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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI  
“COLLECTION FOOD” 

 
Cardelis S.r.l., con sede legale in Milano, via Giuseppe Mazzini, 9, P. IVA 08691900966 (in seguito, il 
“Soggetto Promotore”) intende promuovere presso il Centro Commerciale “Porte dell’Adige” sito in  
Bussolengo (VR) (in seguito, il “Centro Commerciale”) l’operazione a premi “COLLECTION FOOD” (in 
seguito, l’“Operazione”), in collaborazione con i punti vendita del settore “food” del Centro 
Commerciale (in seguito, i “Punti Vendita”). 
I Punti Vendita del Centro Commerciale aderenti all’Operazione sono i seguenti: 
 
 

INSEGNA RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

La Pizza Di Anna Annaste S.r.l.s 04313100234 

Old Wild West Cigierre S.p.a. 01896000302 

Sushiko G.L. Group Italia S.r.l. 06601450486 

La Piadineria Gruppo Negozi S.r.l. 03004850982 

Rom’Antica Vera S.r.l. 10893610153 

Poke’ Kal Pk3 Consulting S.r.l. 11720190963 

Pollo Grill Pennacchioli S.a.s. 02028400139 

Con Sapore Conad Rda Veneta S.r.l. 05253600281 

 
SOGGETTO PROMOTORE:  
Cardelis S.r.l., con sede legale in Milano, Via Giuseppe Mazzini, 9. 
 
SOGGETTO DELEGATO:  
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l., con sede legale in Roma, Via Roberto Raviola, 1. 
 
DENOMINAZIONE: 
Collection Food. 
 
NATURA DELL’OPERAZIONE:  
L’Operazione rientra nella nozione di “operazione a premio”, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 
430/2001. 
 
DURATA DELL’OPERAZIONE: 
L’Operazione avrà luogo dall’1 al 24 dicembre 2022 durante gli orari di apertura del Centro 
Commerciale (in seguito, il "Periodo"). 
 
AMBITO TERRITORIALE:  
Centro Commerciale “Porte dell’Adige”, Bussolengo (VR).  
 
DESTINATARI: 
I destinatari dell’Operazione sono i soggetti maggiorenni che durante il Periodo accederanno al 
Centro Commerciale ed acquisteranno un pasto presso uno dei Punti Vendita, secondo le modalità di 
seguito indicate (in seguito, i “Destinatari”). 
Sono esclusi dalla partecipazione all’Operazione il personale del Soggetto Promotore, tutto il 
personale dipendente degli esercizi commerciali all’interno del Centro Commerciale, la Direzione del 
Centro Commerciale, il Personale addetto alle pulizie, alla sorveglianza, alla manutenzione e alla 
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vigilanza del Centro Commerciale, il personale coinvolto nell'organizzazione e gestione 
dell’Operazione. 

 
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
Tutti i prodotti e servizi venduti dai Punti Vendita del Centro Commerciale, ad esclusione dei prodotti 
farmaceutici, dei Monopoli di Stato, giochi dell’AAMS, carte regalo, valori bollati, ricariche 
telefoniche, giornali/quotidiani e alimenti per lattanti da 0 a 6 mesi. 
 
TIPOLOGIA DI PREMI: 
I premi consistono in gift card del valore di € 10,00 (dieci/00) ciascuna (in seguito, le “Gift Card”), che 
sarà spendibile presso i Punti Vendita. 
 
MONTEPREMI: 
Si stima di erogare un numero di Gift Card del valore totale di circa € 20.000,00 (ventimila/00) salvo 
conguaglio. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Ai Destinatari che durante il Periodo si recheranno al Centro Commerciale ed acquisteranno un 
pasto costituito da almeno un piatto e una bibita presso uno dei Punti Vendita, sarà consegnata una 
tessera sulla quale sono riportate n. 8 (otto) caselle, ciascuna relativa ad un Punto Vendita aderente 
all’Operazione (in seguito, la “Tessera”).  
 
I Destinatari dovranno farsi apporre un timbro sulla Tessera nello spazio corrispondente al Punto 
Vendita dove hanno effettuato l’acquisto e conservare lo scontrino fiscale. I timbri raccolti e gli 
scontrini fiscali emessi costituiranno piena prova di acquisto valida per partecipare all'Operazione. I 
Destinatari che raccoglieranno almeno 3 (tre) timbri totali, presso tre Punti Vendita diversi, e 
conserveranno i relativi scontrini avranno diritto di ricevere 1 (una) Gift Card del Centro 
Commerciale. 
 
Al fine di ricevere la Gift Card, ciascun Destinatario dovrà recarsi presso l'infopoint dedicato del 
Centro Commerciale durante il Periodo ed esibire la Tessera con i timbri raccolti unitamente agli 
scontrini fiscali relativi all’acquisto dei pasti. Il personale incaricato, dopo aver verificato che ciascun 
timbro è stato rilasciato da un Punto Vendita diverso e che gli scontrini sono relativi all'acquisto di 
un pasto presso il Punto Vendita corrispondente, durante il Periodo, tratterrà le Tessera, restituirà gli 
scontrini fiscali annullati sul retro e consegnerà al Destinatario la Gift Card. 
 
Ciascun Destinario potrà ritirare la Gift Card, comunicando al personale incaricato il proprio nome, 
cognome e indirizzo e-mail (in seguito, i “Dati Personali”), previa visione dell’informativa privacy. 
 
Si precisa che: 
 

• Le Gift Card sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto ed 
eventuali eccedenze nell’utilizzo sono a carico del Destinatario; 

• Le Gift Card sono utilizzabili i tutti i punti vendita del Centro Commerciale. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione all’Operazione implica la presa visione e l’accettazione del presente Regolamento. 
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ALTRI ELEMENTI:  
Il Soggetto Promotore, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che i Dati Personali dei 
Destinatari saranno trattati conformemente alle disposizioni che sopraintendono il trattamento dei 
dati personali e al contenuto dell’informativa privacy alla quale integralmente si rimanda. 
 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento e che copia dello 
stesso è a disposizione dei Destinatari presso l'infopoint e sul sito internet del Centro Commerciale. 


