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Regolamento del Concorso a Premi 
“Estate a Parma Open” 

 
 
Società promotrice 
Consorzio “Parma Centro” 
Via Abbeveratoia, 63/A – 43126 Parma (PR) 
C.F. e P.IVA. 02514450341 
 
Soggetto delegato 
World Promotions di Riccò Mattia 
Via Passo della Colla, 8 – 43123 Parma (PR) 
C.F. e P.IVA. 02507540348 
 
Denominazione della manifestazione promozionale 
“Estate a Parma Open” 
 
Ambito territoriale  
Territorio Nazionale. 
 
Destinatari 
Tutti coloro che, nel periodo di svolgimento sotto riportato, effettueranno un acquisto di 
almeno € 10,00 in uno dei negozi aderenti alla iniziativa il cui elenco aggiornato è disponibile 
nella apposita sezione del sito internet https://www.parmaopen.it   
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o 
dipendenza con la Società Promotrice, con i negozi aderenti al Consorzio “Parma Centro” e 
con tutte le Aziende coinvolte nell’organizzazione e nella gestione del Concorso a Premi 
oggetto del presente Regolamento.  
 
Periodo di svolgimento 
Il Concorso sarà attivo dal 25/06/2022 al 25/09/2022. 
 
Prodotto in promozione 
I negozi del Consorzio “Parma Centro”  che hanno aderito alla iniziativa, il cui elenco 
aggiornato è disponibile nella apposita sezione del sito internet https://www.parmaopen.it. 
 
Premi in palio e Montepremi 
 
N° 2 buoni del controvalore unitario di € 400,00 (I.V.A. inclusa) redimibili entro il 
21/09/2023 rispettivamente nelle agenzie “Suite 152” (con sede in 43124 Parma al civico 
152/B di Strada Langhirano) e “Viaggi senza Frontiere” (con sede in 43121 Parma al civico 24 
di Strada XXII Luglio) 

 
 

Valore complessivo del Montepremi € 800,00 (I.V.A. inclusa) 
 
Modalità di partecipazione e di assegnazione dei premi 
Dal 25/06/2022 al 25/09/2022, tutti i consumatori che effettueranno un acquisto di almeno 
€ 10,00 in uno dei negozi aderenti alla iniziativa (il cui elenco aggiornato è disponibile nella 
apposita sezione del sito internet https://www.parmaopen.it) e che, collegandosi al sito 
internet di cui sopra, invieranno lo scontrino comprovante l’acquisto unitamente agli altri 
dati di partecipazione al Concorso richiesti, avranno la possibilità di partecipare alla 
estrazione dei premi in palio descritti nell’apposito paragrafo. 
Si precisa che l’estrazione avverrà alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della 
Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori entro il 31/10/2022. 
E’ prevista altresì l’estrazione di tre nominativi di riserva cui assegnare, nell’ordine di 
estrazione, i premi nel caso in cui i vincitori originari non fossero rintracciabili entro una 
settimana dall’estrazione o se questi, pur rintracciati, rinunciassero alla vincita stessa: i 
premi si intenderanno rinunciati e pertanto verrà contattato il primo dei tre nominativi di 
riserva e così via.  



 

 2 

Nel caso in cui nessuno dei vincitori di riserva accettasse la vincita o fosse rintracciato in 
tempo utile, si procederà ad assegnare i premi alla Onlus più oltre descritta.  
 
Rinuncia della rivalsa 
Consorzio “Parma Centro” dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 
di cui all’art. 30 D.P.R. n° 600 del 29.09.1973 a favore dei vincitori. 
 
Termini di consegna 
I premi saranno consegnati ai vincitori presso la sede della Società promotrice entro 180 
giorni dalla data di chiusura della Manifestazione a Premi. 
 
Onlus beneficiaria 
I premi non assegnati, non richiesti o non ritirati dagli aventi diritto entro il suddetto termine 
saranno considerati non assegnati ai fini dell’art. 10 comma 5 del D.P.R. 26/10/2001 n° 430 
e saranno devoluti in beneficenza alla Fondazione di religione e di culto “Caritas S. Ilario” 
(C.F. 92128110340) avente sede in Parma (PR) al civico 3 di Piazza Duomo. 
 
Pubblicità 
La pubblicità della Manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata 
secondo le modalità descritte. 
Il presente Regolamento completo sarà disponibile in apposita sezione del sito internet 
https://www.parmaopen.it e presso la sede del Soggetto Delegato, la World Promotions di 
Riccò Mattia – Via Passo della Colla 8 – 43123 Parma (PR) 
 
 
Adempimenti e garanzie, varie 

• Titolare del Trattamento è Consorzio “Parma Centro” – Via Abbeveratoia, 63/A – 43126 
Parma (PR). I dati personali saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, 
da specifici incaricati e da Responsabili del trattamento i cui nominativi sono 
disponibili su richiesta, che operano per conto del Titolare del trattamento; potranno 
altresì essere diffusi a terzi (es. Notaio e/o Funzionario della Camera di Commercio di 
riferimento e/o società di servizi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
agenzie viaggi e/o strutture ricettive che mettono a disposizione i premi) per dare 
seguito (essendo la finalità del trattamento) al Concorso a Premi oggetto del presente 
Regolamento. 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma indicare i dati identificati come obbligatori nei 
mezzi di partecipazione al Concorso è necessario per partecipare allo stesso. 
In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti in tema di normativa privacy 
(art. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679), o potrà essere richiesta l’informativa 
completa, inviando la richiesta a privacy@parmaopen.it o consultando la pagina 
https://www.parmaopen.it/privacy-policy/ 

• La partecipazione alla Manifestazione non comporta spese a carico del partecipante. 
• La Società Promotrice si impegna a premiare tutti coloro che risulteranno vincitori in 

base al presente Regolamento, prevedendo eventualmente premi sostitutivi di valore 
non inferiore ai premi promessi e con caratteristiche similari, nel caso in cui i premi 
non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice 
stessa. I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro. 

• La Società Promotrice, per qualsiasi informazione inerente il presente Concorso a 
Premi, mette a disposizione dei consumatori un “Servizio Cortesia” contattabile 
scrivendo alla casella di posta elettronica manifestazioniapremio@worldpromotions.it.  

 
 
 
Parma, 01/06/2022  
 

Consorzio “Parma Centro” 
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