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TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA 
“Happy Valentine’s Day” 

 

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. 
 
La partecipazione all’Iniziativa è totalmente gratuita. 

 

Art. 1 SOCIETA’ PROMOTRICE 

Associazione dei commercianti del Centro Commerciale CinecittàDue sito in Viale Palmiro Togliatti n. 
2, 00173 Roma  - Partita Iva 02076401005 - C.F. 08513810583 

Art. 2 SOGGETTO REALIZZATORE 

La società Pop Lab S.r.l., con sede legale in Ancona (AN), cap 60121, Piazza del Plebiscito 2, P. 

IVA 02803430426, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig.ra Maria 

Costanza Pastore (. 

Art. 3 DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA 

“Happy Valentine’s Day” (in seguito l’“Iniziativa”). 

Art. 4 AREA DI SVOLGIMENTO 

Presso il Centro Commerciale CinecittàDue sito in Viale Palmiro Togliatti n. 2, 00173 Roma (in seguito 

il “Centro Commerciale”). 

Art. 5 PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Comunicazione pubblicitaria: a partire dal 04 febbraio 2023. 
Partecipazione nei giorni: 

• sabato 11 febbraio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
• domenica 12 febbraio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
• martedì 14 febbraio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

 
Partecipazioni al di fuori delle date e degli orari sopra riportati non saranno validi ai fini della presente 
Iniziativa. 

Art. 6 DESTINATARI (in seguito i “Partecipanti”) 

L’Iniziativa è rivolta a tutte le persone maggiorenni residenti e/o domiciliate nel territorio italiano che 
hanno aperto, un profilo Instagram o Facebook o Tik Tok con account con visibilità pubblica.  
 
Sono esclusi i dipendenti del Soggetto Promotore e i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella 
gestione dell’Iniziativa. Sono altresì esclusi tutti coloro che si registreranno a 
Facebook/Instagram/TikTok nel periodo di svolgimento dell’Iniziativa. 
 
L’Iniziativa non è collegata ad Instagram/Facebook/TikTok e non è sponsorizzata, supportata o 
organizzata in alcun modo da Instagram/Facebook/TikTok. 

 

Art. 7 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per prendere parte all’Iniziativa i Clienti del Centro Commerciale CinecittàDue dovranno: 
 

1. Recarsi all’interno del Periodo promozionale (sabato 11 o domenica 12 o martedì 14 febbraio 
2023, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 o dalle ore 16:00 alle ore 19:00) presso il Centro 
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Commerciale CinecittàDue sito in Viale Palmiro Togliatti n. 2, 00173 Roma; 
2. scattarsi un selfie all‘interno dell‘area dedicata all‘Iniziativa, allestita presso il Centro 

Commerciale stesso; 
3. condividere, subito dopo aver scattato il selfie ed alla presenza del personale addetto presente 

nell’area dedicata all’Iniziativa,  la fotografia sul proprio profilo di Instagram o di Facebook o di 
TikTok; 

4. inserire nel commento dell’immagine l’hashtag #ilovecinecittadue 
 
Tutti coloro che avranno compiuto correttamente gli step sopra riportati, riceveranno contestualmente 
alla pubblicazione del selfie n. 1 sacchetto contenente 20 cuoricini di carta piantabili. 
 
LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE 
- Il profilo del Partecipante dovrà essere pubblico e non soggetto a restrizioni da parte di 
Instagram/Facebook/TikTok. Nell'eventualità in cui le immagini siano caricate con un profilo privato o 
qualora il profilo dell’utente sia soggetto a restrizioni, la partecipazione all’Iniziativa non sarà 
possibile; 
- ciascun utente potrà partecipare una sola volta per tutto il periodo promozionale e pertanto potrà 
richiedere un solo sacchetto contenente 20 cuoricini di carta piantabili; 
- ciascun utente potrà partecipare all’Iniziativa con un solo profilo Instagram/Facebook/TikTok a lui 
riconducibile. 
 
Art. 8 NOTE FINALI 
- I Partecipanti, all’atto del caricamento del selfie dichiareranno e garantiranno: 
a. di essere l’autore del contributo presentato, garantendone l’originalità, la titolarità ed il carattere 
inedito; 
b. che niente di quanto postato è contrario a norme di legge o in violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti 
di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 
1941 n. 633) e successive modifiche e integrazioni; 
c. di essere responsabile del contenuto del contributo manlevando e mantenendo indenne la Società 
organizzatrice da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e che sarà tenuto a risarcire la Società 
organizzatrice da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di 
carattere stragiudiziale, che la Società organizzatrice  dovesse subire in conseguenza della violazione di 
quanto sopra indicato; 
- la Società Promotrice: 

 si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di 
partecipazione all’Iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche 
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai Partecipanti; 

 non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa 
impedire la partecipazione. 

 si riserva il diritto di escludere qualsiasi Partecipante qualora risultino violate le norme del 
presente regolamento. Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società 
organizzatrice o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino  in maniera sospetta, 
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’Iniziativa, verranno esclusi dalla 
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale omaggio. Pertanto, la Società 
organizzatrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto 
necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

- gli omaggi consegnati ai partecipanti non potranno essere oggetto di scambi commerciali o 
pubblicitari; 
- tramite la partecipazione alla presente Iniziativa gli utenti accettano che la Società organizzatrice 

possa effettuare controlli, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’Iniziativa e l’assenza di 
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condotte dei Partecipanti in violazione del presente regolamento. Qualora un Partecipante violi i 

termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’Iniziativa. 

Art. 9 GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione all’Iniziativa è gratuita. 

Art. 10 PUBBLICITA' DELL’INIZIATIVA E DEL REGOLAMENTO 

La Società Promotrice comunicherà l’Iniziativa attraverso le pagine Social del Centro Commerciale ed 

attraverso il materiale pubblicitario posto all’interno del Centro Commerciale. Il messaggio 

pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.  

Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei Partecipanti presso l’Info Point del Centro 

Commerciale. 

Art. 11 ACCETTAZIONE 

La partecipazione all’Iniziativa comporta l’implicita accettazione del regolamento in ogni sua parte e 

senza alcuna riserva. 

 

 


