
 

 

Modalità	di	partecipazione	all’Iniziativa 
“SUMMER	STYLE	APP	COLLECTION” 

Art.	1	Società	Organizzatrice 

Consorzio	 Proprietari	 Galleria	 Borromea	 con	 sede	 legale	 in	 Peschiera	 Borromeo	 -	Milano,	 Via	 della	
Liberazione	8,	CF	e	P.	IVA	07524990962	(in	seguito,	il	“Soggetto	Promotore”) 

Art.	2	Soggetto	Delegato 

Il	Consorzio	Proprietari	Galleria	Borromea	ha	individuato	come	Soggetto	Delegato	a	rappresentarlo	in	
tutti	gli	adempimenti	relativi	all'Iniziativa,	la	Ditta	Giorgi	Patrizia	con	sede	in	via	Alleva	5/A	–	28010	
Fontaneto	d'Agogna	(NO)	–	P.	IVA:	02157970035 

Art.	3	Denominazione	dell’Iniziativa	 	 	  

“Summer	Style	App	Collection”	(in	seguito,	l’“Iniziativa”) 

Art.	4	Area	di	svolgimento 

Provinciale	 -	 presso	 il	 Centro	 Commerciale	 Galleria	 Borromea	 Shopping	 Center	 sito	 in	 Via	 della	
Liberazione,	8	–	20068	Peschiera	Borromeo	(MI)		(di	seguito	il	„Centro	Commerciale“) 

Art.	5	Periodo	di	svolgimento	(di	seguito	il	„periodo	promozionale“) 

Dal	21	giugno	2022	al	04	settembre	2022 
 
Art.	6	Obiettivo	dell’Iniziativa 
La	presente	Iniziativa	viene	realizzata	con	l‘intento	di	promuovere	l‘utilizzo	dell‘applicazione	gratuita	
del	Centro	Commerciale	„Galleria	Borromea	Style	App“	accessibile	tramite	SMARTHPHONE	e	TABLET	 

Art.	7	Partecipanti	aventi	diritto	(di	seguito	i	„Partecipanti“) 

L’Iniziativa	 è	 rivolta	 a	 tutte	 le	 persone	 fisiche	 che	 abbiano	 contemporaneamente	 le	 seguenti	
caratteristiche:		 
-	siano	maggiorenni	alla	data	di	partecipazione 
-	siano	residenti	o	domiciliati	in	Italia	o	nella	Repubblica	di	San	Marino 
-	 abbiano	 scaricato	 ed	 installato	 l‘applicazione	 gratuita	 del	 Centro	 Commerciale	 „Galleria	 Borromea	
Style	App“	 
	
Sono	esclusi	dalla	partecipazione: 
-	 i	 dipendenti,	 i	 collaboratori	 e	 tutti	 i	 soggetti	 coinvolti	 nell'organizzazione	 e	 nella	 gestione	 del	
presente	concorso. 
-	i	dipendenti	dei	punti	vendita	siti	all‘interno	del	Centro	Commerciale 
 
Si	 precisa	 che	 l’Iniziativa	 è	 valida	 anche	 a	 coloro	 che	 abbiano	 scaricato	 l’App	 precedentemente	
all’inizio	della	presente	Iniziativa. 
 
Art.	8		Galleria	Borromea	Style	App 
L’App	„Galleria	Borromea	Style	App“	 	del	Soggetto	Promotore	è	disponibile	per	 il	download	gratuito	
sia	 su	 Google	 Play	 per	 i	 dispositivi	 Android	 sia	 su	 App	 Store	 per	 i	 dispositivi	 Apple;	 il	 costo	 della	
connessione	corrisponderà	a	quello	previsto	dal	piano	tariffario	del	Cliente	concordato	con	il	proprio	
operatore	telefonico. 

Art.	9	Modalità	di	svolgimento 

Dal	21	giugno	2022	al	04	Settembre	2022,	 i	Partecipanti,	 così	 come	descritti	all’art.	7,	per	prendere	
parte	alla	presente	Iniziativa	e	cumulare	punti	sulla	propria	anagrafica,	dovranno: 
 

• Scaricare	 sul	proprio	device	 (SMARTHPHONE	o	TABLET)	 l’applicazione	 	 „Galleria	Borromea	



 

 

Style	App“		del		Centro	Commerciale	Galleria	Borromea,	effettuare	l'iscrizione	ed	inserire	tutti	i	
dati	richiesti,	oltre	allo	userID	e	password	da	utilizzare	per	gli	accessi	successivi.	 
 
Il	 Cliente	 potrà	 registrarsi	 all‘applicazione	 „Galleria	 Borromea	 Style	 App“	 	 del	 	 Centro	
Commerciale	Galleria	Borromea	una	sola	volta	essendo	impedite	le	registrazioni	multiple.	La	
registrazione	è	associata	ad	una	combinazione	unica	di	Nome,	Cognome,	Email	 e	numero	di	
telefono	 e	 ad	 ogni	 indirizzo	 email	 potrà	 essere	 associato	 un	 unico	 Nome	 e	 	 Cognome	 di	
Destinatario.	 Non	 saranno	 ammesse	 più		 email	 a	 lui		 riconducibili.	 Il	 Soggetto	 Promotore	 si	
riserva	di	verificare	ed	annullare	eventuali	registrazioni	aggiuntive	dello	stesso	partecipante.	
Registrazioni	 successive	 alla	 prima	 riconducibili	 ad	 una	 stessa	 identità	 potranno	 essere	
invalidate	 	 anche	 a	 posteriori.	 Non	 sarà	 ammessa	 alcuna	 partecipazione	 sotto	 falso	 nome	 o	
falsa	identità	o	identità	fittizia.	Anche	in	questo	caso	il	Soggetto	Promotore	si	riserva	il	diritto	
di	verificare	 l’identità	dei	partecipanti	e	di	 intraprendere	ogni	opportuna	azione	al	 riguardo	
nel	caso	di	violazione	di	tale	regola.	 
 

• ACCUMULARE	PUNTI. 
I	punti	saranno	accreditati	secondo	il	seguente	criterio:	 
	

1. Registrazione	al	programma 
La	 registrazione	 al	 programma	 tramite	 l’applicazione	 	 „Galleria	Borromea	Style	App“,	 dal	 21	
giugno	 2022	 compreso	 fino	 a	 fine	 Iniziativa,	 	 	 assegneranno	 al	 Cliente	 n.	 10	 PUNTI	 di	
benvenuto. 
I	punti	saranno	erogati	soltanto	una	volta,		alla	prima	registrazione	del	Cliente	e	non	saranno	
erogati	a	 tutti	coloro	che	avranno	scaricato	 l’App	e	che	si	siano	 iscritti	precedentemente	alla	
presente	Iniziativa. 
 
 

2. Presenza	al	Centro	Commerciale 
Il	Partecipante	dovrà	presentarsi	all‘interno	della	galleria	del	Centro	Commerciale	e	registrare	
la	 propria	 posizione,	 attraverso	 l’App	 „Galleria	 Borromea	 Style	 App“	 premendo	 il	 pulsante	
OTTIENI	 PUNTI	 presente	 nell’home	 page	 dell’app	 e	 seguendo	 le	 istruzioni	 (si	 dovrà	
autorizzare	 il	 sistema	 di	 rilevamento	 della	 posizione).	 Il	 sistema	 in	 automatico	 rileverà	 la	
posizione,	grazie	ad	un	sistema	digitale	di	localizzazione	e,	in	caso	di	esito	positivo,	assegnerà:		
n.	10	PUNTI. 
I	 n.10	 punti	 verranno	 erogati	 solo	 alla	 prima	 presenza	 giornaliera	 presso	 il	 Centro	
Commerciale,	 eventuali	 altre	presenze	nell‘arco	della	 stessa	 giornata	non	daranno	diritto	 ad	
ulteriori	punti. 
 

I	 punti	 saranno	 di	 volta	 in	 volta	 accumulati	 sul	 profilo	 personale	 del	 Partecipante,	 all’interno	 della	
propria	area	riservata,	e	potranno	essere	consultati	in	qualunque	momento.	I	punti	sono	personali	del	
singolo	Partecipante	e	non	potranno	in	alcun	modo	essere	ceduti	o	trasferiti	ad	altri. 
 
Verranno	erogati		ai	Partecipanti	punti	doppi	nelle	seguenti	date: 

• 02	e	03	luglio	2022 
• 23	e	24	luglio	2022 
• 13	e	14	agosto	2022 

 
Il	Soggetto	Promotore	si	 riserva	di	proporre	condizioni	di	miglior	 favore	per	 i	Partecipanti,	quali	ad	
esempio	 iniziative	 speciali	 che	prevederanno	 l’attribuzione	di	ulteriori	punti	 a	 fronte	di	determinati	
comportamenti	richiesti	al	Partecipante	o	in	occasione	di	particolari	periodi	di	promozione. 
Tali	 condizioni	 saranno	 portate	 a	 conoscenza	 dei	 destinatari	 con	 le	 modalità	 previste	 per	 la	
comunicazione	 dell’Iniziativa	 principale:	 con	 modifica	 di	 regolamento	 e	 con	 materiale	 informativo	



 

 

all’interno	del	Centro	Commerciale. 
 
Al	raggiungimento	del	punteggio	necessario	il	Partecipante	potrà	decidere	di	utilizzare	i	propri	punti	
per	richiedere	uno	o	più		tra	i	seguenti	premi: 
 

• con	l’utilizzo	di	n.	10	PUNTI 
n.	1	caffè	omaggio	esclusivamente	presso	il	bar	Mondogelato	o	Bar	Ipercoop	sito	all’interno	del	
Centro	Commerciale. 
 

• con	l’utilizzo	di	n.	20	PUNTI 
n.	1	gelato	omaggio,	del	valore	di	€	2,40,	esclusivamente	presso	il	Bar	Fantasy	sito	all’interno	
del	Centro	Commerciale. 
 

• con	l’utilizzo	di	n.	30	PUNTI 
n.	1	eco-borraccia	 
	

• con	l’utilizzo	di	n.	60	PUNTI 
n.	1	eco-zainetto	 
 

• con	l’utilizzo	di	n.	80	PUNTI 
n.	1	ingresso	omaggio	presso	il	parco	divertimenti	LEOLANDIA 

	
Si	precisa	che	ogni	Partecipante	potrà	richiedere	per	tutto	 il	periodo	promozionale,	UN	SOLO	
PREMIO	PER	FASCIA	DI	PUNTEGGIO,	pertanto	potrà	richiedere	al	massimo	n.	1	caffè	omaggio	con	
l’utilizzo	di	n.	10	punti,	n.	1	gelato	omaggio	con	l’utilizzo	di	n.	20	punti,	n.	1	eco-borraccia	omaggio	con		
l’utilizzo	di	n.	30	punti,	n.	1	eco-zainetto	omaggio	con		l’utilizzo	di	n.	60	punti	e	n.	1	ingresso	omaggio	
presso	 il	 parco	 divertimenti	 LEOLANDIA	 con	 	 l’utilizzo	 di	 n.	 80	 punti.	 Non	 potrà	 quindi	 richiedere,	
anche	se	in	possesso	del	punteggio	necessario,	due	volte	lo	stesso	omaggio. 
 
Per	 poter	 richiedere	 ed	 usufruire	 dell’omaggio,	 una	 volta	 cumulati	 i	 punti	 necessari,	 il	 Partecipante	
dovrà: 
 

• PER	USUFRUIRE	DEL	CAFFE’	OMAGGIO: 
il	Partecipante	dovrà	recarsi,	all’interno	del	periodo	promozionale,	presso	il	bar	Mondogelato	o	
Bar	 Ipercoop,	sito	all’interno	del	Centro	Commerciale,	 	durante	 l’orario	di	apertura	del	bar	e	
mostrare	il	coupon	relativo	al	premio	di	riferimento	sulla	propria	App	al	personale	addetto,	il	
quale	scalerà	i	punti	direttamente	sull’App	del	Partecipante	tramite	tasto	“Riscatta”. 
 

• PER	USUFRUIRE	DEL	GELATO	OMAGGIO: 
il	Partecipante	dovrà	recarsi,	all’interno	del	periodo	promozionale,	presso	il	Bar	Fantasy	,	sito	
all’interno	del	Centro	Commerciale,		durante	l’orario	di	apertura	del	bar	e	mostrare	il	coupon	
relativo	al	premio	di	riferimento	sulla	propria	App	al	personale	addetto,	il	quale	scalerà	i	punti	
direttamente	sull’App	del	Partecipante	tramite	tasto	“Riscatta”. 
 

• PER	RICHIEDERE	LA	ECO-BORRACCIA	e	L’ECO-ZAINETTO: 
il	Partecipante	dovrà	recarsi,	all’interno	del	periodo	promozionale,	presso	il	box	informazioni	
del	 Centro	 Commerciale,	 da	 lunedì	 a	 venerdì	 dalle	 ore	 15	 alle	 ore	 19	 e	 sabato/domenica	 e	
festivi	 dalle	 ore	 10	 alle	 ore	 19	 e	mostrare	 il	 coupon	 relativo	 al	 premio	 di	 riferimento	 sulla	
propria	 App	 al	 personale	 addetto,	 il	 quale	 scalerà	 i	 punti	 direttamente	 sull’App	 del	
Partecipante	tramite	tasto	“Riscatta”	e	procederà	con	la	consegna	del	premio,	in	seguito	ad	una	
firma	della	liberatoria. 
 



 

 

• PER	 RICHIEDERE	 IL	 COUPON	 VALIDO	 PER	 N.	 1	 INGRESSO	 OMAGGIO	 AL	 PARCO	
DIVERTIMENTI	LEOLANDIA: 
il	Partecipante	dovrà	recarsi,	all’interno	del	periodo	promozionale,	presso	il	box	informazioni	
del	 Centro	 Commerciale,	 da	 lunedì	 a	 venerdì	 dalle	 ore	 15	 alle	 ore	 19	 e	 sabato/domenica	 e	
festivi	 dalle	 ore	 10	 alle	 ore	 19	 e	mostrare	 il	 coupon	 relativo	 al	 premio	 di	 riferimento	 sulla	
propria	 App	 al	 personale	 addetto,	 il	 quale	 scalerà	 i	 punti	 direttamente	 sull’App	 del	
Partecipante	tramite	tasto	“Riscatta”	e	procederà	con	la	consegna	del	premio,	in	seguito	ad	una	
firma	della	liberatoria. 
Durata,	 termini	 e	 condizioni	 del	 Coupon	 valido	 per	 n.	 1	 ingresso	 al	 parco	 divertimenti	
Leolandia,	 sito	 in	Via	Vittorio	Veneto,	52,	24042	Capriate	San	Gervasio	BG,	 saranno	riportati	
sul	Coupon	stesso. 

 

Art.	10	Note	finali 

Tramite	la	partecipazione	alla	presente	Iniziativa	i	Clienti	accettano	che	il	Soggetto	Promotore	possa	
effettuare	dei	controlli,	al	fine	di	verificare	il	corretto	svolgimento	dell’Iniziativa	e	l’assenza	di	condotte	
dei	Partecipanti	in	violazione	del	presente	regolamento. 
Qualora	 un	 Partecipante	 violi	 i	 termini	 del	 presente	 regolamento	 verrà	 automaticamente	 escluso	
dall’Iniziativa. 
Ogni	 tentativo	 di	 truffa	 e	 ogni	 dichiarazione	 inesatta	 o	 falsa	 implica	 l’immediata	 cancellazione	
dell’utente	dalla	partecipazione	alla	presente	Iniziativa. 
 
La	partecipazione	all’Iniziativa	è	gratuita.	I	costi	per	la	connessione	alla	rete	internet	che	sono	a	carico	
del	Partecipante,	non	subiranno	alcun	costo	aggiuntivo	in	funzione	della	partecipazione	all’Iniziativa. 
Il	Soggetto	Promotore	non	esercita	l’attività	di	Internet	Provider	e	non	trae	alcun	profitto	economico	
dalla	 connessione,	 inoltre	 si	 precisa	 che	 la	 stessa	 non	 percepirà	 alcun	 guadagno	 derivante	 dallo	
svolgimento	della	presente	Iniziativa.	Il	Soggetto	Promotore	non	si	assume	alcuna	responsabilità	per	
problemi	di	 accesso,	 impedimento,	disfunzione	o	difficoltà	 riguardante	 gli	 strumenti	 tecnici,	 la	 linea	
telefonica,	 i	 cavi,	 l’elettronica,	 il	 software	 e	 l’hardware,	 la	 trasmissione	 e	 la	 connessione,	 il	
collegamento	Internet,		che	possano	impedire	la	partecipazione. 
La	app	è	compatibile	solo	con	i	seguenti	sistemi	operativi:	IOS	dalla	versione	11.00+	e	ANDROID	dalla	
6.0+. 

Art.	11	Pubblicità	dell’Iniziativa	e	del	regolamento 

La	pubblicità	che,	in	qualunque	forma,	potrà	essere	svolta	ai	fini	di	comunicare	la	manifestazione	sarà	
coerente	con	il	presente	regolamento. 
	
Il	 regolamento	 completo	 sarà	 disponibile	 presso	 la	 Direzione	 del	 Centro	 Commerciale	 stesso	 e	
depositato	presso	il	soggetto	delegato. 
 

Art.	12	Accettazione 

La	partecipazione	all’Iniziativa	comporta	 l’implicita	accettazione	del	regolamento	in	ogni	sua	parte	e	
senza	alcuna	riserva. 
 
Art.	13	Trattamento	dati	personali	 
Il	Consorzio	Proprietari	Galleria	Borromea	con	sede	legale	in	Peschiera	Borromeo	-	Milano,	Via	della	
Liberazione	8,	CF	e	P.	 IVA	07524990962	 ,	 in	persona	del	Suo	 legale	rappresentante	pro	 tempore,	 in	
qualità	di	Titolare	del	trattamento	garantisce	che	il	trattamento	dei	dati	personali	degli	interessati,	si	
svolgerà	nel	pieno	rispetto	di	quanto	previsto	 in	materia	di	protezione	dei	dati	delle	persone	fisiche	
dal	combinato	disposto	del	Reg.	 (UE)	n.	679/2016	e	del	D.Lgs	n.	196/03	così	come	armonizzato	dal	
D.Lgs	n.	101/18.	È	prevista	debita	informativa	con	tutte	le	necessarie	informazioni	ai	sensi	dell’art.	13	



 

 

del	Reg.	(UE)	n.	679/16,	con	cui	si	richiede	all‘interessato	il	conferimento	del	consenso	per	specifiche	
finalità	secondo	quanto	disposto	ai	sensi	e	per	gli	effetti	degli	artt.	6	lett.	a)	e	7	par.	2	del	Reg.	(UE)	n.	
679/16	e	dell’art.	130,	commi	1	e	4,	D.Lgs	196/2003. 

Si	 precisa	 che	 l’Iniziativa	 non	 rientra	 nel	 novero	 delle	 iniziative	 promozionali	 soggette	 alla	
disciplina	in	materia	di	manifestazioni	a	premio	di	cui	al	D.P.R.	430/2001. 

 
 

-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
 

Li 
Il Soggetto Delegato 
Patrizia Giorgi 


