
REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI DEL 
CENTRO COMMERCIALE OPERA 

“Fino a 24€ in buoni per il tuo shopping”  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Indetto da Consorzio Operatori Complesso Immobiliare Opera Center – 20090 Opera (Mi) –  
P.I. 13084760159, per il Centro Commerciale Opera sito in Via Martiri di Cefalonia, 15 (ex Via Diaz) 
Soggetto Delegato: UNO G EVENTS s.r.l.s. in persona del legale rappresentante p. t.  La Rocca Salvatrice con 

sede legale in via Mongibello 120 Ragusa – C.F. e P.IVA 01652090885 

 

ARTICOLO I.     Denominazione della manifestazione:  

“Fino a 24€ in buoni per il tuo shopping”  
Operazione a premi riservata ai consumatori – clienti maggiorenni del Centro Commerciale Opera di Opera 

(Mi) 

ARTICOLO II.  Area di svolgimento/territorio: 

OPERA (MI). 

 

ARTICOLO III.  Periodo di svolgimento:  

Venerdì  30, Sabato  31 Ottobre dalle ore 8:30 alle ore 20:00 

Domenica 1° Novembre dalle ore 9:00 alle ore 19:30 

 

ARTICOLO IV.  Partecipanti aventi diritto (Promissari):   

Consumatori-clienti maggiorenni del Centro Commerciale Opera.  

 

ARTICOLO V.  Meccanica della manifestazione: 

Durante il periodo della presente iniziativa, i clienti del Centro Commerciale Opera che effettueranno degli 

acquisti all’interno del supermercato Coop, nei seguenti giorni: 30, 31 Ottobre e giorno 1 Novembre  2020, 

per una cifra pari o superiore a 30,00 euro, potranno ricevere un buono da poter spendere all’ interno dei 

punti vendita del Centro Commerciale , escluso Coop. 

I clienti riceveranno il  buono tramite sistema Catalina, direttamente dalle casse Coop , secondo il criterio di 

seguito esposto: 

 

• Da 0 a 29,99 euro nessun buono 

• Da  30,00 euro a 59,99 euro il sistema emetterà N. 1 Buono spesa dal valore di € 6,00 iva compresa; 

• Da 60,00 euro a 99,99 euro il sistema emetterà N.2 Buoni spesa dal valore di € 6,00 cad iva compresa 

(12,00 euro); 

• Da 100,00 euro in poi il sistema emetterà N. 4 Buoni spesa dal valore di € 6,00 cad iva compresa 

(24,00 euro); 

 

I buoni saranno rilasciati direttamente dalle casse Coop. I buoni saranno cumulabili e spendibili a fronte di 

una spera minima pari al doppio del valore dei buoni utilizzati. I buoni  saranno spendibili dal 2 al 15 

Novembre 2020. I buoni saranno spendibili in tutti i punti vendita della galleria del Centro Commerciale 

escluso Coop. Per ottenere i buoni occorrerà raggiungere le soglie richieste in base a quanto espresso nel 

regolamento dell’ operazione a premi. 

È vietato ai  partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento 

dell’iniziativa. 



Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i partecipanti accettano che il promotore possa 

effettuare delle verifiche, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l’assenza di condotte dei 

partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento. 

Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso 

dall’iniziativa e perderà il diritto di ricevere i buoni spesa. 

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.  

 

ARTICOLO VI.  Premi: 

Premi messi in palio: 

3.000 buoni da € 6,00 
L’ammontare dei premi messi in palio è pari a € 18.000,00 
 
ARTICOLO VII.  Cauzione: 
La Ditta Promotrice è esonerata dal prestare fidejussione in quanto il premio verrà consegnato all’avente 

diritto all’atto dell’acquisto. 

 

ARTICOLO VIII.  Facoltà dei consumatori: 

È facoltà dei vincitori cedere a chicchessia i buoni acquisiti e i premi. 

 

ARTICOLO IX.  Modalità di utilizzo dei Buoni:  

I Buoni potranno essere utilizzati  presso i punti vendita del Centro Commerciale Opera escluso  il 
Supermercato Coop. I buoni  saranno spendibili dal 2 al 15 Novembre 2020, i buoni saranno spendibili a 
fronte di una spesa pari al doppio del valore di ciascun buono 
I buoni  sono cumulabili tra loro, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto. 
 
I Buoni non sono fruibili per l’acquisto di generi di Monopolio, giochi AAMS, valori bollati, ricariche 
telefoniche, prodotti farmaceutici, giornali e quotidiani 
 

 

ARTICOLO X.  Modalità di partecipazione alla presente manifestazione: 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera. 

 

ARTICOLO XI.  Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione: 

Il Consorzio Operatori Complesso Immobiliare Opera Center può revocare o modificare le modalità di 

esecuzione della presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 

cod. civ. dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma 

equivalente. 

Il Consorzio Operatori Complesso Immobiliare Opera Center si riserva il diritto di modificare, anche 

parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione all’operazione a premio dandone 

opportuna comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative, e salvaguardando i diritti già acquisiti 

dai partecipanti. 

 

 

 



ARTICOLO XII.  Rinuncia alla facoltà di rivalsa: 

Il Consorzio Operatori Complesso Immobiliare Opera Center dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa 

per quanto attiene il versamento dell’IRPEF di cui al punto precedente.  

 

ARTICOLO XIII.  Eventuale convertibilità in denaro o gettoni d’oro:  

I premi messi in palio nella presente operazione a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro o in denaro. 

 

ARTICOLO XIV.  Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione: 

Internet, materiale interno al Centro Commerciale Opera (locandine, manifesti). 
Tutte le offerte sono tali come riportate, salvo errori tipografici o omissioni di stampa. 
La pubblicità, che in qualunque forma potrà essere svolta ai fini di comunicare l’iniziativa, sarà coerente con 
il presente regolamento. 
 

ARTICOLO XV.  Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione: 

L’operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi dell’art. 10 n. 3 
del D.P.R. del 26/10/2001 N. 430, resta depositato  e custodito per tutta la durata della manifestazione e per  
i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede della UNO G EVENTS s.r.l.s. di La Rocca Salvatrice con 
sede legale in via Mongibello 120 Ragusa – C.F. e P.IVA 01652090885. 
Il regolamento completo sarà disponibile presso la postazione dedicata per l’operazione a premi. 
 

ARTICOLO XVI. Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - “GDPR” e della normativa 
nazionale vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Centro Commerciale Opera, in qualità di Titolare del 
trattamento  informa il Cliente che i dati personali conferiti saranno trattati secondo principi di liceità, 
correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza, per finalità determinate, 
esplicite e legittime, e conservati in una forma che consenta l’identificazione per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, in relazione al rapporto di fruizione dei 
servizi offerti, salvo necessità di conservazione per un periodo più lungo, in adempimento ad un obbligo di 
legge o per ordine di un’Autorità, nel rispetto della normativa citata. 

 

 

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

 

 

 

Per Il Consorzio Operatori Complesso Immobiliare Opera Center 

Il Soggetto Delegato 

UNO G EVENTS s.r.l.s. 

In persona del Legale Rappresentante p.t. Salvatrice La Rocca 
 

 


