
AREA: Attività commerciali/artigianali e pubblici eserci-
zi del centro storico di Correggio che si
contraddistinguono per l’esposizione in vetrina della 
locandina dedicata al concorso.
PERIODO: Dal 16 Marzo al 02 Giugno 2019 con estrazio-
ne il 04 Giugno 2019 e comunque non oltre 
il 30.06.2019
MECCANICA INSTANT WIN + ESTRAZIONE Tutti 
coloro che effettueranno acquisti nei negozi del centro 
storico di Correggio, aderenti all’iniziativa e riconscibili 
grazie alla locandina in vetrina, riceveranno, per ogni 
acquisto che rispetta le soglie minime sotto precisate, 
una cartolina con un francobollo da grattare. La cartoli-
na, dopo aver grattato l’apposito spazio, permetterà al 
cliente di sapere se ha vinto uno dei premi immediati 
indicati al punto “montepremi” nel presente regolamen-
to di gioco. Le attività commerciali aderenti all’iniziativa 
saranno suddivise in due gruppi, a seconda della soglia 
minima di acquisto, assicurando, nella fase di mescola e 
di distribuzione, la totale imparzialità e casualità nella 
consegna delle cartoline vincenti e perdenti a tutte le 
attività commerciali.
·	Le attività commerciali e di vendita in genere, oltre ai 

ristoranti ai parrucchieri e ai centri estetici, rientreran-
no nella fascia ROSSA con soglia di acquisto minima 
pari a 20,00 € distribuiranno le cartoline per acquisti di 
almeno 20,00 euro;

·	Le attività di servizio, bar e caffetterie, le tabaccherie, i 
forni e le gelaterie e tutte le attività artigianali in genere 
(escluse quelle indicate nella fascia da 20,00 €), oltre alle 
attività commerciali del settore “merceria” rientreran-
no nella fascia VERDE con soglia di acquisto minima 
pari a 5,00 € distribuiranno le cartoline per acquisti di 
almeno 5,00 euro.

Le locandine esposte in vetrina comunicheranno chia-
ramente l’appartenenza del punto vendita all’una o 
all’altra fascia.
Inoltre, durante il periodo promozionale presso il CEN-
TRO STORICO DI CORREGGIO, verranno allestite due 
urne di raccolta cartoline tematizzate e facilmente rico-
noscibili, nella quali i consumatori potranno inserire le 
cartoline esclusivamente non vincenti debitamente com-
pilate negli appositi spazi per partecipare all’estrazione 
di ulteriori premi in palio.
Le urne saranno posizionate nei seguenti uffici e saranno 
accessibili al pubblico negli orari di apertura degli stessi:
·	INFORMATURISMO CORREGGIO presso CORREG-

GIO ART HOME Via Borgovecchio 39 (aperto anche 
la domenica);

·	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) 
corso Mazzini 31/A.

Sarà possibile imbucare le cartoline fino alle 13.00 di 
Lunedì 03 Giugno 2019, mentre la distribuzione delle 
cartoline da parte dei commercianti terminerà entro le 
23.59 di Domenica 02 Giugno.
Sia Domenica 17 Marzo (Fiera di San Giuseppe) che Do-
menica 02 Giugno (Fiera di San Quirino) l’urna presente 
presso l’URP verrà posizionata presso il desk promozio-
nale dell’iniziativa, posto davanti al Comune di Correg-
gio. Questo per consentire a più concorrenti possibili di 
imbucare la propria cartolina gioco.
ESTRAZIONE: Indicativamente Martedì 04 Giugno 
2019, ma comunque non oltre il 30 Giugno 2019, alla 
presenza di un Notaio o del Responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica competente per ter-
ritorio presente presso ciascuna Camera di Commercio, 
verranno estratti, in modo assolutamente casuale, tra tut-
te le cartoline compilate e inserite nelle urne preposte, n° 
3 nominativi che vinceranno: un carnet di buoni acqui-
sto del valore di 1.000,00 € da rispendere nelle attività 
aderenti all’iniziativa entro il 31.10.2019.

Se la cartolina vincente non dovesse avere i requisiti 
minimi per essere considerata correttamente compilata 
(nome, cognome, indirizzo, numero di telefono leggibili 
e autorizzazione al trattamento dei dati personali per i 
soli fini relativi al concorso a premi) verrà annullata e 
verrà estratta un’ulteriore cartolina e così via fino all’e-
strazione di una cartolina debitamente compilata. Tale 
regola si applica anche alle cartoline di riserva.
Durante ogni estrazione verranno sorteggiati anche 6 no-
minativi di riserva, i quali verranno contattati (in ordine 
di sorteggio) nei seguenti casi: Un vincitore non risulta 
rintracciabile né a mezzo telefono, né a mezzo mail né a 
mezzo raccomandata a/r per il 30 giorni successivi all’e-
strazione; Un vincitore rifiuta il premio.
CHEAPSERVICE SOC. COOP. esaurisce la propria funzi-
one al momento della consegna del premio, tutti i premi 
non sono nominali e quindi sono cedibili.
MONTEPREMI: Il montepremi complessivo ammonta 
a € 6.000,00 iva inclusa, ed è così suddiviso:
PREMI A RINVENIMENTO IMMEDIATO, OSSIA 
GRATTANDO LA BANDA “SCRATCH” STAMPATA 
SU OGNI CARTOLINA: 30 buoni acquisto da 100 € 
cad. per un totale di 3.000 €
PREMI AD ESTRAZIONE: 3 carnet di buoni 
acquisto del valore totale di 1.000 € cad. iva incl. da 
rispendere nei negozi aderenti all’iniziativa, per un 
totale di 3.000 €
UTILIZZO DELLE CARTOLINE VINCENTI: La carto-
lina vincente rappresenta il buono stesso ed è immediata-
mente spendibile nei punti vendita aderenti all’iniziativa. 
Ogni buono non dà diritto a resto, ma per spese inferiori 
il commerciante rilascerà un buono acquisto per il valore 
che intercorre tra l’importo speso ed il valore del buono 
(es. acquisto da 60,00 € pagato con buono da 100,00 €, il 
commerciante rilascia un buono del negozio del valore 
di 40,00 €).
Tutte le cartoline vincenti potranno essere spese entro 
il 30.09.2019.
UTILIZZO DEI CARNET DA 1.000 €: Ogni carnet sarà 
composto da 20 buoni acquisto da 50,00 € cad. ed il clien-
te li potrà utilizzare come “denaro contante”.
Ogni buono non dà diritto a resto, ma per spese inferiori 
il commerciante rilascerà un buono acquisto per il valore 
che intercorre tra l’importo speso ed il valore del buono 
(es. acquisto da 40,00 € pagato con buono da 50,00 €, il 
commerciante rilascerà un buono del negozio del valore 
di 10,00 €). Il cliente potrà anche decidere di pagare cu-
mulando più buoni da 50,00 €.
DICHIARAZIONE:   CHEAPSERVICE SOC. COOP. 
dichiara che:  
Il presente regolamento verrà messo a disposizione dei 
consumatori presso ciascun punto vendita aderente 
all’iniziativa;
Verrà effettuata pubblicità a mezzo materiale esposto 
nelle vetrine dei punti vendita aderenti all’iniziativa e 
l’estratto del presente regolamento sarà consultabile sul 
retro di 30.000 volantini A6 distribuiti presso tutte le 
attività aderenti; 
Il vincitore del premio sarà avvisato tramite telefonata o, 
se non reperibile entro 10 giorni dalla data di estrazione, 
tramite raccomandata A/R ed il premio sarà consegnato 
entro 60 giorni dalla comunicazione di vincita e lo stes-
so metodo verrà applicato anche ad eventuali avvisi 
alle riserve;
In caso di rinuncia espressa dei vincitori e delle riserve 
al premio vinto, questo rimarrà a disposizione del 
promotore;
Sarà richiesto l’intervento di un Funzionario della 
CCIAA competente per territorio o notaio per il con-
trollo e la convalida dei premi assegnati nel corso della 
manifestazione;

E’ vietata la partecipazione ai titolari delle attività com-
merciali aderenti all’iniziativa, ai dipendenti e collabo-
ratori ed ai componenti dei nuclei famigliari di titolari 
e dipendenti;
Le cartoline non possono essere distribuite in seguito 
all’acquisto di generi di Monopolio, prodotti medicinali, 
schede telefoniche, biglietti ATI, riviste e quotidiani e in 
seguito all’acquisto di qualsiasi bene per il quale è vietato 
effettuare promozioni; 
I buoni non possono essere utilizzati per l’acquisto di 
generi di Monopolio, prodotti medicinali, schede telefo-
niche, biglietti ATI, riviste e quotidiani e per tutti i beni 
per i quali è vietato effettuare promozioni; 
Per maggiore chiarezza si specifica ulteriormente che le 
farmacie, le tabaccherie e le edicole possono partecipare 
all’iniziativa distribuendo le cartoline a fronte di acquisti 
per i quali le promozioni sono consentite;
I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei 
loro genitori (o dei loro tutori legali). La società delegata 
si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento 
approvazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie;
Se il premio eventualmente non risultasse assegnato nel 
corso della manifestazione, esso sarà devoluto in benefi-
cenza a CIAO - CORREGGIO INSIEME - Associazione 
di Volontariato Onlus -Iscritta al Registro Provinciale del 
Volontariato PROT. N. 45368/21/2007 - Via Timolini 27 - 
42015 Correggio (RE) - C.F. 91132090357
RIVALSA: Rinunciamo a rivalerci sui vincitori per 
l’imposta sul reddito 25% Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
INFORMATIVA ai sensi dell’art 13 del Regolamento 
(UE) 679/2016 (a seguito Regolamento) e relativa ai dati 
rilasciati nel compilare la cartolina.
1   FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Si informa che il 

trattamento dei suoi dati personali viene effettuato per 
la Partecipazione all’estrazione oggetto della presente

2   BASE GIURIDICA E LICEITÀ: il trattamento dei 
suoi dati personali è possibile solo ed esclusivamente 
previo suo consenso specifico.

3   MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: il trattamento 
dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge secon-
do principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare 
la Sua riservatezza nonché nel pieno rispetto dell’art. 
32 del Regolamento.

4   NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: È fa-
coltativo il conferimento dei dati trattati per ogni fine 
indicato nella presente informativa di cui la finalità 
al punto 1. Non vi sarà alcuna conseguenza negativa 
del mancato conferimento dei dati, salvo impossibi-
lità di gestire le informazioni opportune nei rapporti 
tra le parti.

5   COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati personali rela-
tivi al trattamento in questione potranno essere comu-
nicati dalla scrivente, unicamente per ragioni connesse 
alle finalità sopraindicate, a personale dipendente 
dell’Organizzazione scrivente. I dati personali trattati 
non risulteranno trasferiti all’esterno dei paesi dell’UE.

6   -DIRITTI DELL’INTERESSATO: Può esercitare 
in qualunque momento i diritti di cui artt. 15-22 del 
Regolamento 679/2016, nonché richiedere l’infor-
mativa estesa, rivolgendosi a info@cheapservice.it. Il 
trattamento dei dati avrà una durata non superiore a 
quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti. Titolare del trattamento è CHEAPSERVICE 
SOC. COOP. Con Sede Legale in Via Ghandi, 18, 42123, 
Reggio Emilia (RE), P. IVA IT 02440420350. Recapiti: 
+39 347/5775955; E-mail: info@cheapservice.it.

Le cartoline che non riporteranno l’autorizzazione e la 
firma al trattamento dei dati non 
potranno essere considerate valide ai fini del concorso e 
dell’assegnazione dei premi.

Concorso: “I LOVE SHOPPING NEL  ❤  DI CORREGGIO”
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