
 

REGOLAMENTO CONCORSO: VINCE CHI… PESCIA! 

SOGGETTO PROMOTORE:  

Ottica Goiorani di Michelotti Fabrizio e C. Snc - Borgo della vittoria 7 - 51017 Pescia - P.IVA 01583840473. 

Il concorso è organizzato al fine di promuovere la conoscenza del territorio comunale di Pescia e delle 

frazioni facenti parte del comune stesso, ma soprattutto ai fini di un rilancio generale ed organizzato del 

commercio a seguito della pandemia causata dal Covid-19. 

SOGGETTO DELEGATO: 

Cheapservice soc.coop. – Via Gandhi 18 42123, Reggio Emilia – p.iva e c.f.02440420350 

 

AREA: 

Aderiscono all’iniziativa i negozi indicati nell’allegato al presente regolamento “DITTE ASSOCIATE”, che ne 

costituisce parte integrante.  

Restano comunque esclusi tutti i generi di Monopolio, giornali, quotidiani, settimanali e periodici in genere, 

i servizi di biglietteria, i valori bollati, i biglietti delle lotterie istantanee AAMSS, i prodotti farmaceutici ed in 

genere tutti i beni per i quali è vietato effettuare promozioni. 

 

DESTINATARI/PARTECIPAZIONE: 

Tutti i clienti che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della partecipazione, che decideranno di 

partecipare al concorso secondo le modalità indicate al punto “meccanica”. A tal proposito si precisa 

ulteriormente che i clienti minorenni possono ritirare la cartolina a fronte di acquisti presso le attività 

aderenti, ma non possono provvedere alla compilazione della stessa, tale attività è riservata alla clientela 

maggiorenne. 

 

Non sono da ritenere destinatari del presente concorso, pertanto, rimangono esclusi dalla partecipazione 

all’iniziativa, i minorenni (salvo quanto indicato al precedente punto destinatari/partecipazione) e tutti coloro 

che intrattengono un rapporto di collaborazione/dipendenza con il soggetto delegato. Sono altresì esclusi 

tutti i titolari delle ditte associate e del soggetto promotore e tutti coloro che sono coinvolti 

nell’organizzazione e gestione del concorso. 

 

La partecipazione comporta un obbligo di acquisto presso le attività commerciali indicate al punto “area”, 

come dettagliato nella meccanica di gioco.  

Nello specifico, gli acquisti daranno diritto alla/e cartolina/e a partire da 10 € nelle attività contraddistinte 

dalla locandina in vetrina nella quale si indica “acquista qui per almeno 10 € e partecipa al concorso!” 

Acquisti di importo a partire da 30 € nelle attività contraddistinte dalla locandina in vetrina nella quale si 

indica “acquista qui per almeno 30 € e partecipa al concorso!” 

 

Specifichiamo ulteriormente che: 

Appartengono alla soglia minima da 30 € le attività commerciali e di vendita in genere, oltre ai ristoranti ai 

parrucchieri, ai centri estetici e tatuatori. 

Appartengono alla soglia minima da 10 € Le attività di servizio, bar e caffetterie, le tabaccherie, i forni e le 

gelaterie e tutte le attività artigianali in genere, salvo quelle citate al punto precedente. 

L’elenco completo delle attività e la soglia minima d’acquisto indicata per ognuna è consultabile 

nell’allegato “DITTE ASSOCIATE” al presente regolamento. 

 

PERIODO: 

Dal 25 Luglio 2020 al 20 Settembre 2020 compresi 

TIPOLOGIA: 

Concorso ad estrazione. 

 

 

 



 

 

MECCANICA DEL CONCORSO: 

Tutti coloro che effettueranno acquisti nei negozi aderenti all’iniziativa, otterranno direttamente dal negozio 

e a seconda della soglia minima d’acquisto chiaramente indicata nella locandina esposta presso ogni attività 

aderente, una cartolina gioco da compilare e depositare nell’urna generale di raccolta, situata in un punto 

strategico del centro storico, ben definito al punto 1 del presente paragrafo. 

Le attività commerciali aderenti all’iniziativa saranno suddivise in due gruppi come indicato nella sezione 

“destinatari/partecipazione”. 

Per importi multipli di 10 e 30 euro (a seconda della soglia d’acquisto attribuita al punto vendita) verranno 

consegnate fino a 3 cartoline per ogni scontrino. 

Esempi: acquisto per 30 € in un negozio con fascia minima 10 € ricevo 3 cartoline – acquisto per 80 € in un 

negozio con fascia minima 30 €, ricevo 2 cartoline. 

 

Il cliente compilerà la cartolina con tutti i dati richiesti e potrà:   

1. Inserirla autonomamente nell'apposita urna presente in una postazione ben definita del centro 

storico, sita in piazza Mazzini 1, palazzo del Vicario, zona portineria e identificabile grazie a materiale 

pubblicitario brandizzato. 

Oppure 

2. Consegnarla presso una attività aderente (la stessa che ha rilasciato il tagliando o altra del circuito 

concorsuale). In tal caso, il negozio aderente sarà responsabile della custodia di ogni cartolina 

compilata ricevuta e dell’inserimento della stessa nell’urna di raccolta generale indicata al punto 1 

del presente paragrafo. L’inserimento nell’urna di raccolta di tutte le cartoline compilate custodite 

dal commerciante dovrà avvenire entro e non oltre il 25 Settembre 2020 ore 13.00 per permettere 

di effettuare l’estrazione dei premi dall’urna generale rispettando le tempistiche indicate nel 

presente regolamento. Ai fini di facilitare la conservazione delle cartoline da parte del commerciante 

ogni attività aderente verrà dotata di un opportuno strumento di raccolta e conservazione. 

Nello specifico, per considerare la cartolina valida, saranno fondamentali i seguenti dati, necessari al 

contatto:  

- nome; 

- cognome; 

- numero di telefono fisso o cellulare. 

In assenza dei dati minimi fondamentali indicati nell’elenco sopra riportato, la cartolina non potrà essere 

considerata valida, verrà annullata e si procederà all’estrazione di un’ulteriore cartolina, con le modalità 

indicate al punto estrazione. Tale regola si applicherà anche ai nominativi di riserva. (v. punto “nominativi di 

riserva” del presente regolamento). 

Entro il 09 Ottobre 2020 presso gli uffici del soggetto delegato, avverrà l'estrazione dei premi alla presenza 

di un funzionario camerale e contestualmente verranno sorteggiate anche le relative riserve, come indicato 

dettagliatamente nel successivo punto “estrazione”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRAZIONE: 

Entro il 09 Ottobre 2020 alla presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica 

competente e presente presso ciascuna Camera di Commercio, verranno estratti in modo assolutamente 

casuale, tra tutte le cartoline compilate e inserite nell’urna preposta, i seguenti premi:  

 

1° premio un super-buono da 1.000 € (20 tagliandi da 50 € cad.) 

2° e 3° premio 2 buoni da 500 € (10 tagliandi da 50 € cad.) 

4° e 5° premio 2 buoni da 400 € (8 tagliandi da 50 € cad.) 

Dal 6° al 10° premio buoni del valore di 200 € (4 tagliandi da 50 € cad.) 

I vincitori saranno contattati telefonicamente a partire dal primo giorno lavorativo utile successivo 

all’estrazione. 

Al fine di rintracciare ogni vincitore, si effettueranno almeno 2 telefonate al giorno nei 5 giorni lavorativi utili 

successivi al giorno dell’estrazione.  Nel caso in cui il vincitore non venisse rintracciato nel periodo indicato, 

si passerà al primo tra i nominativi di riserva. (v. punto “nominativi di riserva” del presente regolamento). 

Ogni vincitore avrà 5 giorni lavorativi di tempo per ritirare il premio dal momento della risposta alla chiamata. 

In caso contrario saranno contattate le riserve. (v. punto “nominativi di riserva” del presente regolamento). 

L’estrazione avverrà entro e non oltre il 9 Ottobre 2020. 

 

NB. L’urna verrà consegnata presso gli uffici del soggetto delegato al fine di effettuare l’estrazione, a cura del 

soggetto delegato stesso.  

 

NOMINATIVI DI RISERVA: 

Durante l’estrazione verranno sorteggiati anche n. 10 nominativi di riserva, che verranno contattati in ordine 

cronologico di sorteggio, nei seguenti casi: 

· Il vincitore non viene rintracciato a mezzo telefono. Al fine di rintracciare il vincitore verrà effettuata almeno 

una telefonata al giorno nella fascia oraria 12.00 – 16.00 ed almeno una telefonata al giorno nella fascia oraria 

18.00-19.30 nel periodo sopraindicato. Si considera irreperibile il vincitore che non abbia risposto o che sia 

risultato irraggiungibile nel periodo indicato per il contatto. 

· Il vincitore rifiuta o non ritira il premio nelle tempistiche indicate dal regolamento 

MODALITA’ DI CONTATTO DEI VINCITORI E DELLE RISERVE: 

 Sia i vincitori che le riserve saranno contattati esclusivamente per telefono per comunicare le modalità di 

ritiro dei premi, è indispensabile quindi che durante la compilazione della cartolina il cliente indichi, oltre 

le sue generalità, anche il proprio numero di telefono fisso e/o cellulare pena esclusione dall’assegnazione 

del premio e l'assegnazione al successivo partecipante che abbia indicato tali dati. 

Il soggetto promotore ed il soggetto delegato esauriscono la propria funzione al momento della consegna di 

tutti premi, tutti i premi NON sono nominali e pertanto sono cedibili. 

 

SPENDIBILITA’ DEI BUONI 

Tutti i buoni acquisto dovranno essere spesi presso le attività aderenti al concorso a premi entro e non oltre 

Domenica 06 Dicembre 2020. 



 

 

MONTEPREMI: 

Il montepremi è pari a € 3.800,00 € iva inclusa ed è suddiviso come indicato al punto “ESTRAZIONE”. 

 

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO DELEGATO: 

Il presente regolamento verrà messo a disposizione dei consumatori sul sito del Comune di Pescia ed un 

estratto dello stesso verrà consegnato a tutti i commercianti aderenti. 

 

Verrà effettuata pubblicità a mezzo locandine nel centro storico, sito web del Comune di Pescia e pagina 

Facebook del Comune. 

Gli aventi diritto al premio saranno avvisati tramite telefonata come indicato al punto MODALITA’ DI 

CONTATTO DEI VINCITORI E DELLE RISERVE del regolamento. 

 

In caso di rinuncia espressa dei vincitori del premio vinto, questo rimarrà a disposizione del promotore. 

 

Sarà richiesto l’intervento di un Funzionario della CCIAA per l’estrazione, il controllo e la verbalizzazione dei 

premi assegnati nel corso della manifestazione. 

 

Non possono partecipare al concorso i minorenni (salvo quanto indicato al precedente punto 

destinatari/partecipazione) e i titolari delle aziende rappresentanti il soggetto promotore e il soggetto 

delegato. Sono altresì esclusi tutti i titolari delle attività aderenti e tutti coloro che sono coinvolti 

nell’organizzazione e gestione del concorso. 

 

Le cartoline non possono essere distribuite in seguito all’acquisto di generi di Monopolio, giornali, quotidiani, 

settimanali e periodici in genere, per i servizi di biglietteria, i valori bollati, i biglietti delle lotterie 

istantanee AAMSS, i prodotti farmaceutici e per tutti i beni per i quali è vietato effettuare promozioni. 

 

I buoni non possono essere utilizzati per l’acquisto di generi di Monopolio, giornali, quotidiani, settimanali e 

periodici in genere, per i servizi di biglietteria, i valori bollati, i biglietti delle lotterie istantanee AAMSS, i 

prodotti farmaceutici 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. 

Se il premio eventualmente non risultasse assegnato nel corso della manifestazione, esso sarà devoluto alla 

CROCE ROSSA - Via Amendola, 94 - 51017 Pescia - CF 91031290470 - P IVA 01826680470 

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. 

INFORMATIVA ai sensi dell’art 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (a seguito anche “Regolamento” o 

“GDPR”) e relativa ai dati rilasciati nel compilare la cartolina. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI: 

La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente 

regolamento e come autorizzazione al trattamento dei dati, a norma del regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali 679/2016 (GDPR).  



 

I dati forniti saranno utilizzati dal COMUNE DI PESCIA con Sede Legale in Piazza Mazzini, 1, 51017, Pescia (PT), 

P. IVA e C.F. 00141930479. Recapiti: Centralino +39 0572/4920; Fax 0572-492253; E-mail: 

protocollo@comune.pescia.pt.it - pec: comune.pescia@legalmail.it., in qualità di Titolare del Trattamento, 

per le pratiche relative al concorso oggetto del presente regolamento e, previo specifico consenso, verranno 

trattati per l’invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica, comunicazioni 

telefoniche o sms. Ogni trattamento avverrà mediante l'adozione di misure di sicurezza, tecniche ed 

organizzative, adeguate al trattamento stesso così come riportato all’art. 32 del Regolamento. Tutti i dati 

sono trattati sia con l’ausilio di sistemi informatici sia a mezzo di apposite banche dati cartacee 

La NON accettazione dell’utilizzo dei propri dati personali da parte dell’interessato per loro utilizzo legato a 

finalità di marketing non pregiudica la partecipazione al concorso. 

Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 

raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per la corretta gestione del concorso e di 

eventuali successive attività di marketing, ai soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento in qualità di 

Responsabili al trattamento quali: 

CHEAPSERVICE SOC. COOP. Con Sede Legale in Via Ghandi, 18, 42123, Reggio Emilia (RE), P. IVA IT 

02440420350. Recapiti: Cell. +39 347/2104043; +39 347/5775955; Fax 0522-1860206; E-mail: 

info@cheapservice.it 

L’interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la cancellazione, la comunicazione, 

l'aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione al trattamento, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, 

la conoscenza della violazione dei suoi dati personali, nonché in generale, può esercitare tutti i diritti previsti 

dall’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 

L’interessato ha inoltre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati Personali 

revocando il proprio consenso e scrivendo a mezzo raccomandata A/R al  COMUNE DI PESCIA con Sede Legale 

in Piazza Mazzini, 1, 51017, Pescia (PT) ed indicando nell’oggetto “Cancellazione dati personali CONCORSO A 

PREMI VINCE….CHI PESCIA” ed indicando i dati personali per i quali si desidera esercitare il diritto di oblio o 

scrivendo una mail all’indirizzo PROTOCOLLO@COMUNE.PESCIA.PT.IT indicando nell’oggetto “Cancellazione 

dati personali Concorso_ VINCE….CHI PESCIA _”  ed indicando i dati personali per i quali si desidera esercitare 

il diritto di oblio. 

 

L’informativa integrale, completa di richiesta di consenso al trattamento dei dati personali, viene 

sottoposta in copia ad ogni soggetto interessato al presente concorso. 

Pescia, 02.07.2020 

 


