
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“VINCERE È QUESTIONE DI ALTA FEDELTÀ”

Centro Commerciale Porte di Mestre

Cardelis S.r.l., con sede legale in Milano, via Mazzini, 9, P. IVA 08691900966 (in seguito, il
“Soggetto Promotore”), intende indire presso il Centro Commerciale “Porte di Mestre” (in
seguito, anche, il “Centro Commerciale”) il concorso a premi “VINCERE È QUESTIONE DI ALTA
FEDELTÀ” (in seguito, il “Concorso”).

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO “VINCERE È QUESTIONE DI ALTA FEDELTÀ”

TIPOLOGIA DI CONCORSO Concorso a premi suddiviso in tre fasi, cui
corrispondono le seguenti modalità di individuazione
dei vincitori:

A. instant win;

B. estrazione dedicata agli utenti che, nella fase di
instant win, hanno effettuano almeno un acquisto
di importo superiore o uguale ad € 40,00;

C. estrazione finale.

PERIODO DI PARTECIPAZIONE Il Concorso sarà pubblicizzato a partire dal 27 febbraio
2023.

La partecipazione al Concorso è consentita dal giorno 2
marzo 2023 dalle ore 8:30 al giorno 30 aprile 2023 alle
ore 23:59 (in seguito, il “Periodo di Partecipazione”).

Verbale di assegnazione ed eventuale estrazione a
recupero, estrazione dedicata agli utenti con acquisto
minimo ed estrazione finale entro il 31 maggio 2023.

AMBITO TERRITORIALE Centro Commerciale “Porte di Mestre”, sito in Via Don
Federico Tosatto, 22, Venezia (VE).

DESTINATARI I destinatari del Concorso sono tutte le persone fisiche
residenti sul territorio della Repubblica Italiana che
abbiano compiuto diciotto anni alla data di
partecipazione al Concorso che siano già iscritti (o che,
nel periodo del Concorso, si iscriveranno) al programma
fedeltà “Porte di Mestre Club” (in seguito, il “Porte di
Mestre Club”) e che effettueranno acquisti presso uno
dei punti vendita aderenti del Centro Commerciale
elencati nella Tabella A, allegata al presente
regolamento (in seguito, i “Punti Vendita”) (in seguito, i
“Partecipanti” o gli “Utenti”).

Sono esclusi dalla partecipazione i minori di anni 18 e
tutti i soggetti che risultano coinvolti
nell’organizzazione e gestione del Concorso, tra cui il
personale e la direzione del Soggetto Promotore, la
direzione del Centro Commerciale, il personale addetto
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alle pulizie, alla sorveglianza, alla manutenzione e alla
vigilanza del Centro Commerciale, tutto il personale
dipendente dei punti vendita del Centro Commerciale,
ed altresì i dipendenti e collaboratori dei Soggetti
Delegati.

PRODOTTI E SERVIZI INTERESSATI Tutti i prodotti e servizi commercializzati dai Punti
Vendita facenti parte del Centro Commerciale, ad
esclusione dei prodotti farmaceutici, dei Monopoli di
Stato, dei valori bollati, delle ricariche telefoniche, dei
giornali, delle riviste e degli alimenti per lattanti da 0 a
6 mesi.

OBIETTIVO DEL CONCORSO Il Concorso viene realizzato con l’intento di divulgare e
pubblicizzare il Centro Commerciale e i Punti Vendita,
nonché per incrementare il valore dello scontrino
medio di acquisto presso i Punti Vendita stessi.

SOGGETTO PROMOTORE Cardelis S.r.l., con sede legale in Milano, via Mazzini, 9,
P. IVA 08691900966.

SOGGETTI DELEGATI - Bit2win S.r.l., con sede legale in Roma, via Aurelia,
547, C.F. e P. IVA: 11386070962;
e
- Alfaplanner S.r.l., con sede legale in Grosseto, via Veio,
22, C.F., P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Grosseto 01480420536 (in seguito, i
“Soggetti Delegati”).

TOTALE MONTEPREMI € 15.000,00 (quindicimila//00), IVA inclusa, così
suddiviso:

QUANTITÀ DETTAGLIO PREMI IN PALIO
VALORE
TOTALE

(IVA inclusa)

600

gift card del Centro
Commerciale (in seguito, la/le

“Gift Card” o i “Premi”) del
valore di € 20,00 (venti//00)

ciascuna, IVA inclusa, per la fase
instant win

€ 12.000,00
(dodicimila//00)

1

Gift Card del valore di
€ 2.000,00 (duemila//00), IVA

inclusa, per l’estrazione dedicata
agli utenti che, nella fase di

instant win, abbiano effettuano
almeno un acquisto di importo

pari o superiore ad € 40,00
(quaranta//00)

€ 2.000,00
(duemila//00)

1
Gift Card del valore di € 1.000,00

(mille//00), IVA inclusa, per
l’estrazione finale

€ 1.000,00
(mille//00)
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CAUZIONE La cauzione viene versata in favore del Ministero delle
Imprese e del Made in Italy, per un importo pari al 100%
del valore complessivo del montepremi del Concorso, al
netto di IVA, ai sensi dell’art. 7, comma 1. lettera a) D.P.R.
n. 430/2001.

Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad
esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex
art. 30 D.P.R. 600/1973 a favore dei vincitori.

COMUNICAZIONI Per qualsiasi informazione relativa al Concorso o al
presente regolamento si prega di contattare il Soggetto
Promotore al seguente indirizzo e-mail:
club@portedimestre.it.

1. MECCANICA DEL CONCORSO

Potranno prendere parte al Concorso tutti coloro che effettueranno acquisti durante il Periodo di
Partecipazione, di qualsiasi importo, presso uno dei Punti Vendita e che risulteranno iscritti al
Porte di Mestre Club; in caso di Utente non iscritto al Porte di Mestre Club, la registrazione dovrà
avvenire al momento della partecipazione al Concorso.
Si precisa che, ai fini della partecipazione al Concorso, saranno accettati esclusivamente scontrini
attestanti un acquisto. Pertanto, non saranno considerate valide le partecipazioni effettuate
mediante caricamento di una o più fatture o di scontrini di cortesia non riportanti l’importo,
oppure di ristampe.

Nel dettaglio il Concorso si articolerà in tre fasi:

A. la prima costituita dalla partecipazione ad un’attività digitale con assegnazione casuale
delle Gift Card in modalità instant win (in seguito, l’“Instant Win”), cui seguirà una eventuale
estrazione di recupero;

B. la seconda rappresentata da un’estrazione di una Gift Card, riservata ai soli Utenti che
abbiano partecipato all’Instant Win tramite un acquisto di valore uguale o superiore ad €
40,00 (quaranta//00) (in seguito, l’“Estrazione con Acquisto Minimo”);

C. la terza rappresentata da un’estrazione finale di una Gift Card, riservata a tutti coloro che
abbiano precedentemente partecipato all’Instant Win (in seguito, l’“Estrazione Finale”).

A. INSTANT WIN

Per partecipare al Concorso l’Utente, durante il Periodo di Partecipazione, dovrà recarsi presso
uno dei Punti Vendita (i quali esporranno apposito materiale promozionale relativo al Concorso),
a propria scelta tra quelli elencati nella TABELLA A unita al presente regolamento, ed effettuare
almeno un acquisto, di qualsiasi importo.

In seguito, l’Utente potrà partecipare al Concorso inviando i propri scontrini con due diversi
canali: tramite il profilo WhatsApp del Centro Commerciale, oppure tramite landing page.

OPZIONE 1: partecipazione tramite WhatsApp

Per partecipare attraverso il profilo WhatsApp del Centro Commerciale l’Utente, una volta
effettuato l’acquisto di cui sopra, dovrà:
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1) salvare nella rubrica del proprio smartphone il numero telefonico dedicato al
Concorso, +39 041 983389, e scrivere un messaggio a testo libero nella chat WhatsApp;

2) seguire le indicazioni del chatbot;

3) digitare l'indirizzo e-mail con cui si è iscritti al Porte di Mestre Club; nel caso in cui
l’Utente non sia ancora iscritto al Porte di Mestre Club, dovrà effettuare l’iscrizione
visitando il sito https://fidelity.portedimestre.it/;

4) inviare una fotografia dello scontrino relativo all’acquisto effettuato (formato png,
jpg, jpeg – dimensione massima: 5 MB), dal quale verranno automaticamente letti –
tramite apposito software – i dati principali (data e ora di emissione, importo e Partita IVA
del punto vendita emittente). L’Utente potrà controllare i dati acquisiti e correggere
eventuali difformità.

Una volta effettuati tutti i passaggi, l’Utente scoprirà immediatamente l’esito della
giocata Instant Win tramite un messaggio WhatsApp che verrà inviato direttamente
all’interno della chat aperta in occasione della partecipazione, e quindi scoprirà subito se
avrà vinto o meno una delle n. 600 (seicento) Gift Card in palio, del valore di € 20,00
(venti), IVA inclusa, ciascuna.

OPZIONE 2: partecipazione tramite landing page

Per partecipare attraverso la landing page l’Utente, una volta entrato in possesso di uno
scontrino di acquisto, dovrà:

1) accedere al sito internet dedicato al Concorso https://fidelity.portedimestre.it/ e –
previa accettazione del presente regolamento e della relativa informativa privacy –
registrarsi al Porte di Mestre Club inserendo i propri dati personali (nome, cognome,
indirizzo email, numero di telefono, città, CAP) oppure, se già registrato, effettuare il login
inserendo il proprio username (e-mail) e la propria password;

2) caricare la fotografia dello scontrino relativo all’acquisto effettuato (formato png,
jpg, jpeg – dimensione massima: 5 MB), dal quale verranno automaticamente letti –
tramite apposito software – i dati principali (data e ora di emissione, importo e Partita IVA
del punto vendita emittente). L’Utente potrà controllare i dati acquisiti e correggere
eventuali difformità.

Una volta effettuati tutti i passaggi, l’Utente scoprirà immediatamente l’esito della
giocata Instant Win tramite un’apposita schermata, e quindi scoprirà subito se avrà vinto
o meno una delle n. 600 (seicento) Gift Card in palio, del valore di € 20,00 (venti), IVA
inclusa, ciascuna.

PRECISAZIONI RELATIVE AD ENTRAMBE LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE
INSTANT WIN

a. Ciascun Utente potrà partecipare un massimo di 5 (cinque) volte al giorno con 5 (cinque)
scontrini diversi, e potrà pertanto vincere fino ad un massimo di 5 (cinque) Gift Card al
giorno tramite l’Instant Win;

b. saranno ritenuti validi solo gli scontrini emessi nel Periodo di Partecipazione al Concorso;

c. ogni scontrino dà diritto ad un solo tentativo in tutto il Periodo di Partecipazione al
Concorso;

d. i due canali di partecipazione (WhatsApp o landing page) sono alternativi tra loro: ogni
scontrino darà diritto ad una sola partecipazione tramite uno soltanto dei due canali;
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e. l’Utente, partecipando al Concorso, manleva il Soggetto Promotore da qualsiasi
responsabilità in merito ai messaggi WhatsApp non pervenuti al Partecipante per eventuali
disguidi di rete o cause di qualsiasi altra natura non imputabili al medesimo Soggetto
Promotore. I messaggi contenenti testi diversi da quanto richiesto dalla conversazione con il
chatbot non saranno ritenuti validi e, pertanto, non concorreranno all’assegnazione dei
Premi;

f. qualora risultasse che un Partecipante abbia giocato lo stesso scontrino più di una volta
alterando uno o più valori tra quelli richiesti la sua vincita non sarà convalidata; allo stesso
modo, qualora si dovesse riscontrare che i dati di uno stesso scontrino siano stati caricati da
Utenti con e-mail diverse o con dati non completi, la partecipazione sarà annullata e
l’eventuale vincita non sarà convalidata;

g. l’assenza di uno dei dati obbligatori impedirà la partecipazione al Concorso;

h. i dati anagrafici incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri saranno considerati
non validi e, pertanto, l’eventuale vincita sarà annullata;

i. a prescindere dall’esito della giocata Instant Win i Partecipanti prenderanno parte anche
all’Estrazione Finale e, in presenza dei requisiti di partecipazione, all’Estrazione con Acquisto
Minimo.

A.1. ESTRAZIONE DI RECUPERO (EVENTUALE)

Entro il giorno 31 maggio 2023, nel caso in cui alcuni dei Premi riferiti alle giocate Instant Win
dovessero considerarsi “non assegnati” dal software, a causa di dati personali incompleti, errati,
diversi da quelli digitati in fase di partecipazione e/o palesemente non veritieri, tutti i
Partecipanti non risultati vincitori nell’Instant Win, alla presenza di un Notaio o di un
Funzionario camerale, parteciperanno automaticamente all’estrazione casuale mediante
software di n. 1 (uno) vincitore, al quale verranno assegnati tutti i Premi relativi all’Instant
Win rimasti non assegnati.

L’estrazione di recupero sarà dunque eventuale, trattandosi di una ri-assegnazione di Premi
eventualmente non assegnati dal software; ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.P.R. n. 430/2001, se il
congegno utilizzato per l’assegnazione dei Premi richiede particolari conoscenze tecniche, il
notaio o il pubblico ufficiale è affiancato da un esperto che rende apposita perizia.

B. ESTRAZIONE CON ACQUISTO MINIMO

Il Concorso prevede inoltre un’ulteriore fase, con un’estrazione dedicata agli Utenti che abbiano
partecipato all’Instant Win per mezzo di un unico scontrino recante un importo minimo pari ad
€ 40,00 (quaranta//00).

Entro il giorno 31 maggio 2023, alla presenza di un Notaio o di un Funzionario camerale, dal
database contenente i dati di tutti gli Utenti che abbiano partecipato all’Instant Win e che
abbiano utilizzato scontrini idonei ad accedere all’Estrazione con Acquisto Minimo, verrà estratto
– mediante software – il vincitore di una Gift Card del valore di € 2.000,00 (duemila//00), IVA
inclusa.

Entro il medesimo termine verranno altresì estratti, con le stesse modalità sopra descritte, n. 5
(cinque) nominativi di riserva, ai quali verrà assegnato il Premio, in ordine di graduatoria, nel caso
in cui il precedente vincitore non sia in regola con il presente regolamento oppure non abbia
convalidato la vincita entro i termini e secondo le modalità previste. Le riserve sono soggette agli
stessi termini e modalità di convalida della vincita previste per i vincitori ai quali si sostituiscono.

C. ESTRAZIONE FINALE
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Il Concorso prevede altresì un’Estrazione Finale.
In particolare, entro il giorno 31 maggio 2023, alla presenza di un Notaio o di un Funzionario
camerale, dal database contenente i dati di tutti i Partecipanti al Concorso verrà estratto –
mediante software – il vincitore di una Gift Card del valore di € 1.000,00 (mille//00), IVA inclusa.
Entro il medesimo termine verranno altresì estratti, con le stesse modalità sopra descritte, n. 5
(cinque) nominativi di riserva, ai quali verrà assegnato il Premio, in ordine di graduatoria, nel caso
in cui il precedente estratto non sia in regola con il presente regolamento oppure non abbia
convalidato la vincita entro i termini e secondo le modalità qui previste. Le riserve sono soggette
agli stessi termini e modalità di convalida della vincita previste per i vincitori ai quali si
sostituiscono.

Si avvisano i Partecipanti che sarà necessario conservare l’originale dello scontrino
utilizzato per la partecipazione al Concorso fino allo scadere del termine per il ritiro
della Gift Card, poiché detto scontrino dovrà essere esibito al fine di convalidare la
vincita, come meglio indicato nel successivo paragrafo “CONVALIDA DELLA VINCITA E
RITIRO DEI PREMI”. In assenza dell’originale dello scontrino, non sarà possibile
procedere al ritiro del Premio.

CONVALIDA DELLA VINCITA E RITIRO DEI PREMI

In caso di vincita di Premi relativi all’Instant Win gli Utenti riceveranno, oltre alla notifica via
WhatsApp o alla schermata sulla landing page durante l’Instant Win, una e-mail
automatica all’indirizzo associato al proprio profilo Porte di Mestre Club, contenente le
istruzioni per il ritiro del Premio.

In caso di vincita di uno dei Premi relativi all’Estrazione con Acquisto Minimo, all’Estrazione
Finale o all’Estrazione di Recupero (se prevista), gli Utenti estratti riceveranno solamente una
e-mail da parte del Soggetto Promotore, all’indirizzo associato al proprio profilo Porte di
Mestre Club, contenente le istruzioni per il ritiro del Premio.

Per convalidare la vincita, l’Utente vincitore dovrà recarsi, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla
ricezione dell’e-mail con le istruzioni per il ritiro del Premio, presso l’info point del Centro
Commerciale (nei giorni e negli orari sotto riportati) e dovrà fornire i seguenti dati e documenti:
- l’originale dello scontrino associato alla vincita;
- copia di un proprio documento d’identità in corso di validità;
- l’indirizzo e-mail con il quale è iscritto al Porte di Mestre Club ed ha partecipato al Concorso.

Il personale dell’info point incaricato dal Soggetto Promotore verificherà la correttezza dei dati
caricati dal Partecipante e dei documenti forniti e, nel caso in cui la vincita venisse convalidata, il
vincitore dovrà compilare e consegnare al personale addetto apposita liberatoria di consegna
del Premio.

L’infopoint del Centro Commerciale osserverà i seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00*;
- sabato, domenica e festivi, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00*.

* salvo variazioni di orario dovute a chiusure straordinarie o festività, che saranno comunicate sul sito web del Centro
Commerciale.

La convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei dati e dei
documenti richiesti, che dovranno pervenire comunque entro e non oltre i termini sopra indicati.
In caso di mancata accettazione entro i termini previsti, il Premio si intenderà come non
richiesto.
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In caso di presentazione di documenti che riporteranno dati incomprensibili, dati differenti dai
dati digitati durante la partecipazione al Concorso, incompleti e/o palesemente non veritieri, il
Premio si intenderà come non assegnato.

TERMINE PER LA CONSEGNA DEI PREMI

La consegna dei Premi avverrà entro e non oltre sei mesi dalla data del verbale di assegnazione.

NORME DI UTILIZZO DELLE GIFT CARD

- Le Gift Card messe in palio rappresentano uno strumento di pagamento al portatore
utilizzabile per fare acquisti in tutti i punti vendita del Centro Commerciale, ad eccezione della
Lavanderia 1h Clean  e Pokè  Kal;

- sono a scalare e non sono ricaricabili;

- possono essere utilizzate per più acquisti fino al completo esaurimento del valore
facciale; nel caso in cui il valore residuo sia insufficiente per compiere l’acquisto è possibile
completare il pagamento in contanti o con altri mezzi di pagamento accettati dal punto di
vendita;

- non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nel
suo utilizzo sono a carico dell’Utente;

- non potranno essere utilizzate per l'acquisto di generi di Monopolio, valori bollati, giochi
AAMS, gratta & vinci, abbonamenti e ricariche PAY TV, gift card, voucher, prodotti quasi-cash (ad
esempio acquisto di travellers cheque, biglietti della lotteria, gettoni da gioco del casinò, vaglia
postali, depositi e bonifici bancari, etc.);

- si tratta di carte “al portatore” e non nominative: pertanto in caso di furto,
danneggiamento o smarrimento la Gift Card può essere bloccata tramite e-mail da inviare
all’indirizzo info.portedimestre@ptahfactor.it;

- sono spendibili entro 12 (dodici) mesi dalla data di emissione: i vincitori potranno
controllare in qualsiasi momento la scadenza della propria Gift Card on line collegandosi al sito
web portedimestre.giftify.me;

- a seguito della ricezione della Gift Card, il vincitore sarà l’unico responsabile dell’utilizzo
della stessa, e pertanto l’Utente, partecipando al Concorso, manleva il Soggetto Promotore ed i
Soggetti Delegati – salvo i casi di dolo o colpa grave – da qualsivoglia responsabilità in caso di
smarrimento, furto e/o utilizzo non autorizzato della Gift Card vinta.

PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, D.P.R. 430/2001, i Premi non richiesti o non assegnati, diversi da
quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Amici del Cuore Terraferma Veneziana, con sede
in Venezia – Mestre, via Pepe, 2, Codice Fiscale 90062490272.
Il Soggetto Promotore si riserva di devolvere alla suddetta Onlus premi diversi rispetto a quelli
previsti dal presente regolamento, ma aventi almeno lo stesso valore di questi ultimi e che
possano essere ritenuti utili alle esigenze di detta ONLUS.

2. TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE, CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE INFORMATICO ED
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione al Concorso è completamente gratuita, fatti salvi i costi telefonici e di
connessione alla rete Internet, che sono a carico del Partecipante secondo le tariffe di volta in
volta applicate dal proprio operatore.
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La raccolta delle adesioni al Concorso e il meccanismo di individuazione automatica e casuale
dei vincitori avverranno tramite software informatico per il quale viene redatta apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore
indicato dei premi in palio.

CARATTERISTICHE DEI PREMI

I Premi non potranno essere convertiti in denaro in nessun caso. I Partecipanti non potranno
richiedere, con o senza conguagli in denaro, la consegna di premi diversi e/o a condizioni diverse
da quelle previste dal presente regolamento. L'utilizzo e/o la fruizione di Premi potrebbero
essere soggetti a termini e condizioni previsti dai terzi produttori e/o distributori e/o erogatori dei
Premi previsti dal presente Regolamento.

RISERVA DI DIRITTI E FACOLTÀ

Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di sostituire i Premi con articoli di pari valore e qualità,
nel caso in cui i Premi previsti nel presente regolamento non siano più disponibili sul mercato
per cause non imputabili al Soggetto Promotore.
Il Soggetto Promotore confermerà le vincite dopo aver verificato la reale identità dei
Partecipanti, richiedendo copia del documento di identità degli stessi, e si riserva la facoltà di
effettuare tutti i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle previsioni del
presente regolamento. 

ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, il Soggetto Promotore non si assume
alcuna responsabilità:

- per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione,
la linea telefonica che possano impedire ad un Utente di accedere al sito dedicato al Concorso
e/o a WhatsApp e pertanto di partecipare al Concorso;

- in relazione all'utilizzo e/o alla fruizione dei Premi da parte dei Partecipanti vincitori: in
caso di mancata fruizione del Premio per cause non imputabili al Soggetto Promotore il Premio
si intenderà comunque assegnato ed il vincitore non avrà null’altro a pretendere. L'Utente, una
volta ricevuto il Premio, è responsabile per la custodia, lo smarrimento, il furto, la distruzione e/o
l’utilizzo dello stesso, anche non autorizzato;

- in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita per cause non imputabili Soggetto
Promotore: è onere dei Partecipanti provvedere al controllo della propria casella di posta
elettronica (compresa la cartella spam) al fine di verificare la ricezione dell’eventuale
comunicazione di vincita. A tal proposito l’Utente, partecipando al Concorso, dichiara di
manlevare il Soggetto Promotore da qualsiasi responsabilità -salvi i casi di dolo o colpa grave-
nei casi in cui: la casella di posta elettronica del vincitore risulti piena o disabilitata; l’indirizzo
e-mail indicato dal Partecipante in fase di iscrizione al Concorso risulti inesistente, errata o
incompleta; il numero di telefono indicato dall’Utente in fase di partecipazione risulti inesistente,
errato o incompleto. Il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di
posta elettronica e del numero di telefono con particolare riferimento all’adozione delle misure
di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla
propria casella di posta ed al proprio numero di telefono.
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VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

I Partecipanti che, secondo il giudizio del Soggetto Promotore, risultino vincitori con mezzi e
strumenti in grado di eludere l'aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del
Premio vinto in tale modo.
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di effettuare controlli, nei termini giudicati più
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad
aggirare il sistema ideato, nonché si riserva di tutelare i propri diritti nelle sedi opportune.

UBICAZIONE DEL SERVER

Il software è installato su un cloud provider i cui datacenter sono siti nell’Unione europea ed in
particolare in Germania. Copia del database è memorizzata su un server di proprietà di Bit2win
S.r.l., collocato presso la sede legale della società.

PUBBLICITÀ E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è pubblicato sul sito https://fidelity.portedimestre.it/.
La presente iniziativa è pubblicizzata, oltre che tramite il suddetto sito, mediante apposito
materiale presente nei punti vendita aderenti. 
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente regolamento,
notificando le modifiche in questione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dandone
adeguata comunicazione al pubblico, fermo restando che non siano apportate modifiche
peggiorative o lesive di diritti già acquisiti da parte dei Partecipanti.

Il presente Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001.

9

https://fidelity.portedimestre.it/


REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“VINCERE È QUESTIONE DI ALTA FEDELTÀ”

Centro Commerciale Porte di Mestre

Tabella A ELENCO DEI PUNTI VENDITA ADERENTI

TABELLA A – ELENCO DEI PUNTI VENDITA ADERENTI

1H CLEAN - AGO EXPRESS LILLAPOIS, CADDY'S, CAD, ESSERE BENESSERE

3 LOVABLE

AL GIRASOLE ERBORISTERIA MC DONALD'S

ALCOTT MESTRE FOTO

ALICE PIZZA MISTER GIMMY

ARCAPLANET NON SOLO SPORT

AW LAB NUNA LIE

BAR IL CENTRO OFF OTTICA

BEAUTY STAR OKAIDI

BIALETTI ORIGINAL MARINES

BIMBI - FOLLETTO OVS

BLUESPIRIT PARAFARMACIA GRUPPO FARMACRIMI

CAFFE' VERGNANO PERLIER/KELEMATA/ORLANE

CALZEDONIA POKE' KAL

CANNELLA PREMIATA ERBORISTERIA VENETA

CAPELLO POINT PRIMADONNA COLLECTION

CARPISA PROGETTO QUID

CLAYTON RE SOLE

CONBIPEL UOMO RISAMORE

DOUGLAS SCARPE & SCARPE
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FOOT LOCKER SONNY BONO

FORPEN SPAZIO CONAD

FRANCO GIOIELLI STROILI ORO

FUNSIDE SUITE BENEDICT

GAME 7 ATHLETICS SUN EPIL

GAMELIFE TABACCHI

GOLDENPOINT TERRANOVA

GUTTERIDGE TEZENIS

H&M TIM

HISTOIRE D'OR TRILAB

IL BARBIERE TRIUMPH

IL MEDITERRANEO UNDERCOLORS OF BENETTON

ILIAD UNIEURO - PC CITY

INTIMISSIMI UNIVERSO MODA

JACK & JONES UPIM

KASANOVA VISIONOTTICA

KIKO VODAFONE

LA CASA DE LAS CARCASAS WIND TRE

LA FELTRINELLI VILLAGE YAMAMAY

LA PIADINERIA YOYOGURT

LAMA OPTICAL ZEBRA A PUÀ

Si precisa che l’elenco dei Punti Vendita aderenti potrà variare durante il Periodo di
Partecipazione a causa dell’apertura o chiusura dei punti vendita stessi; sarà in ogni caso
garantita agli Utenti la possibilità di partecipare al Concorso tramite scontrini ottenuti in tali
Punti Vendita durante il Periodo di Partecipazione.
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