REGOLAMENTO INIZIATIVA BENEFICA
“LA SCUOLA E’ AL CENTRO”
Manifestazione esclusa dal DPR 430/2001 in quanto i premi sono destinati ad istituzioni pubbliche con
finalità sociali
CENTRI COMMERCIALI CHE PROMUOVONO L’INIZIATIVA:




CENTRO COMMERCIALE BRIANZA - ASSOCIAZIONE OPERATORI CENTRO COMMERCIALE BRIANZA
SP EX SS 35 DEI GIOVI 20037 DUGNANO MI ITALIA P.Iva: 02459410961 C.fisc: 02459410961
CENTRO COMMERCIALE VERCELLI - CONSORZIO OPERATORI DEL CENTRO COMMERCIALE VERCELLI
VIA TANGENZIALE SUD 13 13100 VERCELLI VC ITALIA P.Iva: 02113540021 C.fisc: 02113540021
CENTRO COMMERCIALE I VIALI VIA DEI CACCIATORI 111 NICHELINO (TO)- CONSORZIO TRA I
PROPRIETARI DEL CENTRO COMMERCIALE DI NICHELINO VIA CALDERA 21 10042 MILANO MI ITALIA
P.Iva: 10014480965 C.fisc: 10014480965

SOGGETTO ORGANIZZATORE A CUI E’ DELEGATA LA GESTIONE DELL’INIZIATIVA
Matrix Media s.r.l. Via Giglioli Valle 10 – Reggio Emilia (RE) P.IVA 01926630359
SCUOLE E CLASSI COINVOLTE
Per centro commerciale Brianza Istituto comprensivo Allende plesso “Manzoni”:
- I A,B,C
- II A,B,C
- III A,B,C
- IV A,B,C
- V A,B,C
Per centro commerciale Brianza Istituto comprensivo Allende plesso “Mazzini”:
- I A,B,C,D
- II A,B,C
- III A,B,C
- IV A,B,C
- V A,B,C,D
Per centro commerciale Vercelli Istituto comprensivo “Rosa Stampa”:
- I A,B
- II A,B
- III A,B
- IV A,B
-VA
Per centro commerciale I Viali Istituto comprensivo Montalcini Nichelino IV, scuola primaria “Marco Polo”:
-IA
- II A,B
- III A,B
- IV B
- V A,B,C
Per il centro commerciale I Viali Istituto comprensivo Montalcini Nichelino IV, scuola primaria “Gianni
Rodari”:
- I A,B
- II A,B
- III A,B
- IV A,B
- V A,B

Per il centro commerciale I Viali Istituto comprensivo Montalcini Nichelino IV, scuola primaria “Antonio
Gramsci”:
-IA
- II A
- III A
- IV A,B
-VA
Per il centro commerciale I Viali Istituto comprensivo Montalcini Nichelino III, scuola primaria “Cesare
Pavese”:
- I A,B
- II A,B
- III A,B
- IV A,B
- V A,B
Per il centro commerciale I Viali Istituto comprensivo Montalcini Nichelino III, scuola primaria “Papa
Giovanni XXIII”:
-IA
- II A
- III A
- IV A
-VA
Per il centro commerciale I Viali Istituto comprensivo Montalcini Nichelino III, scuola primaria “Don
Milani”:
- I A,B
- II A,B
- III A,B,C
- IV A,B
- V A,B

DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ BENEFICA
Per ogni centro commerciale è stato selezionato, secondo l’ordine di arrivo delle candidature dagli istituti
contattati, un numero predeterminato di classi alle quali destinare l’attività benefica, secondo un criterio di
prossimità territoriale rispetto all’ubicazione del centro commerciale di riferimento.
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DA PARTE DELLA CLIENTELA
L’iniziativa chiama a partecipare tutti i clienti di ogni centro commerciale che decideranno di contribuire
all’attività benefica, secondo le modalità indicate al punto “dinamica dell’iniziativa” del presente
regolamento.
La partecipazione è riservata a tutti coloro che effettueranno acquisti in uno o più centro/i nel periodo
indicato al punto “durata”, ma la registrazione al portale potrà essere effettuata solamente dai clienti che
abbiano raggiunto la maggiore età al momento della partecipazione.
A tal proposito si precisa ulteriormente che i clienti minorenni potranno raccogliere gli scontrini fronte di
acquisti nelle attività dei centri commerciali promotori, ma non potranno registrarsi al portale di raccolta
punti, tale attività è riservata alla clientela maggiorenne.
DURATA
Raccolta degli scontrini
La fase di raccolta degli scontrini è attiva dal 13 settembre al 31 Ottobre 2021 compresi, in tutti i giorni di
apertura dei centri commerciali che promuovono l’iniziativa, secondo gli orari di apertura di ogni singolo
centro commerciale proponente.

Successivamente si svolgerà, a cura del soggetto organizzatore, la fase di analisi dei punteggi raccolti per
ogni singola scuola e classe, verrà stabilita e comunicata sul portale dedicato la data di estrazione, e tutti i
premi verranno consegnati alle scuole aventi diritto entro il 31.12.2021.
Caricamento degli scontrini sul portale di raccolta
Gli scontrini potranno essere caricati sul portale di raccolta da dal 13 settembre al 31 Ottobre 2021 compresi
24 ore su 24.

DINAMICA DELL’INIZIATIVA
Ogni cliente, a fronte di acquisti effettuati nel periodo indicato, nelle attività commerciali presenti presso
ognuno dei centri commerciali aderenti, potrà collegarsi al sito www.lascuolaealcentro.it e svolgere le
seguenti operazioni:
1. Cliccare sul logo del centro commerciale in cui ha fatto acquisti per entrare nella sezione dedicata
del sito;
2. Selezionare la scuola e la classe a cui intende devolvere i propri punti - ogni euro di valore dello
scontrino corrisponderà ad 1 punto per la scuola.
3. Registrarsi compilando l’apposito form con tutti i dati personali richiesti: nome, cognome, sesso, data
di nascita riferimento tel/cell – email. Il cliente dovrà opportunamente compilare le sezioni relative
alla registrazione e creazione del proprio profilo prendendo visione delle condizioni di utilizzo e
dell’informativa sull'uso dei dati personali da lui forniti in tale fase secondo le indicazioni GDPR
2016/679. Al cliente apparirà una schermata in cui verranno indicate le condizioni di partecipazione
e la richiesta di prestare o negare il consenso per l’uso da parte del consorzio di gestione del centro
commerciale selezionato, dei dati personali inseriti. Il Consorzio utilizzerà i dati inseriti
esclusivamente per le pratiche relative all’iniziativa oggetto del presente regolamento, e, solo se il
cliente presterà il proprio consenso, anche per l’invio di proposte e di comunicazioni commerciali a
mezzo posta elettronica o sms, come meglio indicato al punto PRIVACY del presente regolamento.
4. caricare i dati del proprio scontrino o ricevuta fiscale ed il relativo importo di spesa. Nello specifico, i
dati fondamentali da inserire saranno:
- ragione sociale del punto vendita che ha emesso lo scontrino;
- numero dello scontrino/ricevuta fiscale;
- data di emissione;
- importo totale dello scontrino/ricevuta fiscale, senza i centesimi;
- foto dello scontrino inserito
Il portale convertirà il valore di ogni scontrino in punti (1 € di spesa = 1 punto) e li attribuirà ad ogni classe di
ogni scuola selezionata. Ai fini di stabilire il punteggio i centesimi non verranno conteggiati.
Al termine della fase di raccolta, pertanto a partire dal 01 novembre 2021 verranno stilate le classifiche,
attribuendo a coloro che sono arrivati alla soglia minima necessaria i premi di diritto e ratificando le classi
che hanno raggiunto le successive soglie che daranno diritto a partecipare all’estrazione di ulteriori premi,
secondo quanto dettagliato al successivo punto “premi in palio”.
PREMI IN PALIO
CENTRO COMMERCIALE BRIANZA






ALMENO 600 PUNTI la classe ottiene di diritto una gift card del valore di 50 € da spendere per
l’acquisto di prodotti scolastici all’interno del nostro centro commerciale
TRA 1.200 E 1.799 PUNTI – LA CLASSE PARTECIPA ALL’ESTRAZIONE DI 1 TABLET
TRA 1.800 E 2.399 PUNTI - LA CLASSE PARTECIPA ALL’ESTRAZIONE DI 1 NOTEBOOK PORTATILE
CON ALMENO 2.400 PUNTI – LA CLASSE PARTECIPA ALL’ESTRAZIONE DI UNA LAVAGNA
INTERATTIVA MULTIMEDIALE

CENTRO COMMERCIALE I VIALI
 ALMENO 600 PUNTI la classe ottiene di diritto una gift card del valore di 50 € da spendere per
l’acquisto di prodotti scolastici all’interno del nostro centro commerciale
 TRA 1.200 E 1.799 PUNTI – LA CLASSE PARTECIPA ALL’ESTRAZIONE DI 3 TABLET
 TRA 1.800 E 2.399 PUNTI - LA CLASSE PARTECIPA ALL’ESTRAZIONE DI 2 NOTEBOOK PORTATILI
 CON ALMENO 2.400 PUNTI – LA CLASSE PARTECIPA ALL’ESTRAZIONE DI UNA LAVAGNA
INTERATTIVA MULTIMEDIALE
CENTRO COMMERCIALE VERCELLI





ALMENO 600 PUNTI la classe ottiene di diritto una gift card del valore di 50 € da spendere per
l’acquisto di prodotti scolastici all’interno del nostro centro commerciale
TRA 1.200 E 1.799 PUNTI – LA CLASSE PARTECIPA ALL’ESTRAZIONE DI 1 TABLET
TRA 1.800 E 2.399 PUNTI - LA CLASSE PARTECIPA ALL’ESTRAZIONE DI 1 NOTEBOOK PORTATILE
CON ALMENO 2.400 PUNTI – LA CLASSE PARTECIPA ALL’ESTRAZIONE DI UNA LAVAGNA
INTERATTIVA MULTIMEDIALE

ESTRAZIONE:
Al termine del periodo di raccolta, il soggetto organizzatore analizzerà i punteggi per ogni singola classe e
classificherà i risultati ottenuti secondo la seguente suddivisione:
GRUPPO A) TUTTE LE CLASSI CHE ABBIANO RACCOLTO TRA 1.200 E 1.799 PUNTI
GRUPPO B) TUTTE LE CLASSI CHE ABBIANO RACCOLTO TRA 1.800 E 2.399 PUNTI
GRUPPO C) TUTTE LE CLASSI CHE ABBIANO RACCOLTO ALMENO 2.400 PUNTI
Verranno predisposti appositi contenitori di raccolta dei nominativi delle singole classi aventi diritto a
partecipare alle estrazioni ed entro il 30 novembre 2021, la Direzione del centro commerciale sorteggerà
per ogni gruppo i premi indicati al precedente punto “premi in palio”.

Nb. Tutte le classi dei gruppi A – B – C otterranno di diritto anche il buono da 50 € avendo raggiunto la
soglia minima di 600 punti.

CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori verranno quindi contattati ai riferimenti indicati nella fase di iscrizione delle classi all’attività
benefica per concordare la consegna o il ritiro del/dei premi.
Alla consegna verrà chiesto ad ogni referente di classe di firmare apposita liberatoria che attesti la
consegna del premio stesso.
RINUNCIA AL PREMIO

Nel caso in cui la scuola non ritiri il premio entro il 31.12.2021 o rinunci espressamente al premio vinto
questo rimarrà a disposizione del centro commerciale promotore.

