
REGOLAMENTO CONCORSO “Trova l’Intruso” 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

R.A.M.A. sas di Leo Maurizio &C., P.IVA 12586481009, con sede in Roma (RM) al viale 

Palmiro Togliatti n. 2, ramasas@legalmail.it  

2. SOGGETTO DELEGATO 

Jets Spa Sb - Via Viaccia 206 - 50056 Montelupo Fiorentino (Firenze) - p.i. 06780130487 

3. AREA DI DIFFUSIONE 

Regionale 

 4. DURATA 

Dal 17/01/2023 al 5/02/2023 - consegna premi entro il 28/02/2023 

5. DESTINATARI 

La manifestazione è aperta a tutti i maggiorenni, cittadini residenti e/o domiciliati nella regione 

Lazio iscritti al social network Facebook in data antecedente alla pubblicazione del presente 

regolamento (di seguito “destinatari”).  

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso: titolari, dipendenti e collaboratori del Promotore 

e del Soggetto Delegato. 

Si precisa inoltre che il promotore/delegato si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti iscritti 

tramite Facebook, in qualsiasi momento della manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione 

aI social network prima della data di inizio del concorso a premio e che qualora essa non sia 

fornita il partecipante e/o vincitore verrà escluso. 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

6.1 Partecipazione 

Nel periodo compreso tra il 17/01/2023 e 5/02/2023 verranno postati sulla pagina Facebook 

del Centro Commerciale CinecittàDue, n.6 contenuti “post” contenenti ciascuno una foto a 

tema shopping. Ogni immagine conterrà un elemento evidentemente non appartenente agli 

oggetti e personaggi comunemente associati allo shopping denominato “INTRUSO”. I post 

verranno identificati dall’hashtag “#cinecittaduetrovalintruso” sul profilo facebook del Centro 

Commerciale CinecittaDue   https://www.facebook.com/CinecittaDue/  

Per partecipare, i destinatari, una volta visionata la foto postata dovranno: 

 

- cliccare sul link presente sul post ed entrare nella sezione appositamente predisposta 

 

-completare il form obbligatoriamente e acconsentire al consenso al trattamento dei propri dati 

personali come da normativa vigente. I dati richiesti saranno Nome e Cognome, Data di 

Nascita, indirizzo E-mail, numero di cellulare 

mailto:ramasas@legalmail.it
https://www.facebook.com/CinecittaDue/


 

- Individuare l'elemento INTRUSO della foto visionata su facebook scrivendo il nome relativo 

all’oggetto, all’interno di un form 

 

Una volta inserita la risposta, il sistema avvierà un software precedentemente programmato 

con meccanismo instant win. In caso di vincita, il sistema indicherà il premio vinto e verrà 

inviata una mail al vincitore contenente le indicazioni per ritirare il premio. In caso di non vincita 

verrà visualizzato il messaggio “Non hai vinto”.  

Sarà possibile ottenere al massimo n.6 possibilità di vincita, una per ciascun post. 

 

 

7. MONTEPREMI 

Complessivamente il promotore erogherà i seguenti premi: 

- nr. 20 PREMI del valore di € 50 in GIFT CARD  

- Le Gift Card saranno spendibili secondo le modalità riportate al link  

https://cinecittadue.ptapayment.com/pdf/it/termini_e_condizioni.pdf 

Per un montepremi indicativo complessivo di € 1.000,00 

 

7.1 Comunicazione e Accettazione del premio 

I vincitori riceveranno una mail. Per ricevere il premio, i Vincitori dovranno scaricare, stampare, 

compilare e firmare i moduli di accettazione del premio che saranno allegati alla 

comunicazione di vincita inviata mezzo mail.   

7.2 Consegna dei premi 

La consegna dei premi agli aventi titolo sarà effettuata entro il giorno 28/02/2023 negli orari e 

secondo le modalità comunicate per mail. 

8. COMUNICAZIONE 

Il concorso verrà pubblicizzato con materiale promo-pubblicitario con tutti gli altri mezzi che il 

promotore riterrà utili alla diffusione della conoscenza del concorso presso i destinatari dello 

stesso; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. 

Il regolamento completo e l’informativa privacy potranno essere consultati sul sito 

https://www.cinecittadue.com/  

9. VARIE 

I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti alla AIL ONLUS, Via Casilina 5 00182 

Roma, 80102390582 

Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare sui vincitori dei premi la rivalsa della ritenuta 

IRPEF prevista dall’'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

https://www.cinecittadue.com/


Nel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla 

corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 

ottobre 1938, n. 1933. 

Il Soggetto Promotore, o le terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, 
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema di gioco ideato.  
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di verificare l’identità dei Partecipanti, anche 
richiedendo copia del documento d’identità, e di intraprendere ogni opportuna azione in caso 
di violazione a tale regola. 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi a essa non imputabili, 

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi di accesso, impedimento, sovraccarico 

di rete, disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, 

il software, l’hardware, la trasmissione e la connessione, compresa la linea telefonica, che 

possano impedire a un concorrente di giocare correttamente con la macchina. Il Soggetto 

Promotore non si assume alcuna responsabilità anche nel caso in cui sia accertato l’utilizzo 

fraudolento dei dati di gioco da parte di soggetti terzi. 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il soggetto promotore R.A.M.A. sas di Leo Maurizio &C., P.IVA 12586481008, con sede in 

Roma (RM) al viale Palmiro Togliatti n. 2, ramasas@legalmail.it, in persona del suo legale 

rappresentante Maurizio Leo, in qualità di Titolare del trattamento garantisce che il trattamento 

dei dati personali degli interessati trattati in esecuzione del concorso “Trova l’Intruso”, giusta 

nomina a responsabile del trattamento del soggetto delegato JETS, 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 consultabile sul “https://www.cinecittadue.com/” o all’indirizzo 

“https://www.facebook.com/CinecittaDue/.” 

 

Jets s.r.l. 

(soggetto delegato) 

Montelupo F.no, 16/12/2022   

mailto:ramasas@legalmail.it
https://www.cinecittadue.com/
https://www.facebook.com/CinecittaDue/

