
REGOLAMENTO INIZIATIVA 
“Fitness & Games”  

 
 
Iniziativa premiale, priva di finalità commerciali, rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei 
concorsi a premio in base all’art. 6 c.1 Lett. a del DPR 430/2001 (riferimento nota Ministero 
dello Sviluppo Economico n. 205930 del 20/11/2014).  
 
L'Iniziativa “Fitness & Games” ha la finalità di far conoscere le tecniche base per l’autodifesa personale 
e l’importanza della ginnastica in ogni sua forma.   
 

La partecipazione all’Iniziativa è totalmente gratuita. 
 
 
Art. 1 Soggetto Promotore: 
Granato S.p.a - Sede legale Corso di Porta Venezia, 16 – 20121 Milano - Codice fiscale 08262200960 
 
Art. 2 Denominazione dell’Iniziativa: 
“Fitness & Games” (in seguito, l’“Iniziativa”) 
 
Art. 3 Area di svolgimento: 
Territorio provinciale. 
Centro Commerciale Grande Cuneo con sede in Via Margarita 8 – 12100 Cuneo (in seguito, il “Centro 
Commerciale”) 
 
Art. 4 Durata dell’Iniziativa (in seguito, il “ Periodo promozionale”): 
Registrazione alla landing page: dalle ore 00:01 del 24 giugno 2022 alle ore 23:59 del 08 luglio 2022 
     
Eventi:   

• domenica 10 Luglio 2022 alle ore 11:30 DIFESA PERSONALE 
• domenica 10 Luglio 2022 alle ore 17:00 ZUMBA 
• domenica 10 Luglio 2022 alle ore 18:00 REE JAM 

 
Le date sopra indicate potranno subire differimenti e/o modifiche in caso di provvedimenti delle Autorità 
nazionali dettate da esigenze di contrasto al COVID-19 o cause di forza maggiore/situazioni di 
emergenza. 

 
Art. 5 Partecipanti aventi diritto: 
Riservata ai Clienti  maggiorenni del  Centro Commerciale. 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società Promotrice, i collaboratori delle Società 
coinvolte nell’organizzazione/gestione dell’Iniziativa. 
 
Art. 6 Descrizione evento: 
Durante i tre eventi che si terranno nella piazzetta all’interno del Centro Commerciale Grande Cuneo, 
nella giornata di domenica 10 Luglio 2022 a partire dalle ore 11:30, tre professionisti del settore, uno 
per evento, approcceranno il mondo della difesa personale, dello Zumba e del Ree Jam, con un discorso 
istituzionale sui benefici di queste discipline e una prova pratica ai Partecipanti presenti. 
Alla fine di ogni evento, verrà rilasciata ai n. 90 Partecipanti (n. 30 Partecipanti per evento) una 
borraccia brandizzata di minimo valore. 
 
Art. 7 Modalità di partecipazione: 
Per poter partecipare a uno degli eventi che si terranno domenica 10 Luglio 2022 presso il Centro 
Commerciale Grande Cuneo, gli interessati dovranno, a partire dalle ore 00:01 del 24 giugno 2022 alle 
ore 23:59 del 08 luglio 2022, iscriversi al sito dedicato all’Iniziativa  
https://www.centrograndecuneo.it/fitness-game, di proprietà del Soggetto Promotore, compilando 



l’apposito form, leggendo e confermando l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ed il 
Regolamento di partecipazione e selezionando l’evento a cui si desidera partecipare. 

Tra tutte le iscrizione valide che saranno pervenute dal 24 giugno 2022 al 08 luglio 2022, entro il 
giorno 09 luglio  2022, tramite software randomico, verranno estratti: 

- n. 30 Partecipanti per l’evento “Difesa personale” che si terrà, presso il Centro Commerciale, nella 
giornata di domenica 10 Luglio 2022 dalle ore 11:30 alle ore 12:30; 

- n. 30 Partecipanti per l’evento “Zumba” che si terrà, presso il Centro Commerciale, nella giornata di 
domenica 10 Luglio 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00; 

- n. 30 Partecipanti per l’evento “Ree Jam” che si terrà, presso il Centro Commerciale, nella giornata di 
domenica 10 Luglio 2022 dalle ore 18:00 alle ore 19:00; 

Per motivi organizzativi e di sicurezza, potranno prendere parte all’evento solamente n. 30 persone per 
evento, motivo per il quale si è resa necessaria l’estrazione randomica. 

I n. 90 Partecipanti verranno contattati direttamente da un responsabile del Centro Commerciale 
mediante email rilasciata in fase d’iscrizione, entro il 09 luglio  2022 (in seguito, l’“email di conferma  
di partecipazione”). 

 

Si precisa quanto segue: 

- I n. 90 Partecipanti dovranno presentarsi nell’area dedicata entro e non oltre 15 minuti prima 

dell’inizio dell’evento scelto, presentando al personale addetto l’email di conferma di partecipazione. 

Nel caso in cui l’avente diritto non si presentasse all’ingresso entro il limite indicato, l’accesso sarà 

aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

- La partecipazione all’evento non è cedibile a terzi. 

 

Art. 8 Condizioni generali: 
- Per la partecipazione alla presente Iniziativa non è necessario avere effettuato acquisti presso i 

negozi del Centro Commerciale.  

- Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Cliente partecipante all’Iniziativa. 
La registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome ed Email, ad ogni indirizzo 
email potrà essere associato un unico nome e  cognome del Cliente,  non saranno ammesse più  
email a lui  riconducibili. 
Il Soggetto Promotore si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni  aggiuntive dello 
stesso Partecipante anche a posteriori.  
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. Anche in 
questo caso il Soggetto Promotore si riserva il diritto di verificare l’identità dei Partecipanti e di 
intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola.  
- Tramite la partecipazione alla presente Iniziativa, i Partecipanti accettano che il Soggetto Promotore 
possa effettuare dei controlli, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’Iniziativa e l’assenza di 
condotte dei Partecipanti in violazione delle presenti modalità di partecipazione. 
Qualora un Partecipante non osservi le presenti modalità di partecipazione, sarà automaticamente 
escluso dall’Iniziativa. 
- Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica/internet del Partecipante che possa impedire di 
accedere all’Iniziativa. 

 

Art. 9 Accettazione regolamento: 
L’Iniziativa è soggetto ai termini del presente regolamento. La partecipazione all’Iniziativa comporta 
per i Partecipanti  l’accettazione piena e incondizionata delle condizioni contenute nel presente 
regolamento. 

 



Art. 10 Gratuità della partecipazione: 
La partecipazione all’Iniziativa è gratuita. 
 
Art. 11 Pubblicità e Diffusione del Regolamento dell’Iniziativa: 
La pubblicità dell’Iniziativa sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà effettuata 
tramite: 

 Locandine/crowner 
 Sito internet  
 Canali Social  

 
nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Soggetto Promotore riterrà opportuno 
utilizzare; i messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente 
Regolamento.  
 
Il Regolamento completo è disponibile sul sito e presso il Soggetto Promotore ed  è depositato presso il 
Soggetto Delegato. 
 
Art. 12 Modifica e/o Integrazione regolamento: 
Il Soggetto Promotore, tramite il Soggetto Delegato, consapevole del fatto che la pubblicazione del 
presente Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del 
Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente Regolamento. 
Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti degli Utenti, i quali 
riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali 
hanno ricevuto comunicazione del presente Regolamento o con modalità equivalenti. 
 
Art. 13 Trattamento dati personali (art. 13 Regolamento EU n° 679/2016): 
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati personali 
raccolti e trattati è Granato S.p.a - Sede legale in Milano, Corso di Porta Venezia, 16 Codice fiscale 
08262200960 in persona del Suo legale rapp.te p-t, il quale ha nominato Responsabile del trattamento, 
secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l’Agenzia Yes S.p.a. con sede 
legale in Via Turati 38, Milano (MI), 20212, P.I. e C.F. 08477970969, in persona del Suo legale rapp.te 
pro tempore. 

Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dal Titolare ovvero dal Responsabile, nel rispetto del 
richiesto criterio dell’intelligibilità e previo espresso consenso dell’interessato, sia ai fini obbligatori 
per la partecipazione al concorso sia ai fini facoltativi per l’invio di comunicazioni promo-pubblicitarie, 
servizi e/o attività di interesse del Titolare. 

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui sopra, ai sensi degli artt. 6 lett. a) e 7 par. 2 del 
Reg. (UE) n. 679/2016, è rappresentata dall’esplicito consenso manifestato dall’interessato che 
sottoscriverà specifica dichiarazione liberatoria ai fini privacy. 

I dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati presso la sede del Titolare o in ogni 
caso su server ubicato in Italia, in un archivio debitamente protetto e custodito. 

In qualunque momento, l’interessato potrà conferire con il Titolare del trattamento per esercitare I 
diritti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sotto riportati, 
scrivendo a: Granato S.p.a - Sede legale in Milano, Corso di Porta Venezia, 16 Codice fiscale 
08262200960 

L’interessato potrà esercitare i suoi diritti previsti dal Reg. (UE) n. 679/16 agli artt. da 15 a 22 e 34, 
nonché dall’art. 5, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12, che possono essere così 
sinteticamente riassunti e richiamati: (art. 15) diritto di accesso ai dati personali; (artt. 16, 17, 18, 19) 
diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione o la limitazione dei dati personali; (art. 20) diritto alla 
portabilità dei dati personali; (art. 21) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali; (art. 22) 
diritto a pretendere misure appropriare nei casi di trattamenti parzialmente automatizzati; (art.34) 
diritto a ricevere senza ingiustificato ritardo una comunicazione in caso di una violazione dei dati 
trattati dal Titolare o dal Suo Responsabile. 



Nei casi di violazione dei sopra richiamati diritti o per segnalare eventuali trattamenti illeciti, 
l’interessato potrà contattare, a mezzo e-mail, il designato Responsabile della Protezione dei Dati : 
Fabrizio Sironi - mail agenziayes.srl@pec.it, o proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali <protocollo@gpdp.it>. 

 
 
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
 
Li 
Il Soggetto Delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi 
 
 
 

 


