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“VINCI ARUBA!”  
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI  

 

 

CHI PROMUOVE IL CONCORSO 

Torino Fashion Village S.r.l. – con sede legale in Via Torino, 160, 10036 Settimo Torinese (TO)  

P. Iva e CF 05481690484 (di seguito, “Società promotrice”) 

 
in associazione con: Sicily Outlet Village S.r.l. – con sede legale in Corso Giacomo Matteotti 10, 20121 Milano 

P. Iva e CF 06227960967 
 

 

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE 

Si può partecipare dal 29/04/2022 al 09/06/2022 

 

 

AMBITO TERRITORIALE  

Il Concorso si svolgerà sull’intero territorio nazionale (di seguito, il “Territorio”).  

 
 

DESTINATARI 

I destinatari sono tutti gli utenti internet maggiorenni, residenti in Italia, iscritti (o che si iscriveranno) al vip 
card https://www.torinooutletvillage.com/it/register/ o al vip card  

https://www.siciliaoutletvillage.com/it/register/, con esclusione dei dipendenti di Torino Fashion Village S.r.l., 
ed eventuali società collegate a Torino Fashion Village S.r.l., di Sicily Outlet Village S.p.A. nonché il personale 

dei negozi (vale a dire titolari e dipendenti dei negozi) del Torino Fashion Village e del Sicilia Outlet Village (di 

seguito, “Utente” o “Utenti”).  
 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI E NEGOZI  

Tutti i prodotti e servizi venduti presso i negozi del Torino Fashion Village e il Sicilia Outlet Village. 

 

Sono espressamente esclusi dal concorso prodotti da fumo (legge 10 aprile 1962, n.165), prodotti farmaceutici 
o specialità medicinali (divieto posto dal D.gs.30 dicembre 1992, n.541), alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011) 

nonché pagamenti di bollettini, generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali 
dell’AAMS, prodotti di parafarmacia, ricariche telefoniche, giornali. 

 
 

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO 

La comunicazione e la pubblicità saranno effettuate tramite materiali digitali (sito web, social e campagne adv 

online) del Torino Fashion Village e del Sicily Outlet Village e tramite materiali di comunicazione all’interno dei 
Village.  

La Società promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità che saranno coerenti 
con il presente regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 430/2011. 

Il regolamento completo è a disposizione del partecipante, per una corretta informazione sul sito internet 
www.siciliaoutletvillage.com e presso gli info point del Torino Fashion Village e del Siciliy Outlet Village. 

https://www.torinooutletvillage.com/it/register/
https://www.siciliaoutletvillage.com/it/register/
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COME PARTECIPARE 

L’Utente per partecipare al concorso deve, nel periodo del concorso, fare acquisti nei negozi del Torino Fashion 

Village o del Sicilia Outlet Village per un importo totale di almeno 50 euro o superiore con unico scontrino1 

  
L’Utente, una volta completati gli acquisti, dovrà: 

• accedere al sito https://www.torinooutletvillage.com/it/login/ o al sito  

https://www.siciliaoutletvillage.com/it/login/ e loggarsi (o effettuare la registrazione se non ancora 
registrati); 

• cliccare sul banner che pubblicizza il concorso; 

• caricare l’immagine dello scontrino e inserire i relativi dati richiesti (data, ora, numero ed importo); 

• prendere visione della informativa sul trattamento dei dati ai fini concorsuali; 

• confermare la presa visione e accettazione del presente regolamento. 

Una volta immessi i dati e accettate le condizioni per il trattamento dei dati personali, l’utente potrà partecipare 

all’assegnazione dei premi previsti con la modalità instant win: un software di estrazione casuale (del quale è 
stata prodotta adeguata documentazione tecnica) informerà l’utente, tramite notifica istantanea, se è risultato 

o meno vincitore di uno dei premi in palio con la presente meccanica.  

 
In caso di vincita l’utente riceverà una mail, all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, con le istruzioni 

per convalidare il premio (si veda paragrafo “COME ACCETTARE IL PREMIO”).  
 

In caso di NON vincita, l’utente sarà informato che potrà comunque concorrere all’eventuale estrazione di 

recupero dei premi instant win non assegnati o non convalidati e all’assegnazione del premio finale tramite 
estrazione, come di seguito specificato. 

 

Tutte le partecipazioni verranno infatti memorizzate, con le relative probabilità1 di vincita calcolate sul totale 

degli scontrini giocati, in un sistema informatico ai fini dell’assegnazione del premio finale e del recupero dei 

premi eventualmente non assegnati/non convalidati, come di seguito indicato.  

 
 

Note bene 
- Ogni singolo scontrino può essere giocato una sola volta e da un solo Utente.  

- Ciascun Utente registrato può giocare più volte ma sempre con scontrini diversi e di importo totale 
sempre pari ad almeno 50 euro cad. 

- Ciascun Utente registrato può vincere un solo premio con la modalità instant win. 

- Gli scontrini giocati devono essere conservati in quanto potranno essere richiesti in fase di convalida 
e accettazione di vincita. 

 

VERBALIZZAZIONE DELLE VINCITE 

Entro il 24/06/2022, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del Consumatore e della 

Fede Pubblica, si procederà a verbalizzare tutti i premi messi in palio con il concorso.  
 

CERTIFICAZIONE VINCITE MODALITA INSTANT WIN ED ESTRAZIONE DI RECUPERO 

Si procederà a certificare l’elenco delle vincite assegnate con la modalità instant win. 
Qualora risultino premi non assegnati e/o non convalidati si procederà ad estrarre, con modalità manuale e 

casuale, dal sistema informatico contenente tutte le partecipazioni pervenute nel periodo complessivo previsto 
dal 29/04/2022 al 9/06/02022 e appartenenti a utenti risultati non vincenti nella meccanica instant win, un 

numero di vincitori a recupero pari al numero di premi non assegnati e/o convalidati. 

  

 
1 Se la somma degli scontrini relativi agli acquisti va da 50,00 euro a 99,99 euro il concorrente verrà inserito una volta 

nella lista degli aventi diritto e quindi avrà una probabilità di essere estratto.  Se la somma degli scontrini ha un valore 
da 100,00 a 149,99 euro il concorrente verrà inserito due volte nella lista degli aventi diritto e quindi avrà due 
probabilità di essere estratto e così via. 

https://www.torinooutletvillage.com/it/login/
https://www.siciliaoutletvillage.com/it/login/
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I vincitori dell’estrazione a recupero dei premi della meccanica instant win verranno avvisati mediante una 

comunicazione inviata all’indirizzo e-mail utilizzato per la partecipazione, che conterrà le istruzioni per 

convalidare il premio (si veda paragrafo “COME ACCETTARE IL PREMIO”). 
 

ESTRAZIONE DEL PREMIO FINALE 
Dal sistema informatico contenente tutte le partecipazioni pervenute nel periodo complessivo previsto dal 

29/04/2022 al 9/06/02022, si procederà ad estrarre, con modalità manuale e casuale, il vincitore del premio 

finale e n. 2 riserve. 
 

PREMI IN PALIO 

N. PREMIO VALORE UNITARIO 
STIMATO 

VALORE 
COMPLESSIVO 

MODALITA DI 
ASSEGNAZIONE 

1 
Viaggio ad Aruba 

4.000 €  
 

4.000 € Estrazione finale 

20 
Giftcard da 100 € 100 € 

2.000 € Instant win 

  

 

Dettagli sul premio VIAGGIO AD ARUBA 
Il premio è composto da: 

- volo A/R in classe Economy da Milano (o altre città italiane in base a disponibilità) per 2 persone 
- tasse e oneri aeroportuali;  

- soggiorno di 7 notti presso il Divi Beach Resort & Village Golf di Aruba in formula mezza pensione (colazioni 

e cene incluse) per 2 persone in camera doppia. 
 

S’intendono esclusi dal premio: 
a) le spese extra/personali/vitto, fatto salvo che per le cene e le colazioni sopra indicate;  

b) trasferimenti da e per il domicilio del vincitore e del suo accompagnatore all’aeroporto di partenza;  

c) trasferimenti in loco dall’aeroporto all’hotel e viceversa;  

d) tutti i servizi diversi da quelli non espressamente menzionati;  
e) tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento da parte del vincitore e del suo accompagnatore della 

documentazione di viaggio valida e idonea all’ingresso nell’Isola di Aruba (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo visti, passaporto, etc…) in tempo utile per la partenza; 
f) qualsiasi assicurazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo medica, legale, di viaggio) per eventi quale 

la cancellazione del viaggio e/o eventi dannosi che dovessero verificarsi durante il soggiorno. 
 

 

Il viaggio dovrà essere prenotato con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo e dovrà essere goduto a far data 
dal 1° settembre 2022 e con rientro entro il 23 dicembre 2022 ed è soggetta a disponibilità aerea e alberghiera. 

Tutti i voli sono soggetti a disponibilità di posti nella classe di prenotazione prevista. Nel caso di mancata 
disponibilità nella classe prevista il vincitore dovrà scegliere un’altra data, eventuali maggiorazioni di prezzo 

saranno a carico del vincitore.  

All’atto dell’assegnazione di detto premio il vincitore riceverà anche tutte le informazioni e recapiti da contattare 
per verificare la disponibilità e prenotare il viaggio il vincitore. 

Se il vincitore e/o l’accompagnatore da lui scelto non saranno in grado di esibire la copia della documentazione 
di viaggio valida per l’ingresso nel paese di destinazione del viaggio stesso, entro il termine indicatogli, la 

Società promotrice trasferirà il premio alla prima riserva disponibile. In ogni caso il vincitore è responsabile 
della verifica della validità di tutta la documentazione di viaggio in suo possesso per l’ingresso nella 
destinazione indicata, con analoga verifica anche in merito ai documenti del suo accompagnatore. 

Il premio non potrà essere riscosso in denaro, né è commutabile in altra forma (a titolo esemplificativo voucher, 
buoni), è cedibile nei limiti di quanto di seguito previsto. 

Il premio dovrà essere usufruito dal vincitore e accompagnatore in un'unica soluzione e non saranno ammessi 

cambiamenti di prenotazione una volta confermato e non è rimborsabile. Il vincitore non potrà avere nulla da 
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pretendere dalla Società promotrice qualora (i) lo stesso o il suo accompagnatore, per motivi personali 

indipendenti dalla Società promotrice, una volta confermata la prenotazione non possa più usufruire del premio 

ovvero (ii) il giorno stabilito per la partenza, il vincitore e/o l’accompagnatore non si presentino. In tal caso il 
premio si intenderà comunque completamente assegnato e nulla sarà dovuto.  

Nel caso, invece, in cui il vincitore sia impossibilitato a fruirlo, potrà cedere detto premio ad un’altra persona 

al momento dell’accettazione della vincita, la cessione dovrà avvenire per iscritto, indicando il nome della 
persona che usufruirà del viaggio. 

Il vincitore, all’atto di accettazione del premio, si impegna a manlevare e tenere indenne la Società Promotrice 
nella persona dei suoi dipendenti, funzionari e direttori, da ogni e qualsiasi responsabilità, per perdita, danni, 

lesioni, costi o spese di qualsiasi natura, compresi, a titolo esemplificativo, danni alla proprietà, lesioni personali 

(inclusa la sofferenza emotiva) e / o morte che possono verificarsi durante il soggiorno ed in generale rischi 
connessi al viaggio che sono a carico del vincitore, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo – infortuni, 
malattie, episodi di macro/microcriminalità etc. 

È responsabilità del vincitore e del suo accompagnatore verificare eventuali avvisi di viaggio emessi dal 

Governo del Paese presso cui si svolgerà il viaggio e scegliere nel caso se desiderano o meno accettare gli 
eventuali rischi per raggiungere la destinazione. Pertanto, la società promotrice non si assume la responsabilità 

per eventuali cause di forza maggiore quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, 
pandemie, guerre, condizioni climatiche, scioperi ecc..o circostanze simili che rendano non consigliabile 
viaggiare nella destinazione indicata. 

 

La Società promotrice non è responsabile nel caso in cui al vincitore e / o al suo accompagnatore venisse 

inibito l’ingresso nella destinazione indicata o venissero espulsi per mancato, anche sospetto, rispetto di 
eventuali condizioni di ingresso e soggiorno nel paese di destinazione. 

 
Dettagli sul premio GIFTCARD 

La card potrà essere utilizzata presso i negozi aderenti del Torino Fashion Village o del Sicilia Outlet Village. 

a scelta del vincitore ed entro e non oltre il 31/12/2022. 
 

MONTEPREMI 

Il valore complessivo del montepremi è di 6.000 (seimila) € 
 

COME ACCETTARE IL PREMIO 

Ciascun vincitore riceverà una comunicazione all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione. Per avere 

diritto al premio, il vincitore dovrà spedire via mail (all’indirizzo indicato nella comunicazione di vincita ed entro 
il 7° giorno successivo alla data di invio della comunicazione stessa) la seguente documentazione: 

• manleva di accettazione del premio, compilata e firmata 

• copia fronte/retro del proprio documento di identità. 

Si precisa che l’invio della documentazione è indispensabile per la procedura di convalida della vincita. 

Le riserve verranno utilizzate in caso di: 

- mancata appartenenza del vincitore alla categoria dei destinatari  

- mancata convalida da parte del vincitore  
- convalida non conforme o incompleta da parte del vincitore 

- in caso di irreperibilità del vincitore 
- dati del vincitore non corrispondenti a quanto dichiarato in fase di partecipazione 

- per qualsiasi altro motivo che renda irregolare la partecipazione / convalida della vincita. 
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CONSEGNA DEI PREMI 

Tutti i premi verranno assegnati mediante comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo che il vincitore ha 
comunicato in fase di registrazione. 

Le gift card verranno consegnate ai vincitori entro il termine di 180 giorni dall’assegnazione e senza alcun 
onere per i vincitori; per la consegna del premio consistente in un Viaggio ad Aruba si faccia riferimento a 

quanto riportato nel capitolo “Dettagli sul premio VIAGGIO AD ARUBA”. 

 
I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere la riscossione in denaro o il cambio e/o 
la sostituzione, per nessun motivo.  

La Società promotrice si impegna a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle 

prestazioni sia nel valore di mercato se al momento della consegna il premio avrà subito modifiche, 
aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso. 

PRECISAZIONI  

La Società promotrice si riserva di verificare l’effettiva appartenenza del partecipante alla categoria dei 

destinatari.  

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili di 

partecipazione. Ogni Utente può registrarsi una sola volta al Concorso utilizzando dati reali, che devono 

corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni plurime riconducibili 
alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi e-mail differenti) invalidano la partecipazione al 

Concorso. Il mancato rispetto di tale condizione costituirà motivo di esclusione dal Concorso e il mancato 
riconoscimento dell’eventuale premio vinto. La Società promotrice si riserva di effettuare gli opportuni controlli 

in merito alla correttezza dei dati forniti dagli Utenti in qualsiasi momento, durante il Concorso o in fase di 

convalida del premio e comunque prima della consegna dello stesso. 

Il sistema Instant Win è programmato per tenere in memoria i dati di ciascun utente partecipante e per 

assegnare complessivamente un numero di n. 20 premi instant win in tutta la durata del concorso. Ogni 

assegnazione avverrà secondo modalità tali da garantire la tutela della buona fede pubblica. 

La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, si riservano il diritto di 
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 

iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

Premi vinti mediante l’utilizzo di software o di indirizzi e-mail temporanei o inesistenti o giudicati comunque 
sospetti, fraudolenti o in violazione alle regole del concorso, se identificati o ritenuti tali con i mezzi e le 

conoscenze a disposizione del Promotore, verranno annullati. 

Per tutte le comunicazioni via e-mail, la Società promotrice ed il Soggetto delegato non si assumono alcuna 

responsabilità qualora: 

• la casella di posta elettronica del destinatario risulti piena; 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 

• non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo e-mail del vincitore utilizzato dopo l’invio dell’e-

mail di notifica della vincita; 

• la mailbox risulti disabilitata/irraggiungibile in qualsiasi momento durante il periodo di concorso (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: casella e-mail inattiva in fase di registrazione o in fase successiva 

al Concorso ecc.); 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist. 

La società che ha sviluppato la piattaforma web del Concorso garantisce: 
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• le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo degli aventi diritto a partecipare 
alle estrazioni; 

• le specifiche del programma di estrazione istantanea (instant win); 

• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare le vincite al di fuori 

dei criteri di casualità previsti e per la sicurezza complessiva del sistema utilizzato, con riferimento 

all'esigenza di tutela della fede pubblica. 

• di aver provveduto all’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza per la protezione dei dati; 

• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso. 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti 
danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti. 

La Società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’Utente per partecipare al Concorso (a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e 
cavetteria in generale, software, canale per la connettività Internet). 

Si rende noto che per partecipare al concorso non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto 
al consueto collegamento telefonico necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari 
personali dei partecipanti.  

L’iscrizione al Concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente regolamento 
in ogni sua parte e senza alcuna riserva.  

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le 

modalità di partecipazione al Concorso, dandone adeguata comunicazione e salvaguardando i diritti già 
acquisiti dai partecipanti. 

 

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI 

I premi non richiesti o non assegnati a vincitori o alle riserve saranno devoluti a Associazione Casa Oz. Onlus 
corso Moncalieri 262 - 10133 Torino (TO) C.F. 97668930015  
 

ADEMPIMENTI DELLA SOCIETA’ PROMOTRICE 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.  

La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata 

prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti 
dei partecipanti.  

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R. 600 del 
29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto 
dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.  

 

PRIVACY 

Il consenso al trattamento dei dati personali da parte del promotore viene manifestato mediante accettazione 

di quanto pubblicato sul sito del concorso. I dati personali comunicati dai concorrenti saranno trattati a norma 
del Regolamento UE 679/2016, Regolamento generale sulla protezione dei dati e della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati, secondo le finalità e le modalità descritte nella informativa Privacy relativa ai 
concorsi a Premi. 


