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REGOLAMENTO 
 

PROMOTORE: Locate District S.p.A. con sede legale Via Francesco Lonati, 3 - 25124 Brescia e ufficio in Via Milano, 5 - 
20085 Locate di Triulzi (MI), in associazione con i punti vendita presenti all’interno di Scalo Milano, l’iniziativa avrà luogo 
presso Scalo Milano con sede in Via Milano, 5 - 20085 Locate di Triulzi (MI). 
 

SOGGETTI DELEGATI: Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano e Thekom Soluzioni per 
Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma. 
 

DENOMINAZIONE: Lo shopping ti premia. 
 

AMBITO TERRITORIALE: Regione Lombardia. 
 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: Il concorso si svolgerà nei seguenti giorni lunedì 29, martedì 30 giugno 2020, 
mercoledì 01, giovedì 02 e venerdì 03 luglio 2020 (di seguito per brevità il "periodo").  

 

PRODOTTI PROMOZIONATI: la fidelity card I Love Card e tutti i prodotti e servizi venduti dalle ditte presenti all’interno 
dello Scalo Milano. Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche, i 
giornali/quotidiani e gli alimenti per lattanti. 
 

DESTINATARI DEI PREMI: I clienti maggiorenni di Scalo Milano titolari della fidelity card “I Love" (di seguito per brevità i 
"destinatari").  
 

ELENCO PREMI: 
 

PREMI A VINCITA IMMEDIATA:   

Quantità Premi Totale 

15 Gift Card Outlet da 50,00 euro  750,00 € 

10 Gift Card Outlet da 100,00 euro  1.000,00 € 

5 Gift Card Outlet da 250,00 euro 1.250,00 € 

30 Totale 3.000,00 € 
 

TOTALE MONTEPREMI : n. 30 premi per un totale montepremi di € 3.000,00 - IVA esclusa. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Durante il periodo della presente iniziativa i destinatari che effettueranno acquisti per un valore pari o superiore a 100,00 
euro con scontrino unico nei punti vendita di Scalo Milano, potranno partecipare alla vincita dei premi immediati. 
 

Per partecipare il destinatari, dopo ciascun acquisto, dovranno consegnare all'addetto al punto cassa di ogni punto vendita 
la propria fidelity card "I Love".  
 

L’addetto al punto cassa di ogni punto vendita, dopo aver emesso lo scontrino fiscale, passerà la fidelity card nel lettore 
card in dotazione e digiterà l’importo di acquisto così da registrare i dati nel sistema. 
 

In caso di vincita di uno dei premi immediati il lettore Card emetterà uno scontrino con evidenziato il premio vinto e le 
modalità di ritiro presso l’infopoint. 
 

In caso di mancata vincita il lettore Card emetterà uno scontrino con il seguente messaggio “NON HAI VINTO".  
 

L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell’individuazione dei 
vincitori, il software non è manomettibile, il server è allocato in Italia. 
 

I premi a vincita immediata in palio sono: 

 15 Gift Card Outlet da 50,00 euro  

 10 Gift Card Outlet da 100,00 euro  

   5 Gift Card Outlet da 250,00 euro 
 
 

Si precisa che ciascun cliente potrà partecipare fino ad un massimo di due volte per ogni punto vendita nella stessa 
giornata.  
 

MODALITA' DI RITIRO DEI PREMI: 
I premi immediati potranno essere ritirati dai vincitori presso l’infopoint, compilando e consegnando lo scontrino emesso dal 
lettore card e mostrando la propria fidelity card e gli scontrini di acquisto: 
 

I premi saranno consegnati previa compilazione e firma da parte del vincitore dello scontrino emesso dal lettore card, lo 
scontrino firmato dal vincitore verrà ritirato e sarà valido quale ricevuta liberatoria di avvenuta consegna del premio. 
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PREMI NON ASSEGNATI E/O NON RICHIESTI DAI VINCITORI:  
Eventuali premi non assegnati e/o non richiesti dai vincitori saranno devoluti alla Fondazione Adele e Cavalier Francesco 
Lonati - Via Francesco Lonati 3 - 25124 Brescia (BS) - P.IVA / C.F. 02325290985. 
 

ESCLUSIONI:  
Sono esclusi dalla presente iniziativa i dipendenti, i collaboratori ed i titolari dei punti vendita dello Scalo Milano, 
oltre ai possessori della I Visit card, I Work card  e I Design card che verranno disabilitate. 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):  
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la Società Locate District S.p.A. con sede legale in Via 
Francesco Lonati, 3 - 25124 Brescia in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti per la 
partecipazione al concorso a premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le 
seguenti finalità:   
A. attività legate alla partecipazione al concorso a premi; 
B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei prodotti e dei servizi 
nonché ad individuare sconti e offerte; 
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che per e-mail e/o invio di 
messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono. 
 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 
A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse al concorso a premi. In caso di mancato conferimento 
degli ulteriori dati per le finalità di cui ai punti b) e c), l’interessato potrà partecipare al concorso a premi e il Titolare non sarà 
in grado di fornire i servizi correlati. 
I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria competenza: le Società Argo 
Studio S.r.l. e Thekom Soluzioni per Comunicare  S.r.l..    
 

I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la sede operativa della 
società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno cancellati ovvero trasformati in forma anonima. Il relativo trattamento 
sarà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi con l’osservanza di ogni 
misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
 

In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 ed 
indicati nell’informativa privacy, disponibile al link www.scalomilano.it e negli uffici dell’amministrazione di Scalo Milano. Il 
Titolare del trattamento per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti suddetti è Locate District 
S.p.A. con sede in Via Francesco Lonati, 3 - 25124 Brescia. 
 

ALTRI ELEMENTI: 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia del presente 
regolamento è a disposizione dei clienti presso l'infopoint e nel sito web di Scalo Milano.  


