REGOLAMENTO
SOCIETÀ PROMOTRICE:
Consorzio del Centro Commerciale Casilino, Via Casilina 1011, Roma C.F. e P.IVA 07119971005
DENOMINAZIONE:
CASILINO SKY PARK
AMBITO TERRITORIALE:
Regionale
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
Dal 9 al 30 giugno 2022
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
I prodotti e i servizi delle ditte operanti all’interno del Centro Commerciale Casilino. Sono esclusi
dall’iniziativa i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche, i
giornali/quotidiani, alimenti per lattanti e dei prodotti e servizi previsti dalla normativa vigente.
DESTINATARI DEI PREMI:
I clienti maggiorenni del Centro Commerciale Casilino.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Il partecipante dovrà:
•
•

Accedere o registrarsi all'Area Plus+ del centro Commerciale Casilino;
Acquistare la tessera SKY PARK (valore 5€);

Una volta effettuato l’acquisto riceverà, all’interno della sua area riservata, un Qr code che, se
mostrato al personale del Centro Commerciale, darà diritto ad un buono shopping del valore di 10€
spendibile in tutti i punti vendita della Galleria (ipermercato ESCLUSO).
I buoni shopping hanno validità fino al 30 giugno 2022.
I buoni sono cumulabili fra loro se della stessa tipologia, non danno diritto a resto e non sono
convertibili in denaro.
I buoni non potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti che, a norma di legge, non possono
essere oggetto di promozione: i prodotti da fumo (legge 10 Aprile 1962, n.165), prodotti
farmaceutici o specialità medicinali (divieto posto dal D.Lgs.30 Dicembre 1992, n.541), alimenti per
lattanti (D.lgs. 84/2011) nonché pagamenti di bollettini, generi di monopolio, tabacchi e valori
bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AMS, prodotti di parafarmacia, ricariche telefoniche,
giornali. I buoni non sono utilizzabili su merce acquistata con finanziamenti.
Eventuali eccedenze per acquisti che superano il valore dei buoni saranno a carico del cliente.
DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata
tramite materiale promozionale (locandine e manifesti) posizionati presente presso i punti vendita
del centro Commerciale e in Galleria.

DICHIARAZIONE:
Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b) del D.P.R.26.10.2001, n.430, la società Okay Group Srl non
costituirà deposito cauzionale per i premi in palio, in quanto gli stessi verranno consegnati
direttamente agli aventi diritto nel Centro Commerciale all’atto della presentazione alla postazione
all’interno della galleria del centro commerciale Casilino
DICHIARAZIONE:
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso il Centro
Commerciale Casilino e sul sito internet https://www.centrocommercialecasilino.it/
Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante
legale della Okay Group srl è conservato presso la sede di quest’ultima per tutta la durata della
manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Le stesse modalità sono
osservate in caso di eventuali modifiche al regolamento ( d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 art 10).
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dalla presente iniziativa promozionale i dipendenti e i collaboratori della Società
promotrice e delle ditte associate operanti nel Centro Commerciale Casilino e i minorenni.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
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
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679)
CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE CASILINO (di seguito “Titolare”) il quale informa di aver nominato
quale Responsabile per la protezione di tali dati “Data Protection Officer”, “DPO” Carmine Russo ai
sensi e per gli effetti degli artt. 37-39 GDPR, contattabile a tali fini all’indirizzo e-mail:
c.russo@rcassociati.com, come da informativa sul trattamento dati personali resa disponibile agli
interessati in sede di iscrizione alla quale rimanda.

ALTRI ELEMENTI:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che
copia integrale del presente regolamento è a disposizione dei clienti presso la direzione del Centro
Commerciale Casilino e sul sito https://www.centrocommercialecasilino.it
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