
1 
 

REGOLAMENTO 
Concorso a premi “Il Centesimo: ogni giorno una grande vincita” 

Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002 
 
Soggetto promotore 
MAX MARKET S.r.l.u.  
Sede legale: via Salvatore Averna 29, Caltanissetta, 
P.IVA 01419280852 

 
   Soggetto delegato  

INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.  
Sede Legale: S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A 70010 Casamassima - BA 
P. IVA 04584900726 – Cod. Rea BA - 324933 
 
Periodo: 
Da lunedì 11 Maggio 2021 a lunedì 08 Giugno 2021 
 
Area di diffusione: 
Solo nei punti vendita con insegna “IL CENTESIMO” dislocati sul territorio siciliano che aderiscono all’iniziativa e che espongono 
il relativo materiale promo-pubblicitario 
 
Destinatari: 
Tutti i Clienti dei punti vendita ad insegna “IL CENTESIMO” titolari della carta fedeltà “SPICCIOLO D’ORO” 
 
Modalità di svolgimento del concorso “Il Centesimo: ogni giorno una grande vincita”: 
Tutti i clienti titolari della carta fedeltà “Spicciolo d’oro” che, nel periodo promozionale compreso tra lunedì 11 Maggio 2021 e 
lunedì 08 Giugno 2021, effettueranno acquisti in uno dei Punti Vendita aderenti all’iniziativa, riceveranno ogni € 25,00 di spesa 
(scontrino unico, multipli inclusi) una cartolina “cancella e vinci”. Ogni Cliente avrà, dunque, la possibilità di ricevere (con unico 
scontrino) un’ulteriore cartolina rispetto a quella che gli verrà consegnata al momento del raggiungimento della soglia minima di 
spesa pari ad € 25,00, sia ad ogni ulteriore soglia di spesa pari ad € 25,00 raggiunta, che acquistando alcune determinate 
tipologie di prodotti c.d. “sponsor”, specificamente indicati sul materiale pubblicitario diffuso (volantini, cartellonistica…) dai 
punti vendita aderenti.  
In palio diversi premi immediati, identificati di seguito in totale premi immediati. 
 
La cartolina “NON VINCENTE” potrà essere compilata, sul suo retro, con i dati anagrafici e di contatto del possessore, e potrà 
essere imbucata presso l’urna dedicata al concorso -debitamente sigillata-, presente in tutti i punti di vendita “IL CENTESIMO” 
aderenti all’iniziativa. 
I premi in palio, estratti con la modalità “Estrazione Finale”, sono elencati nell’apposita sezione di seguito riportata. 
 
*Il Gruppo CDS SpA che nelle attività di trattamento dati opera congiuntamente con la società MAX MARKET S.r.l.u., quale 
Titolare del trattamento fornisce all’interessato informativa al trattamento dei dati nella versione sintetica direttamente sulla 
cartolina indicando la disponibilità della versione estesa così come previsto dall’art. 13 del GPDR 2016/679 attraverso il sito web 
hiips://www. ilcentesimo.it / cui si rimanda per ogni dettaglio. Ai fini della presa visione dell’informativa la cartolina prevede uno 
spazio da barrare che permette al partecipante di dare atto della presa visione dell’informativa. Base giuridica del trattamento è 
individuata nell’art. 6 lettera b). Nelle attività di trattamento dati ed in particolar modo per la gestione del concorso, CDS SpA ha 
individuato e concluso accordo di nomina con la società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. quale responsabile del trattamento 
secondo quanto previsto dall’art. 28 del GDPR 2016/679. 
 
Prima dell’inizio della manifestazione, la Società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l., quale soggetto delegato della MAX MARKET 
S.r.l.u. (art. 5 comma 3 DRP 26.10.2001 n. 430), provvederà a far stampare n. 299.444 cartoline del tipo “cancella e vinci”, di cui 
n. 209.700  non vincenti e n. 89.744 vincenti, e provvederà a mescolare le cartoline vincenti con quelle non vincenti con 
modalità totalmente casuale, come dichiarato con Dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445. Le cartoline vincenti, non saranno assolutamente identificabili dall’esterno. 
 
Combinazioni cancella e vinci: 
Cancellando la stringa argentata, si possono verificare le seguenti combinazioni di vincita: 
“Non hai vinto” 
“Hai vinto un buono spesa di € 20,00” 
“Hai vinto un buono spesa di € 10,00” 
“Hai vinto un buono spesa di € 5,00” 
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“Hai vinto un buono spesa di € 3,00 nel reparto macelleria” 
“Hai vinto un buono spesa di € 2,00 per acquisto prodotti sponsor” 
“Hai vinto un buono spesa di € 1,00 per acquisto prodotti sponsor” 
 
Totale premi immediati, cancella e vinci: 
 

PREMI  NR PREMI VALORE PREMI 

Buono Spesa di € 20,00 spendibile sulla spesa presso i punti di vendita Centesimo 100 € 2.000,00 

Buono Spesa di € 10,00 spendibile sulla spesa presso i punti di vendita Centesimo 500 € 5.000,00 

Buono Spesa di € 5,00 spendibile sulla spesa presso i punti di vendita Centesimo 1.000 € 5.000,00 

Buono Spesa di € 3,00 spendibile nel reparto macelleria presso i punti di vendita 
Centesimo 

2.000 € 6.000,00 

Buono Spesa di € 2,00 spendibile su prodotti sponsor debitamente indicati nei punti 
di vendita Centesimo 

15.000 € 30.000,00 

Buono Spesa di € 1,00 spendibile su prodotti sponsor debitamente indicati nei punti 
di vendita Centesimo 

71.144 € 71.144,00 

TOTALE MONTEPREMI (ONERI FISCALI INCLUSI) CANCELLA E VINCI 89.744 € 119.144,00 

* TUTTI I BUONI SPESA a partire da € 1,00 sino a € 20,00 SONO SPENDIBILI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI PUNTI DI VENDITA IL 
CENTESIMO che hanno partecipato alla manifestazione, ENTRO IL 30/06/2021. NON SONO CONVERTIBILI IN DENARO E NON 
DANNO DIRITTO A RESTO. 
 
Totale premi ESTRAZIONE FINALE: 

PREMI  NR PREMI VALORE PREMI 

Aspirapolvere SAMSUNG VR05R5050WK Aspirapolvere Powerbot 2 in 1 Aspira e 
lava colore nero Samsung Aspira e LavaRobot 2 IN 1 Aspira e LavaAspira e Lava in 
un'unica volta 

25 € 5.856,00 

Buono Spesa di € 1.000,00 spendibile sulla spesa presso i punti di vendita 
Centesimo 

25 € 25.000,00 

TOTALE MONTEPREMI (ONERI FISCALI INCLUSI) ESTRAZIONE FINALE 89.744 € 29.800,00 

    
* TUTTI I BUONI SPESA da € 1.000,00 SONO SPENDIBILI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI PUNTI DI VENDITA IL CENTESIMO che 
hanno partecipato alla manifestazione, ENTRO IL 30/06/2022. NON SONO CONVERTIBILI IN DENARO E NON DANNO DIRITTO A 
RESTO. 
 
Totale Montepremi:  
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 430/2001, a garanzia dei premi promessi sarà prestata una cauzione assicurativa in bollo pari al 100% 
del valore Montepremi, previsto in €150.00,00 (oneri fiscali inclusi), ed avrà come beneficiario: 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione 
DGMCCVNT –Divisione XIX- Uff. Manifestazioni a Premio 
Via Molise 2 – 00187 Roma 
 
Varie:  
La Società promotrice dichiara che il presente regolamento sarà depositato presso la propria sede e sarà consultabile presso 
tutti i Punti Vendita aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale informativo.  
 
Modalità di gestione “Estrazione finale”: 
L’estrazione finale avverrà entro il 31/07/2021, alla presenza di un funzionario garante della fede pubblica. L’estrazione sarà 
effettuata prelevando le cartoline vincenti da ciascuna urna di partecipazione al concorso, presente presso ciascuno dei 25 punti 
di vendita, che debitamente sigillata, sarà messa a disposizione del garante della fede pubblica. Estratti i 50 vincitori, si 
provvederà ad estrarre anche ulteriori n. 30 nominativi per urna che costituiranno le c.d. “riserve”; quest’ultime, infatti, 
verranno contattate nelle ipotesi in cui, dalle verifiche successive all’estrazione, il/i vincitori primi estratti non dovessero essere 
reperibili in alcun modo.  
 
Il vincitore sarà contattato telefonicamente, al numero rilasciato sulla cartolina in fase di partecipazione al concorso.  
Al vincitore potrebbe essere chiesto uno scatto fotografico per divulgare e celebrare la vincita per fini pubblicitari. 
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Qualora dopo ripetuti tentativi di contatto telefonico del vincitore non si dovesse avere alcun riscontro, si passerà alla prima 
riserva disponibile. (si effettueranno almeno 20 tentativi telefonici) 
 
Si provvederà a raccogliere le liberatorie di ritiro premio da tutti i vincitori, tuttavia, in ragione al limitato valore dei premi, al 
loro numero ed alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie, la Società MAX MARKET S.r.l.u. potrà rilasciare 
dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il numero dei premi 
consegnati ai vincitori. 
 
La partecipazione al presente Concorso a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 
contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna. La partecipazione al predetto Concorso a premi è libera e 
completamente gratuita.  
 
Termine per la consegna dei premi: 
I premi in palio con la modalità “cancella e vinci” saranno subito disponibili mostrando la cartolina vincente presso la cassa del 
punto di vendita Centesimo dove è maturata la vincita; i buoni in palio potranno essere redenti mostrando in cassa la cartolina e 
consegnando la stessa all’operatore di cassa prima di chiudere lo scontrino della spesa effettuata. 
I premi in palio con la modalità ad estrazione verranno consegnati ai vincitori estratti (o loro riserve in caso di indisponibilità dei 
vincitori) subito dopo la formalizzazione della vincita e comunque la MAX MARKET S.R.L.U. si impegna a rispettare i termini di 
legge (DPR 430 26/10/2001) secondo i quali, la consegna dei premi deve avvenire entro massimo 180 gg dall’avviso di vincita 

 
Rinuncia alla facoltà di rivalsa: 
La MAX MARKET S.r.l.u. con sede legale in Via S. Averna, 29 - 93100 Caltanissetta, dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di 
rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 modificato dall’art. 19 n.600 comma2, Legge 449/97 (che prevede la 
ritenuta d’imposta del 25%) a favore del vincitore, accollandosi l’onere. 
 
Adempimenti e garanzie: 
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Società Promotrice, 
previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata 
comunicazione informativa che verrà resa presso i punti vendita IL CENTESIMO. 
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai 
partecipanti alla manifestazione a premi. 
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo 
dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori; in caso di disservizi, 
guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o 
estensioni riferite alle clausole stesse allegate al premio. 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società promotrice. 
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento UE n.679 del 2016 (GDPR). 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01. 
 
Pubblicità: 
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso volantino, locandine, affissioni e nelle altre forme consuete.  
Il Regolamento completo sarà disponibile presso tutti i punti vendita con insegna IL CENTESIMO che avranno aderito alla 
manifestazione e sul sito internet hiips://www.ilcent esimo.com/ 
 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
Gentile partecipante, 
con la presente il Gruppo C.D.S. SpA intende informarla circa il trattamento dei dati eseguito tramite la partecipazione 
all’iniziativa “cancella & vinci”. 
A) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Gruppo C.D.S. SpA, con sede legale in Via Salvatore Averna n. 29 - 93100 Caltanissetta è operante nel settore della grande 
distribuzione organizzata, ed è individuata quale società Titolare del trattamento (Data Protection Officer nominato contattabile 
all’indirizzo e-mail renorm@legalmail.it). Nelle operazioni di trattamento dei dati C.D.S. SpA, in qualità di capogruppo, svolge le 
relative operazioni unitamente alle altre società facenti parte del gruppo, nello specifico Ica Market Srl e Max Market Srl. 
Per garantire un filo diretto tra il partecipante e la nostra società abbiamo inoltre provveduto ad individuare il seguente contatto 
e-mail privacy@grupporomano.it cui potete rivolgervi per ogni necessità legate al trattamento dei dati. 
B) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, NATURA DEI DATI TRATTATI, BASE GIURIDICA, NATURA DEL CONFERIMENTO 
DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO 
I dati raccolti (nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo email) sono finalizzati a: 
i) partecipazione all’iniziativa denominata “cancella & vinci” e per tutti gli aspetti correlati (es. contatto in caso di vincita). 
Base giuridica del trattamento è individuata da quanto disposto dall’art. 6 lettera b) del GDPR 2016/679. Per la partecipazione al 
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concorso il conferimento dei dati è di natura facoltativa ma un mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare 
al concorso stesso; 
Si precisa che tramite la partecipazione al concorso non saranno trattati in alcun modo dati particolari o dati riferiti a condanne 
penali e reati. Indichiamo inoltre che per il perseguimento delle finalità sopra indicate I Suoi dati saranno trattati con modalità 
informatizzate e cartacee. 
C) COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati conferiti per la partecipazione all’iniziativa potranno inoltre essere trattati, come sopra citato, dalla società Secap Srl, che 
in qualità di Responsabile del trattamento (nominata secondo quanto previsto dall’art. 28 del GDPR 2016/679) esegue 
operazioni amministrative, contabili e fiscali per contro del gruppo C.D.S. SpA. La comunicazione dei dati alla società Secap Srl 
risulta obbligatoria, in virtù delle attività eseguite, peraltro obbligatorie per legge. I dati potranno inoltre essere visualizzati e 
gestiti da incaricati interni alla struttura per poter compiere le operazioni di trattamento. Tali soggetti sono stati altresì 
espressamente autorizzati al trattamento tramite lettera di incarico. 
I dati saranno inoltre trattati anche dalla società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. che svolge attività di trattamento per la 
gestione del concorso a premi. Tale struttura è stata nominata dal Titolare quale Responsabile del trattamento secondo quanto 
previsto dall’art. 28 del GDPR 2016/679. 
D) CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore ed in particolar modo limitatamente al 
periodo in cui viene svolta l’iniziativa. 
E) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Le ricordiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà far valere i Suoi diritti, richiedendo al Titolare del trattamento la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, l’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, oppure la loro 
cancellazione, rettificazione o limitazione del trattamento. È inoltre Sua facoltà rivolgersi all’autorità di controllo laddove ritenga 
che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo o non conforme. 
 
Premi non richiesti o non assegnati: 
I premi non richiesti e non assegnati verranno devoluti alla Associazione I Discepoli di Padre Pio  – CF 97277470585 con sede 
legale in Via Castel Guelfo n° 53 – 00127 - Roma, come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR 430 del 26.10.2001. 
 
 
Casamassima, 14 Aprile 2021 

 
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.  

(Soggetto Delegato) 
 

 
 
La suesposta dichiarazione, relativa al Regolamento del Concorso a premi “Il Centesimo: ogni giorno una grande vincita” redatto 

ai sensi dell’art.10 comma 3 D.P.R. 430/2001 è finalizzata alla domiciliazione dello stesso presso la sede della Società promotrice 

MAX MARKET Srlu Via Salvatore Averna, 29 - 93100 Caltanissetta (CL) e presso la società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. ,Sede 

Legale –:  S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A 70010 Casamassima – BA, società delegata dalla promotrice 

all’autocertificazione del Regolamento stesso e alla sua conservazione per tutta la durata della manifestazione e per i dodici 

mesi successivi alla sua conclusione. 

Si dichiara che, nel rispetto del D.P.R. 430 del 26/10/2001 verrà svolta l’iniziativa promozionale come disciplinata dal 
Regolamento sopra riportato e che tale documentazione è composta da n° 4 pagine, inclusa la presente.  
 
Casamassima, 14 Aprile 2021 
        

INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.  

(Soggetto Delegato) 


