
Regolamento concorso 
“Iscriviti alla newsletter e vinci Pandora” 

del 9 agosto 2022 
 
 

Società promotrice 
SC Shopping Promotions Sagl, c/o Fiduciaria Incamm SA, Corso San Gottardo 14, 6830 
Chiasso 
 
 
Tipologia della manifestazione a premio 
Concorso a premio. 
 
 
Modalità di partecipazione al concorso 

Per partecipare al concorso, bisognerà iscriversi alla newsletter del Centro Breggia inserendo 
il proprio nome, cognome e indirizzo e-mail nel formulario disponibile alla pagina web 
https://www.centrobreggia.ch/newsletter.php. Iscrivendosi alla newsletter i partecipanti 
accettano di ricevere promozioni, eventi, ed informazioni gratuite dal Centro Breggia 
(l’iscrizione al servizio potrà essere disdetta autonomamente in qualsiasi momento). Qualora 
il partecipante sia già iscritto alla newsletter, dovrà in ogni caso compilare il medesimo 
modulo a conferma della propria volontà di partecipare al concorso in oggetto. 

 

 
Periodo di svolgimento 
Concorso valido dal 9 al 31 agosto 2022. 
 
 
Sorteggio e descrizione del premio 
Giovedì 1° settembre 2022, tra tutti coloro che avranno correttamente partecipato al 
concorso, verrà estratto tramite applicazione informatica un vincitore, che si aggiudicherà 
un bracciale e due charms Pandora a sua scelta, tra quelli disponibili, del valore massimo 
complessivo di CHF 125.-.  
 
 
Estrazione del premio 
Il vincitore sarà estratto casualmente, tramite applicazione informatica, tra tutti coloro che 
avranno partecipato correttamente. Il vincitore sarà contattato tramite e-mail all’indirizzo 
utilizzato per l’iscrizione al concorso. 
 
 
Ritiro del premio 
Il vincitore potrà ritirare il suo premio presso la gioielleria Manor Balerna previo accordo su 
data e giorno inviando una e-mail a info@centrobreggia.ch. Al momento del ritiro del 

https://www.centrobreggia.ch/newsletter.php


premio il vincitore dovrà mostrare, alla persona incaricata, un documento di identità per il 
riconoscimento.  
 
 
Validità del premio 
Il premio dovrà essere ritirato entro venerdì 30 settembre 2022.  
 
 
Non possono partecipare alla promozione: 
- i soggetti minori di anni 18 
- chiunque non sia un privato 
- i titolari, i dipendenti ed i familiari della Società Promotrice e dei negozi presenti nel 

Centro Breggia. 
 
 
Regolamento vincolante 
Con la partecipazione al concorso, i partecipanti dichiarano di accettare il regolamento e si 
impegnano a rispettarlo. Il regolamento sarà consultabile per tutta la durata del concorso 
sul sito internet www.centrobreggia.ch. Qualsivoglia commento o reclamo relativo al 
concorso dovrà essere indirizzato alla Società Promotrice al seguente indirizzo e-mail: 
info@centrobreggia.ch. 

 

 

Protezione dei dati 

I dati personali acquisiti dalla Società Promotrice verranno tutelati e utilizzati in conformità 
alla legge ed esclusivamente ai fini per i quali sono stati raccolti. Dati personali che verranno 
acquisiti: nome e cognome, indirizzo e-mail. Sono autorizzati al trattamento dei dati 
personali gli organizzatori del concorso e i responsabili della consegna dei premi.  
 

 
Generale 

- Non sono richiesti pagamenti di nessun tipo per partecipare e vincere il concorso 
- Ogni utente che partecipa al concorso solleva gli organizzatori da ogni responsabilità e 

quindi rinuncia a qualsiasi azione legale nei confronti degli organizzatori. 
- Il premio non è convertibile in denaro, andrà utilizzato in un’unica soluzione e non dà 

diritto a resto. 
- In caso di smarrimento non verrà sostituito o rimborsato. 
- Nel caso in cui il vincitore non possedesse i requisiti per godere del premio, perderà il 

diritto all’ottenimento. 
- Il vincitore che non provvedesse al ritiro del premio vinto entro il termine comunicato 

congiuntamente alla notizia della vincita, non potrà rifarsi sulla ditta per risarcimento o 
proroga di dato termine. 

- La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato 
contatto con il vincitore. 


