
REGOLAMENTO
Concorso a premi

“Che Fortuna a La Filanda!”
Dal 28 giugno al 28 luglio 2022

Tipologia della manifestazione: concorso a premi di sorte. 
Promotori: Supermercato La Filanda di Conti Giancarlo E C. S.n.c. (via della Costituzione, 28 48018 Faenza - RA) P.I.: 
02216480398 
Soggetto delegato: Sunset Soc. Coop. via Antonio Peregrino Benelli 1, 47122 Forlì (P. Iva 03864400407)
Periodo di svolgimento: è possibile partecipare al concorso in oggetto dal 28 giugno fino alle ore 12.00 del 28 luglio 
2022 (con estrazione entro il 30 settembre). Non sarà dato inizio al presente concorso a premi prima dell’avvenuta 
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente alla relativa fideiussione e trasmissione del 
regolamento. I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla estrazione.
Ambito territoriale: Il concorso si svolge all’interno del Centro La Filanda Shopping Center (Via della Costituzione, 28 - 
48018 FAENZA - RA) 
Destinatari: i consumatori finali.
Modalità di svolgimento:
Dal 28 giugno al 28 luglio, ai clienti che faranno un acquisto di qualsiasi importo (di beni o servizi) al Centro La Filanda 
Shopping Center (Via della Costituzione, 28 - 48018 FAENZA - RA) verrà consegnato un coupon da compilare con i 
propri dati e inserire in una apposita urna, posizionata all’interno del Centro stesso. 
Sono esclusi dalla partecipazione, pertanto non faranno cumulo per il raggiungimento della soglia di accesso alla 
meccanica del concorso, gli acquisti relativi a: prodotti farmaceutici, generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, biglietti 
delle lotterie, giornali riviste, biglietti di concorso a pronostici, alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011) e tutti i prodotti che la 
vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
Sarà possibile depositare all’interno dell’urna il coupon compilato fino alle ore 12:00 del giorno 28 luglio 2022. Dopo le 
ore 12:00 l’urna verrà sigillata. Tutti i coupon depositati parteciperanno alla estrazione finale dei premi in palio. 
Il coupon deve essere compilato in maniera chiaramente leggibile e firmato nella parte relativa al trattamento dei dati 
personali (ex DLgs 196/2003). Non saranno considerati validi i coupon illeggibili, sprovvisti del consenso al trattamento 
dei dati personali, e privi delle indicazioni utili per rintracciare il partecipante in caso di eventuale vincita.  
L’estrazione finale si svolgerà entro il giorno 30 settembre 2022 alla presenza di un notaio o di un responsabile della 
tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (o di un suo delegato), che procederà ad estrarre 
a mano e casualmente i coupon. Saranno estratti 14 nominativi che si aggiudicheranno i premi in palio oltre descritti e 14 
nominativi di riserva che subentreranno in caso di irreperibilità dei vincitori. I vincitori saranno informati a mezzo 
telefonata e in solo caso di irreperibilità telefonica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata all’indirizzo 
indicato sul coupon estratto. Nella telefonata e nella raccomandata verranno indicati i tempi e le modalità per il ritiro del 
premio. Qualora tali indicazioni non vengano rispettate, e quindi il vincitore titolare risulti inadempiente a tali indicazioni, 
subentrerà la riserva estratta, a cui sarà data comunicazione con le medesime modalità.
Termine consegna premi: I premi messi in palio saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine di 180 giorni dalla 
data dell’estrazione (ad eccezione di quelli espressamente rifiutati, che resteranno nelle disponibilità della società 
organizzatrice). Il promotore si riserva di scegliere con quale mezzo e modalità consegnare i premi ai vincitori; i premi 
verranno consegnati agli aventi diritto senza alcuna spesa a loro carico. 
Premi
I premi in palio sono i seguenti:
1° premio: SMART TV SAMSUNG 4K 55 POLLICI (valore indicativo: 749,90 euro iva compresa) 
2° premio: SCOPA RICARICABILE DYSON V10 (valore indicativo: 449,00 euro iva compresa)
3° premio: SMARTPHONE ANDROID DISPLAY 6,5” SAMSUNG (valore indicativo: 379,90 euro iva compresa)
4° premio: 1 MONOPATTINO 20 km AUTONOMIA XIAOMI (valore indicativo: 349,90 euro iva compresa) 
5° premio: BUONI SPESA DEL VALORE DI 300 EURO - SUPERMERCATO LA FILANDA (valore indicativo: 300,00 
euro iva compresa)
6° premio: TABLET FHD LENOVO 5G+ WIFI (valore indicativo: 279,90 euro iva compresa)
7° premio: IGIENE DENTALE CON SBIANCAMENTO PROFESSIONALE - CENTRO DENTALE SANTA TERESA 
(valore indicativo: 250,00 euro iva compresa) 
8° premio: OCCHIALE DA SOLE DA UOMO POLICE- OTTICA INN (valore indicativo: 159,00 euro iva compresa)
9° premio: 3 TRATTAMENTI FIGURELLA (valore indicativo: 150,00 euro iva compresa) 



10° premio: 1 VOUCHER SPENDIBILE PRESSO LA PALESTRA - SANO MEDICAL FITNESS (valore indicativo: 130,00 
euro iva compresa)
11° premio: N.5 GIFT CARD DA 20 EURO TAKKO (valore indicativo: 100,00 euro iva compresa) 
12° premio: BUONI SPESA DEL VALORE DI 100 EURO - PARAFARMACIA CONAD (valore indicativo: 100,00 euro iva 
compresa)
13° premio: BUONO DA 100€ PER SERVIZI STILISTICI - STEVE HAIR DIFFUSION (valore indicativo: euro 100 iva 
compresa)
14° premio: GIFT CARD DA 100€ - UPIM (valore indicativo: euro 100 iva compresa)

(montepremi complessivo: valore indicativo 3.597,60 euro iva compresa)
Il valore indicativo dei premi si intende presunto sulla base del valore orientativo o prevalente al pubblico alla data 

attuale.
Avvertenze sui premi:
I premi non sono cumulabili: uno stesso partecipante non potrà vincere più di un premio. Non è altresì possibile sostituire 
i premi né convertirli in denaro. I vincitori non potranno richiedere, con o senza una aggiunta di denaro, la possibilità di 
ricevere premi diversi.
Il buono spesa vinto avrà una validità massima di 12 mesi dalla consegna al vincitore e non può essere utilizzato per 
l’acquisto dei seguenti prodotti: farmaceutici, libri di testo, combustibili, generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, 
biglietti delle lotterie, giornali, riviste, ricariche telefoniche, biglietti di concorso a pronostici, alimenti per lattanti (D.lgs. 
84/2011) ed i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
Nessuna responsabilità derivante da utilizzo improprio o inadeguato dei premi (per età o condizioni psico-fisiche 
dell’utilizzatore) potrà essere ascritta al promotore, né saranno imputabili al promotore eventuali guasti o 
malfunzionamenti dei premi stessi.
In caso di indisponibilità dei premi, il promotore si riserva di sostituirli con altri analoghi, di pari valore e medesime 
caratteristiche.
Onlus: I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti a I.O.R., Istituto Oncologico 
Romagnolo soc. coop. Onlus (sede centrale: Via Andrea Costa 28 - 47122  Forlì  FC - tel. 0543 35929 - C. Fisc. 
00893140400).
Comunicazione: Il presente regolamento in versione integrale è consultabile al sito www.centrolafilanda.it Sarà inoltre 
reperibile in versione cartacea all’interno del Centro La Filanda Shopping Center (Via della Costituzione, 28 - 48018 
FAENZA - RA). Viene conservato inoltre presso la delegata, Sunset soc. coop. via Antonio Peregrino Benelli 1, 47122 
Forlì. 
Il Promotore si riserva diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare il Concorso, in qualsiasi momento, per 
cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell'iniziativa stessa in modo conforme alle 
disposizioni del presente Regolamento; in tal caso, ne verrà data notizia, con le medesime modalità di comunicazione 
riservate al presente Regolamento.
Esclusioni: Non potranno partecipare al concorso in oggetto titolari e dipendenti degli esercizi commerciali presenti 
all’interno del Centro La Filanda Shopping Center (compreso il promotore) e della società delegata alla organizzazione.
Rinuncia alla rivalsa: la società organizzatrice rinuncia alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori 
(ex art. 30 Dpr 600/73).
Accettazione regolamento: la partecipazione al concorso in oggetto presuppone l’accettazione del regolamento in ogni 
sua parte. 
Eventuali modifiche al presente regolamento, apportate successivamente alla data di inizio del concorso, saranno 
portate a conoscenza del pubblico dei destinatari con le stessa forma della promessa iniziale o in forma equivalente.
Forlì, 24 maggio 2022
Soggetto delegato
SUNSET soc. coop.
Il Presidente Lisa Tormena

Informativa in materia di protezione dei dati personali ex art. 13, Regolamento (UE) 2016/679.



Titolare del trattamento dei dati inseriti sul coupon di partecipazione è Supermercato La Filanda di Conti Giancarlo E C. 
S.n.c. (via della Costituzione 28  48018 Faenza - RA) P.I.: 02216480398  
 
I dati saranno trattati anche da Sunset Soc. Coop., con sede in via Antonio Peregrino Benelli 1 – 47122 Forlì, tel. 0543 
090384, che, in qualità di Responsabile del trattamento è autorizzata dal Titolare a trattare i dati raccolti.
I “dati personali” oggetto di trattamento da parte della società sono dati identificativi diretti, quali nome, cognome, luogo e 
data di nascita, indirizzo e residenza, numero telefonico ed indirizzo mail. 

Supermercato La Filanda, anche per il tramite di Sunset Soc. Coop., tratta i dei dati personali per le seguenti finalità:

a) finalità connesse alla corretta gestione ed organizzazione del concorso a premi e garantirne la corretta e regolare 
esecuzione secondo quanto previsto nel regolamento che lo disciplina;

b) finalità connesse all’inoltro di comunicazioni per altre iniziative future di promozione commerciale e marketing da 
parte di Supermercato La Filanda;

La base giuridica dei trattamenti di cui alle precedenti lett. a) e b) è il consenso dell’interessato. In ragione di ciò, il 
conferimento dei dati utili ad identificare e contattare i partecipanti è considerato facoltativo. La mancata autorizzazione 
al trattamento del dato per le finalità di cui alla lett. a), determinerà l’impossibilità di prendere parte al concorso a premi. Il 
mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alle lett. b) impedirà al Titolare o a soggetti terzi di eseguire 
comunicazioni commerciali nei suoi confronti.
I dati personali possono essere oggetto di "trattamento" sia su supporto cartaceo, che con strumenti elettronici, nel pieno 
rispetto della normativa vigente in materia, secondo quanto previsto dal D. lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. 
lgs. n. 101/2018 per l’adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni del Reg. UE 679/2016, e unicamente ai 
fini connessi alla gestione del concorso in oggetto. 
 
Per quanto riguarda la diffusione, con la sottoscrizione della presente informativa, Lei, in qualità di interessato, autorizza 
fin da ora il titolare del trattamento a pubblicare il suo nome, cognome e città di residenza laddove dovesse risultare 
vincitore (o riserva) del concorso, sul sito web www.centrolafilanda.it, sulla pagina Facebook de Shopping Center La 
Filanda, in eventuali comunicati stampa, per affissione a fini conoscitivi all’interno del Centro e nelle altre forme ritenute 
opportune. 
I dati saranno conservati esclusivamente per il periodo necessario alla definizione del concorso. Decorso tale periodo, 
saranno tempestivamente cancellati dagli archivi del Titolare e del Responsabile del trattamento come sopra meglio 
individuati. Laddove acconsentisse alle finalità di cui alla precedente lett. b) i dati potranno essere conservati fino a 
revoca del consenso.
In ogni momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016, 
contattando il titolare o il responsabile del trattamento ai seguenti recapiti: info@centrolafilanda.it o privacy@sunsetstudio.it. 
Gli stessi, laddove ritenessero che il titolare e/o il responsabile del trattamento pongano in essere condotte in violazione 
delle norme in materia di protezione dei dati personali, potranno proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la 
protezione dei dati personali).

(Responsabile del trattamento) 
In persona del legale rappresentante p.t. 

http://www.centrolafilanda.it
mailto:info@centrolafilanda.it
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