
 

 

REGOLAMENTO	PER	OPERAZIONE	A	PREMIO 

EX	ARTT.	10	E	11	D.P.R.	430/2001 

OPERAZIONE	A	PREMIO	 
“Vinci	di	Gusto	per	davvero!” 

 
Soggetto	Promotore: 
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”) 
	
Soggetto	delegato: 
Il	Consorzio	Proprietari	Galleria	Borromea		ha	individuato	come	Soggetto	Delegato	a	rappresentarlo	
in	tutti	gli	adempimenti	relativi	all'iniziativa,	la	Ditta	Mazzolenis	Barbara	con	sede	in	via	Alleva	5/A	
–	28010	Fontaneto	d'Agogna	(NO)-	Partita	IVA	:	02609440033	  
 
Art.	1	Denominazione	dell’Operazione 

“Vinci	di	Gusto	per	davvero!”	(in	seguito,	l’	“Operazione	a	premio”) 
 
Art.	2	Tipologia	della	promozione 
Operazione	a	premio	con	premio	differito 
 
Art.	3	Ambito	di	svolgimento	della	promozione 
Presso	tutti	i	ristoranti	aderenti	(vedi	allegato	A	che	fa	parte	integrante	del	presente	regolamento)	
all’interno	il	Centro	Commerciale	Galleria	Borromea	Shopping	Center	sito	in	Via	della	Liberazione,	8	
–	20068	Peschiera	Borromeo	(MI)		(di	seguito	il	„Centro	Commerciale“). 

 
Art.	4	Periodo	di	svolgimento	della	promozione	(in	seguito,	il	“Periodo	promozionale”). 
	
Periodo	promozionale:	 
dal	23	gennaio	2023	al	26	marzo	2023	 
	
Orario	Box	informazioni	per	convalida	scontrini	e	ritiro	omaggio:	 
dal	23	gennaio	al	26	marzo	2023,	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	15	alle	ore	21,	sabato,	domenica	e	
festivi	dalle	ore	10	alle	ore	21. 
  
 
Art.	5	Destinatari	(in	seguito,	il	“Cliente”). 

L’Operazione	a	premio	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	 collaboratori	 e	 tutti	 i	 soggetti	 coinvolti	 nell'organizzazione	 e	
nella	gestione	della	presente	Operazione	a	premio. 
 



 

 

 
Art.	6	Prodotti	promozionati 
Consumazioni	 effettuate	 all’interno	 dei	 ristoranti	 aderenti	 (vedi	 allegato	 A	 del	 presente	
regolamento)	presenti	all’interno	del	Centro	Commerciale.	 
 
Art.	7	Modalità	di	svolgimento 
Tutti	i	Clienti,	così	come	descritti	all’Articolo	5,		che	all’interno	del	Periodo	promozionale,	così	come	
riportato	 all’Articolo	 4,	 effettueranno	 consumazioni	 di	 pranzi	 o	 cene	 presso	 almeno	 cinque		
ristoranti	del	Centro	Commerciale,	per	un	importo	minimo	di	€	5,00	a	consumazione	e	che	a	seguire	
scansioneranno	 i	 rispettivi	 QRCode,	 sbloccheranno	 sulla	 propria	 App	 del	 Centro	 Commerciale	
“Galleria	Borromea	Style	App“	un	“reward”	che	darà	loro	diritto	ad	avere	in	omaggio	una	Gift	Card	
del	Centro	Commerciale	del	valore	di	€	10,00,	spendibile	presso	i	Punti	Vendita	aderenti	del	Centro	
Commerciale.		
Per	poter	scansionare	il	QrCode	e	quindi	sbloccare	il	“reward”,	i	clienti	che	hanno	scaricato	l’app	
“Galleria	Borromea	Style	App”	e	si	saranno	registrati,	dovranno	scansionare	i	QRCode,	utilizzando	la	
funzione	“Scansiona	codice	QR”	presente	in	“HOME”,	cliccando	su	“Ottieni	Punti”	e	selezionando	
l’azione	corrispondente.	I	QR	Code	saranno	consegnati	ai	punti	vendita	aderenti	e	saranno	
presentati	al	cliente	dopo	l’emissione	di	scontrino	(superiore	a	€	5,00),	così	da	poter	procedere	alla	
scansione	dello	stesso.	
	
Ogni	volta	che	l’utente	inquadrerà	il	codice	QR,	la	sua	azione	comparirà	completata	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	raggiunto	la	scansione	totale	di	n°	5	QrCode,	per	poter	ricevere	la	Gift	Card	del	Centro	
Commerciale		del	valore	di	€	10,00		i	Clienti	dovranno	recarsi	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	15	alle	
ore	21,	sabato,	domenica	e	festivi	dalle	ore	10	alle	ore	21,	presso	il	Box	Informazioni	del	Centro	
Commerciale	e	presentare	al	personale	addetto	gli	scontrini	d’acquisto	(minimo	n.	5	scontrini	
d’acquisto	emessi	dai	ristoranti),	comprovanti	consumazioni	di	pranzi	o	cene	per	l’importo	minimo	
di	€	5,00	a	consumazione.		
Il	personale	addetto	dopo	aver	controllato	ed	annullato	con	una	sigla	gli	scontrini	d’acquisto	(non	
potranno	quindi	più	essere	utilizzati	 ai	 fini	della	presente	Operazione	a	premio),	 aver	 controllato	
sullo	 smartphone/tablet	 del	 Cliente	 nella	 sezione	 “I	 tuoi	 punti”	 le	 azioni	 completate,	 potrà	
convalidare	 il	 “reward”	 ricevuto	 sull’App	 “Galleria	 Borromea	 Style	 App”	 del	 Cliente.	 Una	 volta	
compilato	 e	 firmato	 la	 liberatoria,	 verrà	 consegnata	 all’avente	 diritto	 n.	 1	 Gift	 Card	 del	 Centro	
Commerciale	Galleria	Borromea	Shopping	Center	del	valore	di	€	10,00	omaggio.	

Ciascun	 Cliente	 avente	 diritto,	 potrà,	 per	 tutto	 il	 Periodo	 promozionale	 e	 previa	 convalida	 degli	
scontrini	d’acquisto,	ricevere	un	massimo	n.1	Gift	Card	del	Centro	Commerciale	omaggio	del	valore	
di	€	10,00	cadauna.	 

Art.	9	Caratteristiche	scontrino: 
• Saranno	ritenuti	validi	esclusivamente	gli	scontrini	d’acquisto	emessi	dai	ristoranti	aderenti	

dal	23	gennaio	2023	alle	ore	21	del	26	marzo	2023	 
• I	 n.	 5	 scontrini	 d’acquisto	 presentati	 al	 personale	 addetto	 presso	 il	 Box	 Informazione,	

dovranno	essere	stati	emessi	dai	ristoranti	aderenti	(vedi	allegato	A). 



 

 

• Ogni	scontrino	sarà	timbrato	dal	personale	addetto	presente	il	Box	Informazioni,	al	 fine	di	
essere	 utilizzato	 una	 volta	 sola	 dal	 Cliente	 per	 il	 ritiro	 della	 Gift	 Card	 spettante,	
indipendentemente	dal	suo	importo; 

• Per	il	calcolo	della	soglia	di	accesso	sarà	preso	come	riferimento	il	totale	di	chiusura	dello	
scontrino,	cioè	 l’importo	effettivamente	pagato	al	netto	di	abbuoni,	sconti,	buoni	sconto	e	
similari. 

• Non	 saranno	 considerati	 validi	 ai	 fini	 dell’Operazione	 a	 premio	 scontrini	 d’acquisto	 non	
integri,	 con	 cancellature,	 abrasioni	 e	 alterazioni	 oppure	 con	 uno	 o	 più	 dati	 (tra	 quelli	
richiesti)	ricoperti	con	nastro	adesivo	o	qualsiasi	altro	materiale.	Non	saranno	considerate	
valide	 né	 le	 fotocopie	 né	 le	 copie	 conformi	 degli	 scontrini	 d’acquisto.	 Qualora	 la	
documentazione	 richiesta	 dovesse	 risultare	 incompleta,	 illeggibile,	 e/o	 contraffatta	 o	
dovesse	 contenere	 dati	 incomprensibili,	 incompleti	 e/o	 palesemente	 non	 veritieri	 verrà	
ritenuta	 non	 valida	 ai	 fini	 della	 partecipazione	 alla	 presente	manifestazione.	 E’	 vietata	 la	
presentazione	 di	 scontrini,	 non	 derivanti	 da	 consumazioni	 proprie,	 ma	 raccolti	 perché	
abbandonati,	cestinati	e/o	non	ritirati. 
 

 
Art.	10	Condizioni	della	Gift	Card	del	Centro	Commerciale 
La	 Gift	 Card	 è	 uno	 strumento	 di	 pagamento	 al	 portatore	 utilizzabile	 per	 fare	 acquisti	 nei	 punti	
vendita	aderenti	del	Centro	Commerciale;	la	Gift	Card	è	“a	scalare”	e	non	è	ricaricabile,	può	essere	
utilizzata	 per	 più	 acquisti	 fino	 al	 completo	 esaurimento	del	 valore	 facciale.	 Se	 il	 valore	 residuo	 è	
insufficiente	 per	 compiere	 l’acquisto	 è	 possibile	 completare	 il	 pagamento	 in	 contanti	 o	 con	 altri	
mezzi	di	pagamento	accettati	dal	punto	di	vendita.	Il	valore	residuo	non	è	convertibile	in	denaro. 
La	Gift	 Card	non	è	 commutabile	 in	denaro,	non	dà	diritto	 a	 resto	 ed	 eventuali	 eccedenze	nel	 suo	
utilizzo	sono	a	carico	del	Cliente. 
La	Gift	Card	non	è	nominativa.	In	caso	di	furto,	danneggiamento	o	smarrimento	può	essere	bloccata	
grazie	allo	scontrino	emesso	al	momento	del	suo	acquisto	chiamando	il	numero		02	55308380. 
La	Gift	Card	ha	durata	di	un	anno	dal	giorno	dell’emissione. 

 
Art.11	Montepremi 
Si	prevede	verranno	assegnati	premi	per	un	valore	complessivo	pari	a		€	2.000,00. 
Il	deposito	provvisorio	pertanto	ammonterà	a	€	400,00. 
Le	imposte	afferenti	la	manifestazione	a	premio	saranno	assolte	secondo	quanto	previsto	dall’art.	4	
circolare	28.03.2002	e	D.P.R.	26.10.2001	n.	430. 
 
	
Art.12	Pubblicità	della	manifestazione 
La	pubblicità	dell’Operazione	a	premio	sarà	strettamente	conforme	al	presente	regolamento	e	verrà	
effettuata	tramite: 

• Locandine/crowner 
• Sito	internet 
• Canali	Social	 
• Applicazione	“Style	App” 

	



 

 

nonché	mediante	qualsiasi	altro	mezzo	di	diffusione	che	 il	 Soggetto	Promotore	 riterrà	opportuno	
utilizzare;	 i	messaggi	pubblicitari	 funzionali	a	tale	scopo	saranno	conformi	al	dettato	del	presente	
regolamento.	 
	
Il	 regolamento	 completo	 è	 disponibile	 presso	 la	 direzione	 del	 Centro	 Commerciale,	 sul	 sito	 del	
Centro	Commerciale	e	depositato	presso	il	Soggetto	Delegato. 
 
 
.Art.	13	–	Varie	ed	eventuali 

• Tramite	la	partecipazione	alla	presente	Operazione	a	premio	i	partecipanti	accettano	che	il	
Soggetto	 Promotore	 possa	 effettuare	 controlli,	 al	 fine	 di	 verificare	 il	 corretto	 svolgimento	
della	 promozione	 e	 l’assenza	 di	 condotte	 dei	 partecipanti	 in	 violazione	 del	 presente	
regolamento. 
Qualora	 un	 partecipante	 violi	 i	 termini	 del	 presente	 regolamento	 verrà	 automaticamente	
escluso	dalla	promozione. 

• Il	 Soggetto	 Promotore,	 tramite	 il	 Soggetto	 Delegato,	 consapevole	 del	 fatto	 che	 la	
pubblicazione	 del	 presente	 Regolamento	 costituisce	 promessa	 al	 pubblico	 ai	 sensi	 degli	
articoli	1989,	1990	e	1991	del	Codice	Civile,	si	riserva	il	diritto	di	modificare	e/o	integrare	il	
contenuto	 del	 presente	Regolamento.	Ove	 ciò	 si	 dovesse	 rendere	 necessario,	 le	modifiche	
non	 lederanno	 i	 diritti	 acquisiti	 dai	 consumatori,	 i	 quali	 riceveranno	 comunicazione	
dell’avvenuta	modifica	 o	 integrazione	 con	 le	 stesse	modalità	 con	 le	 quali	 hanno	 ricevuto	
comunicazione	del	presente	regolamento	o	con	modalità	equivalenti. 

• Il	vincitore	non	può	contestare	il	premio	assegnato,	né	richiedere	il	valore	corrispondente	in	
denaro	 o	 il	 cambio/sostituzione	 per	 nessun	motivo.	 In	 caso	 di	 rifiuto	 all’usufruizione	 del	
premio	in	palio,	il	Cliente	non	avrà	diritto	a	richiedere	la	corresponsione	dell’ammontare	del	
premio	stesso	in	denaro,	così	come	previsto	dal	D.P.R.	430/01. 

• La	richiesta	della	Gift	omaggio	presso	il	Box	Informazioni	dovrà	avvenire	entro	e	non	oltre		
le	ore	21	del	26	marzo	2023. 

• L'Operazione	 a	 premio	 si	 svolge	 nel	 rispetto	 del	 D.P.R.	 26.10.2001,	 n.	 430	 e	 secondo	 le	
istruzioni	 della	 Circolare	 ministeriale	 28.03.2002,	 n.	 1/AMTC	 del	 Ministero	 delle	 Attività	
Produttive	 (ora	Ministero	 dello	 Sviluppo	Economico),	 cui	 si	 fa	 riferimento	per	 quanto	nel	
presente	Regolamento	non	espressamente	previsto. 

• 	
Art.	14	INFORMATIVA	SULLA	TUTELA	DEI	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. 
 
 
Li 
Il soggetto delegato 
Barbara Mazzolenis 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  ALLEGATO A: PUNTI VENDITA PARTECIPANTI ALL’INIZIATIVA 
 

- Old wild west 
- Billy Tacos 
- Pokè House 
- Rooster 
- La Piadineria 
- Burger King 
- Zzino Tramezzino 
- Alice Pizza 
- LLOA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


