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PIANO TECNICO 
del Concorso a premi “Coffee Back” 

Ai sensi degli art. 2, 10 e 11 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 
 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
CARDELIS SRL A SOCIO UNICO 
Via Mazzini, 9 
20123 Milano (MI) 
P. IVA 08691900966 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Publievent S.r.l. 
Codice fiscale/ P. IVA 05661041219  
REA n° 767186 
Sede legale: 
Centro Direzionale Is. E/2 80143 Napoli 
Rappresentante legale: Sig. Roberto Salvadori 
 
DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI 
Dal 18 aprile all’8 maggio 2022. 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Nazionale. 
 
DESTINATARI DEL CONCORSO 
I clienti, maggiorenni, residenti o domicilianti in Italia (esclusi i dipendenti dei punti vendita, vigilanza, perso-
nale addetto alle manutenzioni e pulizie, nonché il personale dipendente del soggetto delegato) che frequen-
tano il Centro Commerciale “Porte dell'Adige” SS 11 Località Ferlina - Bussolengo (VR). 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
I clienti  che  decidono  di  partecipare  al  concorso  “Coffee Back” devono recarsi al Centro Commerciale 
“Porte dell'Adige” nel periodo dal 18 aprile all’8 maggio 2022 e consegnare almeno 100 grammi di fondi di 
caffè da smaltire presso l’apposita postazione aperta al pubblico dal lunedì alla domenica dalle ore 11:00 alle 
ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.  
Per fondi di caffè si intende esclusivamente la parte organica derivante dall’utilizzo della moka o anche quella 
contenuta all’interno di cialde o/o capsule, correttamente separata delle stesse. 
Il personale presente alla postazione peserà i fondi di caffè consegnati sulla bilancia digitale dedicata per 
verificarne il peso preciso e determinare il numero di “giocate” spettanti al cliente, così come da schema di 
seguito specificato: 
Da 100 grammi a 199 grammi ____ n° 1 GIOCATA  
Da 200 grammi a 299 grammi ____ n° 2 GIOCATE 
Da 300 grammi a 399 grammi ____ n° 3 GIOCATE 
Da 400 grammi a 499 grammi ____ n° 4 GIOCATE 
Da 500 grammi e oltre __________ n° 5 GIOCATE 
 
Ogni 100 grammi di fondi di caffè consegnati corrispondono ad n. 1 giocata; sono previste massimo n. 5 
giocate per un massimo di 500 grammi di fondi di caffè conferibili al giorno a persona. 
 
Il cliente deve confermare la lettura dell’informativa sul trattamento dei dati personali, inserire nel totem 
presente i propri dati (nome, cognome, data di nascita, indirizzo mail e numero di telefono), digitare il peso 
in grammi dei fondi di caffè consegnati ed automaticamente a video verrà indicato il numero di giocate spet-
tanti. I dati richiesti sono obbligatori. 
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Per ogni giocata spettante il cliente può scegliere un “chicco di caffè” tra quelli raffigurati sullo schermo del 
totem touch screen. Tramite il suddetto sistema, è possibile comunicare immediatamente al partecipante 
l’eventuale vincita o meno dei premi in palio; in caso di vincita sullo schermo del totem appare la scritta “HAI 
VINTO”, è indicato il premio vinto ed è emessa l’apposita liberatoria necessaria per la consegna del premio. 
In caso contrario appare la scritta “NON HAI VINTO”. Il premio (gift card) può essere consegnato al vincitore 
solamente a seguito della compilazione della “dichiarazione liberatoria” con i seguenti dati: nome, cognome, 
luogo e data di nascita, indirizzo mail e numero di telefono. 
 
L’elenco dei negozi aderenti all’iniziativa, per la spendibilità delle gift card eventualmente vinte tramite il 
concorso, è specificato nell ’Allegato A) “Elenco negozi aderenti all’iniziativa Coffee Back” alla presente. 
 
Il totale dei fondi di caffè pesati sarà riportato sul monitor del totem e sarà sempre visibile; al termine del 
concorso il totale dei fondi di caffè raccolti verrà convertito in sacchi di pellet da regalare alle associazioni del 
territorio. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679): 
I dati rilasciati dal soggetto vincitore del concorso saranno utilizzati ai fini dell’espletamento di tutte le ope-
razioni relative al Concorso a premi e, in particolare, al fine di verificare l’identità del vincitore, per procedere 
con la consegna del premio, e per future attività di marketing  se verrà rilasciato il consenso al Titolare del 
trattamento (il Centro Commerciale) secondo la normativa vigente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, 
come da Informativa Privacy esposta. 
I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate sui server e non saranno oggetto di diffusione 
ovvero, di comunicazione alcuna, e potranno in qualunque momento essere esercitati i diritti di cui all’art.17 
del REG. UE 2016/679 (GDPR) sopraccitato attraverso i recapiti indicati nell’apposita informativa. 
 
Si precisa che, nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti frau-
dolenti o in violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio. In tal caso, la 
società promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle 
leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica 
del concorso. 
 
MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo è di Euro 7.000,00 Iva inclusa 
 
DETTAGLIO MONTEPREMI 
 

Quantità Premi in palio Valore 

350 Gift Card da € 20,00 cad.  7.000,00 Euro 

TOT. VALORE COMPLESSIVO  7.000,00 Euro 

 
 
 
 
NORME DI UTILIZZO DELLE GIFT CARD IN PALIO  
I premi, costituiti da "Gift Card", sono spendibili presso i punti vendita del Centro Commerciale Porte 
dell’Adige indicati nell’Allegato A), non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto. 
 
DETTAGLI RELATIVI ALLE GIFT CARD 
La Gift Card può essere utilizzata per acquistare beni e servizi presso le attività commerciali del Centro Com-
merciale Porte dell’Adige dotate di POS. 
Non è una carta ricaricabile ed è a scalare, è valida per un anno dalla data di attivazione e, in ogni caso, fino 
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all’azzeramento del saldo. 
Non ha bisogno di codice PIN: è sufficiente la strisciata per il suo utilizzo. 
Le Gift Card non possono essere utilizzate per l’acquisto di prodotti farmaceutici, prodotti da fumo, alimenti 
per lattanti ed ogni altro prodotto per il quale vige il divieto di promozione ai sensi di leggeIl vincitore non 
può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, 
per nessun motivo.  
 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA 
La Società promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 
così come modificato dalla L. 449/97, articolo 19 c.2. 
A norma dell’art. 30 del D.P.R. 600/1973 il Promotore dichiara di non rivalersi sul vincitore del premio della 
ritenuta fiscale pari al 25% del valore del premio al netto di IVA. 
 
PREMI NON RITIRATI/NON ASSEGNATI 
I premi non assegnati o non richiesti entro 180 gg dal termine del concorso saranno devoluti alla A.B.E.O. 
ODV ONLUS Via Goffredo Mameli, 61 - 37124 Verona (VR) - CF 93026910237. Diversamente, quelli rifiutati 
per iscritto restano nella piena disponibilità del promotore.  
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso a premi “Coffee Back”, vale come piena e intera accettazione del presente 
Regolamento. 
 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
Il presente Regolamento redatto a cura del Delegato viene comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico 
mediante apposita modulistica, è conservato presso la Direzione del Centro Commerciale “Porte dell’Adige” 
per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 
Copia del regolamento sarà consultabile anche on line sul sito del Centro Commerciale. 
Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporterà le condizioni di partecipazione, la durata e il 
rinvio specifico al Regolamento. 
La società Promotrice si riserva di poter apportare e eventuali modifiche migliorative al Regolamento o dei 
premi; le stesse saranno comunicate con nei modi e nei tempi previsti dalla normativa in materia. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Delegato Publievent S.r.l. nella persona del sig. Roberto Salvadori che ha rilasciato la dichiarazione sostitu-
tiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 attestante che la manifestazione è effettuata in 
conformità a quanto previsto nel presente Regolamento, ha provveduto al rilascio della prescritta cauzione 
in tempo utile per l’inizio della manifestazione. 


