento e lo smalImento delle giZ card. 

MONTEPREMI  
Il montepremi complessivo è pari ad € 1.500,00 IVA inclusa, ed è composto da n. 3 giZ card del valore di € 500,00 
iva inclusa cad. 



MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE GIFT CARD IN PALIO  
I premi cosItuiI da "giZ card Le Centurie" saranno erogaI mediante la consegna di una o più giZ card pari al 
valore totale del premio vinto e dovranno essere riIrare presso l’ufficio Direzione del Centro Commerciale Le 
Centurie previa appuntamento. 
Le giZ card sono spendibili presso i punI vendita del Centro Commerciale Le Centurie incluso supermercato, non 
sono converIbili in denaro, non danno diri7o a resto. 

De7agli relaIvi alle giZ card: 

• Validità di 1 anno dalla data di a^vazione; 
• Spendibili durante gli orari e le giornate di apertura del Centro Commerciale Le Centurie; 
• UIlizzabili secondo le condizioni riportate sul sito del Centro Commerciale; 
• Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/

sosItuzione per nessun moIvo; 
• Il vincitore non può richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenI dall’acce7azione e/o dalla 

fruizione del premio; 
• In caso di furto, smarrimento o danneggiamento le card non verranno sosItuite. 
• In caso di uIlizzo parziale delle card non vi è diri7o al resto. 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA  
La Società promotrice dichiara di rinunciare al diri7o di rivalsa ai sensi del D.P.R. 29 se7embre 1973, n. 600 così 
come modificato dalla L. 449/97, arIcolo 19 c.2.  

PREMI NON RITIRATI/NON ASSEGNATI  
I premi non assegnaI o non richiesI entro 180 gg dal termine del concorso saranno devoluI a FONDAZIONE CITTÀ 
DELLA SPERANZA - Viale del Lavoro, 10 - 36030 Monte di Malo (VI) - C.F. 92081880285, diversamente quelli 
rifiutaI per iscri7o restano nella piena disponibilità del promotore. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  
La partecipazione al concorso a premi “Vinci le giZ card” vale come piena e intera acce7azione del presente 
Regolamento.  

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE  
Il presente Regolamento reda7o a cura del Delegato viene comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico 
mediante apposita modulisIca, è conservato presso la Direzione del Centro Commerciale Le Centurie per tu7a la 
durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.  
Copia dell’estra7o del regolamento sarà consultabile anche on line sul sito del Centro Commerciale sopracitato. 
Il materiale promozionale, informaIvo e pubblicitario riporterà le condizioni di partecipazione, la durata e il rinvio 
specifico al Regolamento.  
La società Promotrice si riserva di poter apportare eventuali modifiche miglioraIve al Regolamento o dei premi; le 
stesse saranno comunicate nei modi e nei tempi previsI dalla normaIva in materia.  

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679)  
I daI rilasciaI dal sogge7o vincitore del concorso saranno uIlizzaI esclusivamente ai fini dell’espletamento di 
tu7e le operazioni relaIve al Concorso a premi e, in parIcolare, al fine di verificare l’idenItà del vincitore per 
procedere con la consegna del premio, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, come da InformaIva Privacy 
esposta. I daI verranno tra7aI con modalità cartacee ed informaIzzate sui server e non saranno ogge7o di 



diffusione ovvero, di comunicazione alcuna, e potranno in qualunque momento essere esercitaI i diri^ di cui 
all’art.17 del REG. UE 2016/679 (GDPR) sopraccitato a7raverso i recapiI indicaI nell’apposita informaIva.  
Si precisa che, nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano uIlizzato mezzi e strumenI fraudo lenI 
o in violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diri7o al premio. In tal caso, la società 
promotrice si riserva il diri7o di procedere, nei termini giudicaI più opportuni, e nel rispe7o delle leggi vigenI, 
per limitare ed inibire ogni iniziaIva avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Delegato Publievent S.r.l. nella persona del sig. Roberto Salvadori che ha rilasciato la dichiarazione sosItuIva di 
a7o notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 a7estante che la manifestazione è effe7uata in conformità a 
quanto previsto nel presente Regolamento, ed ha provveduto al rilascio della prescri7a cauzione in tempo uIle 
per l’inizio della manifestazione.  

San Giorgio delle PerIche, 19/01/2023      Firma 


