
                        

 

 
 

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE A PREMI 
 
PROMOTORE/TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: 
Consorzio Proprietari Bari con sede legale in Viale Louis Pasteur, 6 – 70124 Bari – Codice Fiscale e 
Partita IVA 04502470968 
 
SOGGETTO DELEGATO/RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI: 
Guastella Communication SRLS con sede legale in via G. Toma, 69 – 70100 Bari – Codice Fiscale e 
Partita IVA 07385620724 
 
TIPOLOGIA: 
Concorso a Premi con estrazione con premi in buoni sconto. 
 
DENOMINAZIONE: 
“Lotteria Basket Cup Mongolfiera” 
 
DURATA: 
dal 12 settembre 2019 al 26 settembre 2019  
 
TEMPI DI REGISTRAZIONE 
dalle ore 00.00 del 12 settembre 2019 fino alle ore 23.59 del 26 se e  re        ali it  perio o 
acquisti dal 12 settembre al 26 settembre 2019 
 
AMBITO TERRITORIALE: 
BARI 
 
SCOPO INIZIATIVA: 
Lo s opo  ell ini ia  a    uello  i pro uo ere il torneo  i  asket a s ua re  eno inato an h esso 
“Mongolfiera Cup”  
 
DESTINATARI: 
Persone fisiche  aggiorenni resi en  o  o i iliate sul territorio italiano   ono es lusi  alla 
 anifesta ione e  alla possi ilit   i  in ita: i minorenni, il personale o collaboratori dei punti vendita 
che emettono gli scontrini e/o consegnano le cartoline ed il personale a qualsiasi titolo coinvolto 
nell organi  a ione  ella  anifesta ione  
 
MONTEPREMI inclusa  
EURO 3.000,00 suddivisi in 60 buoni del valore di euro 50,00 
 
MECCANICA: 
La manifestazione è abbinata al torneo Mongolfiera Basket Cup con 4 squadre partecipanti, ( CUS 
BARI- ANGIULLI-ADRIA BARI- CESTISTICA BARLETTA) che si svolgerà nel centro sportivo Angiulli di Bari 
nelle giornate del 27 e 28 settembre 2018. Dal 12 al 26 settembre il centro commerciale Mongolfiera 
Pasteur e il Centro Sportivo Angiulli distribuiranno in totale 25 mila cartoline a tutti i clienti che 



                        

 

effettueranno un acquisto con un importo a partire da 0,10 centesimi nel centro commerciale 
Mongolfiera Pasteur di Bari. Ogni cartolina riporta un numero seriale unico. Dopo aver ricevuto la 
 artolina, il  liente  o r  re arsi presso l apposito  esk, situato nella galleria  el  entro commerciale, 
dalle ore 10.00, alle ore 14.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30, dove il cliente  on l hostess dovrà 
registrare il suo numero seriale e scegliere la squadra con la quale intende abbinarsi. I dati da fornire 
per la registrazione sono: nome, cognome, indirizzo, cap, città, provincia, telefono ed email. Inoltre 
dovrà essere fornito il numero seriale della cartolina,  il numero e la data dello scontrino relativo 
all a  uisto  he   stato effettuato per ri e ere la  artolina  Il  liente potr  espri ere il  onsenso al 
trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione e il consenso al trattamento dei dati 
personali ai fini  ell in io  i  o uni a ioni  o  er iali e  i  arketing  Il pri o  onsenso   
o  ligatorio e  in  an an a  i esso non   possi ile pro e ere all inseri ento  ei  ati e alla 
parte ipa ione all ini iati a  Il secondo consenso è facoltativo. 
 
La cartolina resterà al cliente e dovrà essere conservata accuratamente, insieme allo scontrino di 
a  uisto relati o, ne essario per la parte ipa ione e per l e entuale  on ali a  i  in ita  Lo s ontrino 
per essere vali o ai  ni  ella parte ipa ione e per la  onfer a  ell e entuale  in ita  o r  essere 
esibito, insieme alla relativa cartolina, in caso di vincita e dovrà riportare esattamente gli stessi dati 
forniti durante la registrazione. 
 
Non sono validi gli scontrini di acquisto di prodotti che la vigente normativa prevede non possano 
essere oggetto di manifestazioni a premio. 
 
L inseri ento  el nu ero seriale  ella  artolina sar  uni o o  Il siste a rifiuter  nu eri gi  utili  ati in 
precedenza. Tutti i dati anagrafici sono obbligatori. Il sistema controllerà ed eliminerà scontrini 
utilizzati più di una volta e annullerà qualsiasi tentativo di forzatura e/o manomissione del meccanismo 
di gioco. 
 
Il  liente potr  parte ipare un nu ero illi itato  i  olte, ripetendo la procedura di acquisto e di 
registrazione della cartolina durante il periodo della manifestazione, rispettando quanto sopra 
descritto. 
 
PREMI: 
L estra ione a  err   on  eto i infor ati i il giorno 29 settembre alle ore 18.00, nel centro 
commerciale Mongolfiera Pasteur, alla presenza di un funzionario camerale. Saranno estratti 4 
(quattro) codici, uno per ogni gruppo di cartoline abbinato a ciascuna delle quattro squadre di basket 
 el torneo “Mongolfiera Basket Cup”  
Il premio per il codice estratto abbinato alla squadra di basket vincitrice del torneo (1^ qualificata) sarà 
un buono spesa  al  alore  i € 5  ,   (    uoni  a euro 5   ias uno) Il premio per il codice estratto 
abbinato alla squadra seconda qualificata sarà un buono spesa  al  alore  i € 250,00 (5 buoni da euro 
50 ciascuno).  Il premio per il codice estratto abbinato alla squadra terza qualificata sarà un buono 
spesa  al  alore  i €  5 ,    (3 buoni da euro 50 ciascuno). Il premio per il codice estratto abbinato 
alla squadra quarta qualificata sarà un buono spesa  al  alore  i €    ,   (2 buoni da euro 50 
ciascuno) I  uoni spesa saranno tutti  el  alore  i € 5 ,    he  u ulati  aranno il  alore totale  el 
premio vinto. Anche le quattro squadre partecipanti al torneo riceveranno in premio dei buoni spesa. 
1^ qualificata sar  un  uono spesa  al  alore  i € 5  ,   (10 buoni da euro 50 ciascuno), seconda 
qualificata un buono spesa  al  alore  i €  5 ,   (5 buoni da euro 50 ciascuno), terza qualificata un 



                        

 

 uono spesa  al  alore  i €  5 ,    (3 buoni da euro 50 ciascuno), quarta qualificata un buono spesa 
 al  alore  i €    ,   (2 buoni da euro 50 ciascuno).  
Tra tutte le cartoline inserite nel sistema saranno estratti ulteriori 20 codici che daranno diritto ad  
ulteriori   buoni spesa ciascuno dal  alore  i € 5 ,    
Inoltre, per ognuna delle squadre qualificate saranno estratti 5 codici di riserva e tra tutte le cartoline 
saranno estratti ulteriori 10 codici di riserva. I codici di riserva saranno utilizzati in caso di necessità, 
nell e entualit  non si riesca ad assegnare tutti i premi. 
 
I vincitori verranno contattati entro 72 ore tramite e-mail, telefono o altri possibili mezzi che 
permettano di comunicare con i vincitori. 
I premi non sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà al 
 in itore  i ri hie ere,  on o sen a l aggiunta  i so  e in  enaro, la possi ilit   i ri e ere un pre io 
diverso. Tutti i premi della presente manifestazione, saranno consegnati gratuitamente ai partecipanti 
entro 180 giorni dalla vincita e/o dalla richiesta; la Società Promotrice si riserva il diritto di adottare le 
modalità di consegna più opportune, per le quali il partecipante non dovrà sostenere alcuna spesa.  
I premi potranno essere spesi nei negozi del centro commerciale entro il 31 dicembre 2019 
 
 
 
RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE: 
I  lien  saranno responsa ili  ei  a  anagra  i in i a ,  elle  artoline e  egli s ontrini u li  a  per 
parte ipare alla  anifesta ione, la  o iet  pro otri e non si assu e al una responsa ilit  per 
in i a ione  i  a  falsi  In ogni  aso, la  o iet , nel rispe o  ella nor a  a sulla pri a  , si riser a la 
fa olt   i  onfer are la  in ita  el pre io pre ia  eri  a  ella  eri i it   ei  a  anagra  i registra , 
delle cartoline e degli scontrini di spesa utilizzati per la partecipazione, effettuando i controlli necessari 
per i pe ire parte ipa ioni  ultiple riferite al  e esi o s ontrino   a  uisto an he ri hie en o, 
 opia  arta ea  ello stesso s ontrino   a  uisto  Nel  aso in  ui,  a seguito  ei su  e   ontrolli e  ei 
 ontrolli auto a  i pre is   al so  are,  enisse rile ata una parte ipa ione  in ente non  onfor e al 
regola ento, il pre io non  err   on ali ato; qualora i dati inseriti dovessero risultare incomprensibili, 
inco ple  o palese ente non  eri eri, il  in itore non a r   iri o al pre io. Qualora la cartolina o lo 
scontrino fossero stati smarriti e non possano essere esibiti, il vincitore non avrà diritto al premio.  
                    
SOFTWARE DI ESTRAZIONE: 
Le  ara eris  he te ni he  i in iola ilit  e  asualit   el so  are  i a ri u ione  elle  in ite sono 
certificate da apposita perizia informatica redatta dal programmatore del software stesso.  
 
REGOLAMENTO  
Il presente regolamento, sottoscritto dal rappresentante legale della società delegata, è stato 
previamente inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente alla prevista comunicazione di 
s olgi ento  ella  anifesta ione a pre i e  opia  onfor e all originale  on fir a  igitale  ertifi ata 
della fidejussione. Il presente regolamento completo è disponibile sul sito internet  
www.centromongolfiera.it/pasteur/ nell apposita se ione  e i ata.  
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE  
Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il controllo del Ministero dello 
Sviluppo Economico, al quale verrà fornita ogni più ampia documentazione atta a comprovare 



                        

 

l effetti a regolarit   el Con orso,  el  onferi ento  ei pre i non hé il loro  alore totale  L elen o  ei 
pre i   riportato nel paragrafo “PREMI”  el presente regola ento   
Per la reali  a ione  el  on orso a pre i la  o iet  Pro otri e ha prestato  au ione per l intero 
importo del montepremi, a mezzo fideiussione assicurativa da Fondiaria Sai Spa a favore del Ministero 
dello Sviluppo Economico, come previsto dal D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, rilasciata corrispondente 
al    %  ell a  ontare  ei pre i  he si pre e e  i erogare  L originale  ella fi eiussione    epositato 
presso la  o iet  Delegata e tras essa in  opia  onfor e all originale  on fir a  igitale  ertifi ata al 
Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della comunicazione di svolgimento della 
manifestazione (Art. 7, comma 3 DPR 26/10/2001, n°430).  
 
 
AVVISO DI VINCITA E CONSEGNA: 
Il vincitore riceverà una mail di avviso di vincita nella quale sarà indicato il premio vinto e verrà 
contattato entro 72 ore tramite e-mail, telefono, o altri possibili mezzi che permettano di comunicare 
 on il  in itore  Per  on ali are la  in ita, il  in itore  o r  in iare, entro  5 giorni  all in io  ell a  iso 
di vincita, una copia di documento di identità valido, la cartolina e lo scontrino secondo le indicazioni 
contenute nella comunicazione di vincita. Il premio verrà consegnato dopo la ricezione della 
 o u enta ione sopra in i ata  Qualora il  in itore non  ia ris ontro all a  iso  i  in ita nei te pi e 
nelle modalità sopra indicate la vincita decadrà. La Società Promotrice si riserva di effettuare le 
verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. La 
Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati del vincitore, prima di convalidare 
la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di validità dello stesso. Le eventuali 
partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a tutti  i  
controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non corretta, 
la vincita relativa verrà annullata. La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva 
di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
L utili  o  ei  ati personali  err  fatto nel rispetto  elle disposizioni ancora vigenti del  Decreto 
Legislativo 30-06-2003, n. 196 (Codice Privacy), nonché del D.lgs. 101/2018 e del REG. Generale UE 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, ai soli fini della gestione della manifestazione (per 
comunicazione della vincita e di tutte le informazioni relative alla consegna del premio). Inoltre, se il 
partecipante vorrà fornire ulteriori e specifici consensi, la Società Promotrice utilizzerà le informazioni 
raccolte per le finalità in i ate nell apposita infor ati a  I  ati personali potranno essere trattati al fine 
dello svolgimento di tutte le attività amministrative, contabili e fiscali correlate alle attività sopra 
indicate e per l'adempimento di obblighi imposti da leggi o regolamenti. Nessuno dei dati personali 
forniti dal partecipante sarà diffuso al di fuori dei canali indicati. Il trattamento dei dati personali è 
effettuato nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, liceità e trasparenza, garantendo quindi 
riser ate  a e integrit   ei  ati non hé l esatte  a, la  o plete  a e la pertinen a, la  ini i  a ione, la 
limitazione delle finalità e la limitazione della conservazione degli stessi nel rispetto delle finalità 
dichiarate. Tali dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati 
raccolti e comunque non oltre 10 anni in funzione del termine ordinario di prescrizione dei diritti, salvo 
necessità di conservazione per un periodo più lungo, in ottemperanza ad un obbligo di legge o per 
or ine  i un autorit   
Il partecipante, esaurite le procedure di gestione della manifestazione, potrà esercitare i propri diritti, 
disciplinati dagli artt. 12-22 del REGOLAMENTO UE 679/16 in materia di protezione dei dati personali, il 



                        

 

partecipante potrà accedere ai propri dati ed a riceverne copia, ottenendone la rettifica, la 
 an ella ione e/o l integra ione ove incompleti, oppure la limitazione del trattamento quando 
ricorrono determinate condizioni, ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare, in formato 
strutturato, di uso comune e leggibile se tecnicamente fattibile ed opporsi al trattamento degli stessi 
per motivi connessi alla sua situazione particolare (nel qual caso il Promotore/Titolare del trattamento 
si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi, 
cogenti e prevalenti) in ian o una  ail all in iri  o mongolfiera.pasteur@svicom.com o rivolgendosi 
alla sede legale del Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati (DPO): Avvocato Marco 
Pagliara, e-mail privacy.mctservice@gmail.com 
 
Per maggiori approfondimenti si invita alla consultazione del sito 
www.garanteprivacy.it/regolamentoue 
 
NOTE FINALI: 
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso Guastella Communication SRLS, 
via G. Toma, 69 – 70100 Bari, in quanto soggetto delegato dalla Promotrice alla domiciliazione della 
documentazione relativa alla presente manifestazione. Una copia integrale di tale regolamento è 
disponibile anche presso la sede legale della Società Promotrice. Eventuali modifiche che (nel rispetto 
dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello 
svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai partecipanti con le 
medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento. La Società Promotrice e la 
società delegata non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al cliente di partecipare alla manifestazione 
in oggetto. I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno devoluti a 
Unicef Bari. 
 
 

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO.  
La partecipazione all’iniziativa implica la totale accettazione del presente regolamento.  
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