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REGOLAMENTO 
 

 
PROMOTORE:  
Supermercati Alimentari Rocchetta Paola S.r.l. con sede in Via Palma, 255D - 92027 Licata (AG), in associazione con i 
punti vendita presenti all'interno del Centro Commerciale San Giorgio di cui all'allegato elenco, l’iniziativa avrà luogo 
presso il Centro Commerciale San Giorgio con sede in Via Campobello, 159 - 92027 Licata (AG). 
 

SOGGETTI DELEGATI:  
Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano e Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in 
Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma. 
 

DENOMINAZIONE:  
“Il Grattino". 
 

AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Sicilia. 
 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
da sabato 01 ottobre 2022 a domenica 20 novembre 2022 (di seguito per brevità il "periodo"). 
 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e dai negozi aderenti al concorso presenti all’interno del Centro 
Commerciale "San Giorgio". Sono esclusi dai prodotti promozionati tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori 
bollati, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani, le carte regalo, i farmaci OTP - SOT e gli alimenti per lattanti. 
 

DESTINATARI DEI PREMI:  
I consumatori maggiorenni del Centro Commerciale (di seguito per brevità i "destinatari"). 
 

Sono esclusi dalla partecipazione:  
- i dipendenti del Soggetto Promotore; 
- i collaboratori del Soggetto Promotore; 
- i proprietari ed i dipendenti dei Punti vendita e degli stand espositivi siti all’interno del Centro Commerciale; 
- il personale interno del Centro Commerciale (Direzione, impresa di pulizie, impresa di vigilanza, etc.); 
- tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del presente concorso. 
 

ELENCO PREMI: 
 

PREMI A VINCITA IMMEDIATA:  
Quantità Premi Totale 

300 Buono Acquisto Galleria da 5,00 euro 1.500,00 € 
50 Buono Acquisto da 10,00 euro negozio Euronics Bruno 500,00 € 
50 Buono Acquisto da 10,00 euro Supermercato Sidis 500,00 € 
50 Buono Acquisto Galleria da 10,00 euro 500,00 € 
20 Buono Acquisto Galleria da 20,00 euro 400,00 € 
6 Carnet Buoni Acquisto Galleria da 50,00 euro 300,00 € 
3 Carnet Buoni Acquisto Galleria da 100,00 euro 300,00 € 

479 Totale 4.000,00 € 
 

TOTALE MONTEPREMI: n. 479 premi per un totale di €. 4.000,00 IVA esclusa. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Durante il periodo della presente iniziativa tutti i destinatari che effettueranno acquisti nei negozi aderenti all’iniziativa 
riceveranno un flyer quale invito a recarsi, solo nelle giornate di sabato e domenica comprese nel periodo, presso il 
desk dedicato al concorso per partecipare. 
 

Presso il desk le hostess ritireranno i flyer e controlleranno gli scontrini fiscali relativi agli acquisti effettuati e se il valore 
della somma degli importi sarà pari o superiore a 20,00 euro, li annulleranno nella parte posteriore mediante una penna 
a biro e inseriranno i seguenti dati sul tablet in dotazione "cap di provenienza e numero di telefono mobile".  
 

Si precisa che il criterio di partecipazioni è il seguente: 
• per acquisti complessivi da 20,00 € a   39,99 € 1 partecipazione  
• per acquisti complessivi da 40,00 € a   79,99 € 2 partecipazioni  
• per acquisti complessivi da 80,00 € a superiori 3 partecipazioni 
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Gli scontrini sono cumulabili.  
 

BONUS FIDELITY CARD: 
Tutti i destinatari titolari della fidelity card del Centro Commerciale avranno diritto ad una partecipazione in più rispetto al 
normale criterio di distribuzione.  
 

Si precisa che ciascuno destinatario potrà ricevere il bonus fidelity card solo una volta per l'intero periodo e solo 
partecipando al concorso nella modalità di svolgimento, ovvero presentando gli scontrini dei propri acquisti. 
 

BONUS FOLLOWER FACEBOOK – INSTAGRAM: 
A tutti i destinatari che seguono il Centro Commerciale sui social network Facebook e Instagram mostrando alla hostess 
il proprio smartphone, saranno riconosciuti i seguenti bonus: 
- se segue il Centro Commerciale su Facebook n. 01 partecipazione; 
- se segue il Centro Commerciale su Instagram n. 01 partecipazione. 
 

Si precisa che ciascuno destinatario potrà ricevere i bonus follower sopra elencati solo una volta per l'intero periodo e 
solo partecipando al concorso nella modalità di svolgimento, ovvero presentando gli scontrini dei propri acquisti. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
I destinatari per partecipare alla vincita dei premi immediati dovranno cancellare i tre loghi del Centro che appariranno 
sul display del tablet, subito dopo un'animazione grafica evidenzierà se ha vinto o meno.  
 

In caso di vincita il messaggio sul display conterrà l'indicazione del premio vinto, il premio potrà essere 
immediatamente ritirato presso il desk. 
 

In caso di mancata vincita sul display sarà visualizzato il seguente messaggio “NON HAI VINTO. 
 

I premi in palio in questa modalità sono: 
• 300 Buono Acquisto Galleria da 5,00 euro 
•   50 Buono Acquisto da 10,00 euro negozio Euronics Bruno 
•   50 Buono Acquisto da 10,00 euro Supermercato Sidis 
•   50 Buono Acquisto Galleria da 10,00 euro 
•   20 Buono Acquisto Galleria da 20,00 euro 
•     6 Carnet Buoni Acquisto Galleria da 50,00 euro 
•     3 Carnet Buoni Acquisto Galleria da 100,00 euro 

 

L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell’individuazione 
dei vincitori, il software non è manomettibile e l'hardware è residente in Italia. 
 

I vincitori dei premi immediati potranno ritirare immediatamente i premi presso il desk del concorso, il premio verrà 
consegnato dopo aver compilato e firmato la ricevuta liberatoria di avvenuta consegna del premio. 
 

I vincitori che non ritireranno i premi a vincita immediata entro le ore 20,00 di domenica 20 novembre 2022 saranno 
considerati irreperibili. 
 

DETTAGLIO PREMI: 
I premi costituiti da “Buono Acquisto Galleria da 5,00 euro e da 10,00 euro” saranno erogati mediante la consegna di 
un buono acquisto di valore pari a quello vinto (da 5,00 euro o da 10,00 euro) spendibile presso i punti vendita aderenti 
all'iniziativa presenti all'interno del Centro Commerciale San Giorgio, esclusi i seguenti punti vendita "Supermercato 
Sidis" e "Euronics Bruno", i buoni sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non sono rimborsabili e non danno 
diritto a resto e sono utilizzabili fino al 24 novembre 2022. 
 

I premi costituiti da “Carnet Buoni Acquisto Galleria da 50,00 euro e da 100,00 euro” saranno erogati mediante la 
consegna di un carnet composto da buoni acquisto in tagli da 10,00 euro cad. di valore complessivo pari a quello vinto 
(da 50,00 euro o da 100,00 euro), i buoni acquisto sono spendibili presso i punti vendita aderenti all'iniziativa presenti 
all'interno del Centro Commerciale san Giorgio, , esclusi i seguenti punti vendita "Supermercato Sidis" e "Euronics 
Bruno", i buoni sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non sono rimborsabili e non danno diritto a resto e 
sono utilizzabili fino al 24 novembre 2022. 
 

I premi costituiti da “Buono Acquisto Galleria da 10,00 euro negozio Euronics Bruno” saranno erogati mediante la 
consegna di un buono acquisto del punto vendita Euronics Bruno del Centro Commerciale San Giorgio del valore di 
10,00 euro spendibile solo presso il punto vendita Euronics Bruno del Centro Commerciale San Giorgio, i buoni sono 
cumulabili, non sono convertibili in denaro, non sono rimborsabili e non danno diritto a resto e sono utilizzabili fino al 24 
novembre 2022. 
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I premi costituiti da “Buono Acquisto Galleria da 10,00 euro Supermercato Sidis” saranno erogati mediante la 
consegna di un buono acquisto del Supermercato Sidis del Centro Commerciale San Giorgio del valore di 10,00 euro 
spendibile solo presso il Supermercato Sidis del Centro Commerciale San Giorgio, i buoni sono cumulabili, non sono 
convertibili in denaro, non sono rimborsabili e non danno diritto a resto e sono utilizzabili fino al 24 novembre 2022. 
 

Si precisa che tutte i buoni acquisto del Centro in palio non sono utilizzabili per l'acquisto di generi di Monopolio, giochi 
dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani, le carte regalo, i farmaci OTP - SOT, gli alimenti 
per lattanti e i prodotti esclusi dalla normativa vigente. 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:  
La Società promotrice intende 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 ASSEGNATI E/O NON RICHIESTI DAI VINCITORI:  
Eventuali premi non assegnati e/o non richiesti dai vincitori saranno devoluti alla ONLUS Unione Italiana Ciechi Sez. 
Provinciale di Agrigento con sede in Via Imera, 280 - 92100 Agrigento, c.f. 80003850841. 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):  
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la Società Supermercati Alimentari Rocchetta Paola 
S.r.l. con sede in Via Palma, 255D - 92027 Licata (AG) 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 esclusivamente alla partecipazione al concorso a premi; 
 

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 al concorso a premi. 
 

I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria competenza: le Società  
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. e Argo Studio 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 il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 
ed indicati nell’informativa privacy, disponibile presso il desk del concorso e negli uffici dell’amministrazione del Centro 
Commerciale San Giorgio. Il Titolare del trattamento per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio 
dei diritti suddetti è Supermercati Alimentari Rocchetta Paola S.r.l. con sede in Via Palma, 255D - 92027 Licata (AG). 
 

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 presso il desk del concorso in galleria. 
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