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Il concorso a premi denominato “Trova i QR e vinci”, promosso dal “Consorzio Proprietari 
Galleria Borromea” con sede legale in Peschiera Borromeo - Milano, Via della Liberazione 8, 
CF e P. IVA 07524990962, che ha come soggetto delegato la società "TracceTrade srl" con 
sede in viale Muratori 117 a Modena PI/CF 03110410366, si svolgerà presso il Centro 
Commerciale Galleria Borromea di Peschiera Borromeo (Mi) il 18, 19 e 20 novembre 2022. 
 
Con il seguente regolamento 
Il concorso a premi “Trova i QR e vinci” è riservato agli utenti maggiorenni dotati di 
smartphone che hanno scaricato gratuitamente l’app “Galleria Borromea Style App“ 
su Google Play per i dispositivi Android o su App Store per i dispositivi Apple. 
Eventuali costi di “traffico dati” sono a carico del singolo utente e dipendono dal “contratto 
dati” stipulato con il proprio gestore telefonico. Galleria Borromea non è responsabile di 
eventuali problemi di ricezione del “traffico dati” che dipendono esclusivamente dal 
dispositivo utilizzato, dal proprio “contratto dati” e dalla zona in cui ci si trova.  
 
Meccanica  
Il concorso a premi ha lo scopo di promuovere le attività dei punti vendita e la frequenza al 
Centro Commerciale Galleria Borromea in occasione dell’anniversario di apertura del centro 
commerciale, dando la possibilità di vincere uno dei seguenti premi a vincita immediata:   
 

- N°40 GIFT CARD del valore di 20,00 euro cad.na da spendere nei PV del centro 
commerciale Galleria Borromea; 

- N°30 GIFT CARD del valore di 30,00 euro cad.na da spendere nei PV del centro 
commerciale Galleria Borromea; 

- N°3 GIFT CARD del valore di 100,00 euro cad.na da spendere nei PV del centro 
commerciale Galleria Borromea; 

- N°6 gift card del valore di 50,00 euro cad.na da spendere presso il PV : NAU! del 
centro commerciale Galleria Borromea; 

- N°2 gift card del valore di 100,00 euro cad.na da spendere presso il PV : 
LABOUTIQ del centro commerciale Galleria Borromea; 
 

- N°6 gift card del valore di 50,00 euro cad.na da spendere presso il PV : LABOUTIQ 
del centro commerciale Galleria Borromea; 

- N°3 confezioni regalo da 30,00 euro cad.na da ritirare presso il PV: L’ERBOLARIO 
del centro commerciale Galleria Borromea; 

- N°1 Jeans del valore di 79,90 euro da ritirare presso il PV : JACK&JONES del 
centro commerciale Galleria Borromea; 

- N°2 gift card del valore di 25,00 euro cad.na da spendere presso il PV : 
BLUESPIRIT del centro commerciale Galleria Borromea; 

 
Come si partecipa  
Per partecipare al concorso è necessario essere maggiorenni, scaricare sul proprio 
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. 
 
L’app “Galleria Borromea Style App“ è compatibile solo con i seguenti sistemi 
operativi: IOS dalla versione 11.00+ e ANDROID dalla 6.0+. 
 
Il Cliente potrà registrarsi all‘applicazione “Galleria Borromea Style App“ una sola volta 
essendo impedite le registrazioni multiple. La registrazione è associata ad una combinazione 
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unica di nome, cognome, e-mail 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 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. 
Il 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. 
 
Il 18, 19 e 20 novembre 2022 dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00, clienti che 
hanno scaricato l’app “Galleria Borromea Style App“ dovranno scansionare i codici QR, 
utilizzando la funzione “Scansiona codice QR” presente nel menù “Altro” dell’App, oppure 
in “HOME”, cliccando su “Ottieni Punti” e selezionando l’azione corrispondente, che si 
trovano: 
 

- N°1 codice QR presso il desk del concorso posto in galleria; 
- N°1 codice QR presente sul costume di ognuno dei tre animatori vestiti con 

costume a “tema compleanno” itineranti per la galleria. 
 
I 4 QR sono diversi fra loro. 
 
Ogni volta che l’utente inquadrerà il codice QR, la sua azione comparirà nella sezione 
“Ottieni Punti” oppure potrà trovare il dettaglio in “Ottieni punti”, selezionando 
“Informazioni sui punti” e cliccando “I tuoi punti” dall’app. 
 
Una volta raccolti tutti i 4 QR: 1 dal desk del concorso e 3 dagli animatori itineranti per 
la galleria, l’utente dovrà recarsi al desk del concorso e mostrare alla hostess di aver 
riscattato i 4 codici QR. 
 
Una volta verificata la correttezza della raccolta, l’hostess darà al cliente un tablet che avrà 
sullo schermo un pulsante: “tenta la fortuna”, toccato il quale il cliente scoprirà 
immediatamente se ha vinto o meno. 
Ogni utente può giocare una sola volta al giorno. 
 
Hai vinto 
Nel caso di vincita, sullo schermo del tablet comparirà il messaggio di vincita con 
l’indicazione del premio vinto 
In palio ci sono i seguenti premi a vincita immediata:   
 

- N°40 GIFT CARD del valore di 20,00 euro cad.na da spendere nei PV del centro 
commerciale Galleria Borromea; 

- N°30 GIFT CARD del valore di 30,00 euro cad.na da spendere nei PV del centro 
commerciale Galleria Borromea; 

- N°3 GIFT CARD del valore di 100,00 euro cad.na da spendere nei PV del centro 
commerciale Galleria Borromea; 

- N°6 gift card del valore di 50,00 euro cad.na da spendere presso il PV : NAU! del 
centro commerciale Galleria Borromea entro 3 mesi dalla data di consegna; 

- N°2 gift card del valore di 100,00 euro cad.na da spendere presso il PV : 
LABOUTIQ del centro commerciale Galleria Borromea entro 3 mesi dalla data di 
consegna; 

- N°6 gift card del valore di 50,00 euro cad.na da spendere presso il PV : LABOUTIQ 
del centro commerciale Galleria Borromea entro 3 mesi dalla data di consegna; 
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- N°3 confezioni regalo da 30,00 euro cad.na da ritirare presso il PV: L’ERBOLARIO 
del centro commerciale Galleria Borromea; 

- N°1 Jeans del valore di 79,90 euro da ritirare presso il PV : JACK&JONES del 
centro commerciale Galleria Borromea; 

- N°2 gift card del valore di 25,00 euro cad.na da spendere presso il PV : 
BLUESPIRIT del centro commerciale Galleria Borromea entro il 15 maggio 2023; 

 
A quel punto la hostess consegnerà immediatamente all’utente il premio vinto, previa 
compilazione e firma della ricevuta liberatoria di avvenuta consegna del premio. 
 
Gift Card “Galleria Borromea” 
Le Gift Card potranno essere spese presso tutti i punti vendita del centro commerciale 
Galleria Borromea aderenti alla presente iniziativa, incluso l'ipermercato Ipercoop ad 
eccezione dei punti evidenziati presso l’infopoint. 
 
Le Gift Card non sono convertibili in denaro, non possono essere utilizzate per prelievo 
contanti, non danno diritto a resto e sono spendibili dal giorno del ritiro per 365 giorni. 
  
Le Gift Card non possono essere utilizzate per l’acquisto dei seguenti prodotti: generi di 
monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS e giornali e i 
prodotti esclusi dalla normativa vigente. 
I dettagli e le condizioni di utilizzo delle Gift Card sono consultabili nell’apposita sezione del 
sito galleriaborromea.it 
 
ESCLUSIONI 
Non possono partecipare al concorso i titolari, i dipendenti, i dirigenti e collaboratori 
della società organizzatrice e della direzione del centro commerciale Galleria 
Borromea. 
  
 
ONLUS BENEFICIARIA 
Tutti i premi non ritirati o non vinti saranno devoluti all’associazione Croce Rossa 
Italiana – Comitato Milano Est” con sede in Via G. Carducci, 7 – 20068 Peschiera 
Borromeo (MI), c.f. e partita iva 08465890963 
 
Il regolamento è disponibile sul sito www.galleriaborromea.it 

 
Montepremi 2.982,50 euro  
 


