
REGOLAMENTO LA PASQUA + SORPRENDENTE 

SOCIETA' PROMOTRICE: 

Consorzio Centro Commerciale CONÈ, corrente in 31015 - 

Conegliano (TV), Via S. Giuseppe 25, C.F.  P.I.04414120263 

SOGGETTI DELEGATI: 

Okay Group S.r.l. Via Ignazio Silone, 1 – 64023 Mosciano 

Sant’Angelo (TE) (Nominato ai sensi dell’art. 5 del DP 430/2001 e 

successive modifiche ed integrazioni d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 

430 Art 5) 

DENOMINAZIONE: 

La Pasqua + Sorprendente 

AMBITO TERRITORIALE: 

Interregionale 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 

14 - 15 - 16 aprile  

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI: 

I prodotti e i servizi delle ditte operanti all’interno del Centro Commerciale Conè. 

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 del Centro Commerciale Conè 

ELENCO PREMI: 

Quantità descrizione premio importo 

250 Uova di Pasqua di cioccolata € 1.500,00 

TOTALE MONTEPREMI: 

n. 250 premi per un totale di €. 1.500,00+iva

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

Nei seguenti giorni del mese di aprile 

• 14/04 giovedì

• 15/04 venerdì

• 16/04 sabato

Il partecipante dovrà recarsi al CC CONÈ Via S. Giuseppe 25, Conegliano (TV) 

• effettuare un acquisto con scontrino minimo di 10€, in uno dei negozi del Centro Commerciale CONÈ

• accedere o registrarsi all'Area Plus+

• aprire la sezione dedicata all’iniziativa (modulo PROMO)

• accedere alla propria sezione I MIEI CODICI dove troverà un QR code valido per riscattare il premio

• Solamente il giorno del 16 Aprile dalle ore 10.00 alle 18.00 recarsi presso la postazione dedicata,

presieduta da una hostess, all’interno del Centro Commerciale e mostrare contestualmente uno

scontrino di acquisto effettuato nelle giornate del 14/15/16 Aprile 2022 e il QR code ricevuto. Se lo



scontrino mostrato risulta valido nei termini indicati, la hostess provvederà a “bruciare” il QR code 

mostrato, annullare lo scontrino mostrato e consegnerà il premio costituito da un uovo di Pasqua di 

cioccolato 

E’ possibile ricevere 1 solo uovo di Pasqua per ciascun QR code mostrato. 

DICHIARAZIONE: 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata tramite 

materiale promozionale (locandine, manifesti e totem digitali) presente presso i punti vendita del centro 

commerciale Il regolamento completo sarà disponibile consultando il sito internet del Centro Commerciale 

Conè. https://www.centrocommercialecone.com/eventi/

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 in premi in palio, in quanto gli stessi verranno consegnati immediatamente e 

direttamente agli aventi diritto nel Centro Commerciale all’atto della presentazione alla postazione all’interno 

della galleria del centro commerciale Conè 

DICHIARAZIONE: 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso il Centro Commerciale Conè 

e sul sito https://www.centrocommercialecone.com/eventi/  

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 Conè 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) 

In ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di trattamento dati personali, il promotore, nella propria 

qualità di Titolare del Trattamento, informa che lo stesso sarà effettuato conformemente all’informativa resa 

disponibile in sede di registrazione e pubblicata presso il desk dell’organizzatore dell’evento, alla quale 

integralmente si rimanda. 

ALTRI ELEMENTI: 

La partecipazione all’operazione comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 

Regolamento. Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento e che copia 

dello stesso è a disposizione dei clienti sui siti internet del Centro Commerciale indicato. 

TERAMO 11/04/2022 


