REGOLAMENTO

PROMOTORE:
SanDonato S.r.l. con sede legale e amministrativa in Piazza Giovanni Spadolini – 50127 Firenze. L’iniziativa
avrà luogo nel Centro Commerciale Quartiere San Donato, Via Enrico Forlanini 1 - 50127 Firenze
SOGGETTI DELEGATI:
Canali & C. S.r.l. Viale Isonzo 13/a– 42123 Reggio Emilia
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano
DENOMINAZIONE: LO STILE VINCENTE
AMBITO TERRITORIALE:
Firenze e province limitrofe
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
dal 17 giugno 2019 al 7 luglio 2019. Assegnazione premi entro il 10 luglio 2019.
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e dalle ditte associate presenti all’interno di Quartiere
San Donato. Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche,
i giornali/quotidiani, alimenti per neonati e quanto previsto dalla normativa vigente.
DESTINATARI DEI PREMI:
I clienti di Quartiere San Donato
TOTALE MONTEPREMI:
n. 2 carnet di buoni shopping da €. 500,00 premi per un valore di €. 1.000,00 Iva inclusa
MECCANICA:
Durante il periodo della presente iniziativa – dal 17 giugno 2019 al 7 luglio 2019 – i clienti di Quartiere San
Donato per partecipare gratuitamente al concorso dovranno:
1. Accedere al sito: www.lostilevincente.it
2. Registrarsi, inserendo i propri dati personali
3. Comporre il proprio outfit preferito scegliendolo dal virtual closet (guardaroba virtuale) nel quale
saranno inseriti tutti i capi fotografati* accompagnati dal marchio e dal relativo prezzo.
4. Pubblicarlo
*I capi di abbigliamento sono stati in precedenza scelti e fotografati da una famosa fashion blogger tra tutti i
capi messi a disposizione dai punti vendita aderenti all’iniziativa.
L’estrazione avrà luogo entro il 10 luglio 2019 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio
preposto alla tutela del consumatore e della fede pubblica. Per individuare i due vincitori sarà utilizzato un
database contenente tutti i nominativi dei partecipanti e un software certificato che assicura la casualità nella
scelta dei vincitori. Il software non è manomettibile.
Ai due vincitori sarà assegnato un carnet di buoni shopping da €. 500,00. Oltre ai 2 vincitori saranno estratti
due vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di scelta nel caso di irreperibilità di uno o più
vincitori. Oltre ai 2 vincitori saranno estratti n. 10 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di
estrazione nel caso di irreperibilità di uno o più vincitori.
Il server che gestisce il sito è allocato sul territorio nazionale.
Tutti i buoni shopping non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze
nell’utilizzo sono a carico del promotore. Si precisa che i buoni shopping saranno spendibili in tutti i punti
vendita aderenti all'iniziativa dal 20 luglio al 15 settembre 2019.
I vincitori saranno avvisati direttamente sui loro profili social e/o contattati via mail e dovranno - entro 5
giorni lavorativi dalla data di comunicazione ufficiale - confermare la vincita. Il messaggio sarà inviato per
tutti i giorni. Trascorsi i 5 giorni il vincitore che non risponderà per concordare l’appuntamento per ritirare il
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premio sarà considerato irreperibile e il premio verrà assegnato al primo vincitore di riserva con le stesse
modalità utilizzate per i vincitori.
I vincitori dovranno ritirare personalmente il premio presso la direzione del Centro Commerciale e rilasciare
la ricevuta liberatoria. Nel caso di vincita di partecipanti non maggiorenni, il genitore esercente la patria
potestà dovrà accettare e il premio a nome del minore e rilasciare la liberatoria.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente
regolamento.

ESCLUSIONI:

Sono esclusi dalla presente iniziativa promozionale i dipendenti e i collaboratori della Società promotrice e
delle ditte associate operanti a Quartiere San Donato.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al gioco è gratuita.
Il costo del collegamento internet è quello del gestore telefonico di appartenenza.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi 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.
La Società promotrice non assume alcuna responsabilità per eventuali errori da parte dei partecipanti nella
comunicazione dei dati personali e/o altre informazioni necessarie al fine della registrazione al concorso.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla
partecipazione e saranno esclusi dalla estrazione dei premi in palio.
Pertanto, la Società promotrice, o le terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad
aggirare il sistema ideato.
La Società promotrice si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il contenuto degli articoli del presente
regolamento, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, avendo cura che le modifiche
apportate non ledano in alcun modo i diritti dei partecipanti al concorso. In tal caso, questi ultimi saranno
portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza delle
condizioni iniziali.
STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI:
La Società promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici: computer, smartphone, collegamento internet,
software e l’hardware, trasmissione e connessione, collegamento internet, accessibilità al sito del concorso
e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un partecipante il completamento della procedura
di registrazione al sito del concorso, l’ottenimento o la ricezione dei premi e più in generale la partecipazione
al concorso.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:
La Società promotrice dichiara di 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 richiesti dai vincitori o non assegnati saranno devoluti a Emergency Onlus con sede in
Via Santa Croce, 19 - 20122 Milano Codice fiscale 97147110155
ALTRI ELEMENTI:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia
integrale del presente regolamento è a disposizione dei clienti sul sito www.quartieresandonato.it.
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TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679: SanDonato Srl con sede legale e
amministrativa in Piazza Giovanni Spadolini 11 – 50127 Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, informa
che i dati personali raccolti per la partecipazione al concorso a premi, saranno trattati secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguenti finalità:
A. attività legate alla partecipazione al concorso a premi;
B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei prodotti e
dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte;
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che per email;
D. attività di marketing diretto tramite l’invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati per le
finalità di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse all’operazione
a premi. In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai punti b), c) e d),
l’interessato potrà partecipare al concorso a premi a il Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correlati.
I dati verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria competenza:
SanDonato Srl, Argo Studio S.r.l. e Canali & C. S.r.l.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la sede
operativa della società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno cancellati ovvero trasformati in forma
anonima. Il relativo trattamento sarà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare
e gestire i dati stessi con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la
riservatezza.
In relazione al trattamento dei dati personali per esercitare i propri diritti il partecipante potrà collegarsi al
sito: http://www.quartieresandonato.it/informativa-privacy cliccare sul link “Se vuoi saperne di più o se vuoi
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie “clicca qui” e potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento
UE 2016/679. Per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti suddetti è
SanDonato Srl con sede legale e amministrativa in Piazza Giovanni Spadonini 11 – 50127 Firenze.
Milano, 24 maggio 2019
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