
 
 

 

REGOLAMENTO  

OPERAZIONE A PREMI 

“VINCI LA ROMA 2017-2018 – GIRONE DI RITORNO” 

1. SOGGETTO 

PROMOTORE 

A.S. Roma Merchandising s.r.l., società con socio unico, P.IVA 12788071004, 

con sede legale in Roma (00184), via Di San Vitale n. 19 (di seguito “Soggetto 

Promotore”) 

2. TERRITORIO Repubblica Italiana   

3. PERIODO Dal 15 gennaio 2018 al 22 aprile 2018 (“Periodo”) 

4. PRODOTTO 

PROMOZIONATO 

Prodotti a marchio “A.S. Roma” (di seguito i “Prodotti ASR”) 

5. DESTINATARI Tutti i consumatori regolarmente residenti o domiciliati sul territorio 

nazionale (di seguito il ”Cliente” o i “Clienti”) che, durante il Periodo di cui 

sopra, acquisteranno uno o più Prodotti ASR presso i punti vendita A.S. Roma 

Store (“Punti Vendita”) nel Territorio e attraverso il negozio online 

www.asromastore.com (“Negozio Online”) . 

Si indica di seguito una lista, indicativa e non esaustiva, dei Punti Vendita sul 

Territorio: 

- Via del Corso 25/26/27 Roma 

- Via Nazionale 195 Roma  

- Via Appia Nuova 263/265 Roma  

- Piazza Colonna 360 Roma 

- Viale della Primavera 23 Roma 

- Viale Marconi 271 Roma 

- Via Arenula 82 Roma 

- Via Tuscolana 1422-1424 Roma 

http://www.asromastore.com/


- Via di Portonaccio 68 Roma 

- Centro Commerciale “Roma Est” Roma 

- Centro Commerciale “Euroma 2” Roma 

- Centro Commerciale “Dima Bufalotta” Roma 

- Centro Commerciale “La Romanina” Roma 

- Area Commerciale “Parchi della Colombo” Roma 

- Valmontone Outlet 

- Centro Commerciale “Da Vinci Market” Piana del Sole (RM) 

- Parco Commerciale “Da Vinci” Fiumicino (RM) 

Sono espressamente esclusi dall’Operazione a premi i dipendenti e/o i 
collaboratori del Soggetto Promotore e dei Punti Vendita.  

6. MECCANICA 

DELL’OPERAZIONE 

A PREMI  

 

 

 

Tutti i Clienti che nel Periodo effettueranno un acquisto, con una spesa 

minima determinata concordemente ai termini e alle condizioni del presente 

Regolamento, di uno o più Prodotti ASR, riceveranno un “Premio Omaggio”. 

Per ottenere il Premio Omaggio occorre acquistare i Prodotti ASR 

raggiungendo una soglia minima di acquisto. Al raggiungimento di una delle 

soglie di spesa minima previste dal Regolamento sarà consegnato il relativo 

Premio Omaggio, che sarà di tipologia e valore diverso in proporzione alla 

spesa effettuata.  

Le diverse categorie di Premio Omaggio corrispondenti alle rispettive soglie 

minime di acquisto sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 



I biglietti costituenti i Premi Omaggio daranno diritto all’accesso alla partita 

sotto indicata, secondo il seguente calendario: 

MATCH ACQUISTI EFFETTUATI 

28.01.2018 A.S. Roma – Unione 
Calcio Sampdoria (salvo anticipi o 
posticipi) Dal 15.01.2018 al 21.01.2018 

11.02.2018 A.S. Roma – 
Benevento Calcio (salvo anticipi o 
posticipi) Dal 22.01.2018 al 04.02.2018 

11.03.2018 A.S. Roma -  Torino 
Football Club (salvo anticipi o 
posticipi) Dal 12.02.2018 al 28.02.2018 

18.04.2018 A.S. Roma – Genoa 
Cricket and Football Club (salvo 
anticipi o posticipi) Dal 19.03.2018 al 08.04.2018 

29.04.2018 A.S. Roma – 
Associazione Calcio Chievo Verona 
(salvo anticipi o posticipi) Dal 09.04.2018 al 22.04.2018 

Qualora il Cliente avente diritto al Biglietto in omaggio risieda nella regione da 
cui origina la squadra in trasferta allo Stadio Olimpico o rientri in eventuali 
cause impeditive specificamente previste da una determinazione 
dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per le suddette 
partite, non potrà usufruire della promozione in atto. 

In caso di squalifica di uno dei settori dello Stadio Olimpico sopra indicati, la 

promozione non sarà valida relativamente ai settori oggetto di squalifica e 

non potrà comunque essere assegnato un biglietto sostitutivo nelle successive 

partite di campionato. 

7. PREMI 
Omaggio n. 1 – abbinato ad una spesa minima di € 80,00 

1 Biglietto di Curva Nord STADIO OLIMPICO 

Valore € 25,00 (Euro venticinque/00) 

Omaggio n. 2 – abbinato ad una spesa minima di € 110,00 

2 Biglietti di Curva Nord STADIO OLIMPICO 

Valore € 50,00 (Euro cinquanta/00) 

Omaggio n. 3 – abbinato ad una spesa minima di € 140,00 

3 Biglietti di Curva Nord STADIO OLIMPICO 

Valore € 75,00 (Euro settantacinque/00) 

Omaggio n. 4 – abbinato ad una spesa minima di € 170,00 

1 Biglietto di Tribuna Tevere STADIO OLIMPICO 

Valore € 65,00 (Euro sessantacinque/00) 



Omaggio n. 5 – abbinato ad una spesa minima di € 200,00 

4 Biglietti di Curva Nord STADIO OLIMPICO 

Valore € 100,00 (Euro cento/00) 

Omaggio n. 6 – abbinato ad una spesa minima di € 220,00 

1 Biglietto di Tribuna Monte Mario STADIO OLIMPICO 

Valore € 65,00 (Euro sessantacinque /00) 

Omaggio n. 7 – abbinato ad una spesa minima di € 220,00 

2 Biglietti di Tribuna Tevere STADIO OLIMPICO 

Valore € 130,00 (Euro centotrenta/00) 

Omaggio n. 8 – abbinato ad una spesa minima di € 270,00 

2 Biglietti di Tribuna Monte Mario STADIO OLIMPICO 

Valore € 130,00 (Euro centotrenta/00) 

Omaggio n. 9 – abbinato ad una spesa minima di € 290,00 

3 Biglietti di Tribuna Tevere STADIO OLIMPICO 

Valore € 195,00 (Euro centonovantacinque/00). 

Il totale dei biglietti emettibili e, pertanto, assegnabili come Premio Omaggio, 
per ciascuna partita è di n. 1.400 biglietti di cui  

(i) fino ad un massimo di n. 900 Biglietti di Curva Nord, esauriti i quali 
potranno essere emessi fino ad un massimo di n. 300 biglietti settore 
Distinti Sud (equiparati ai fini del presente Regolamento ai Biglietti di 
Curva Nord ed in sostituzione degli stessi) alle stesse condizioni di spesa,  

(ii) fino a un massimo di n. 200 biglietti in altri settori (Tribuna Tevere, Tribuna 
Monte Mario). 

Il Negozio Online potrà assegnare fino a n. 50 Biglietti per ciascun settore dello 
Stadio Olimpico (intendendosi come tali Curva Nord, Tribuna Monte Mario e 
Tribuna Tevere, con esclusione quindi di Distinti Sud) per ciascuna partita. Tali 
biglietti sono compresi nel numero massimo di n. 1.400 biglietti sopra 
indicato.  

8. MONTEPREMI 
Si prevede di distribuire premi per un montepremi indicativo complessivo di 

Euro 100.000,00 (centomila/00), salvo conguaglio a fine Operazione a Premi. 

9. 

COMUNICAZIONE 

E PUBBLICITÀ  

Il Soggetto Promotore pubblicizzerà la presente Operazione a premi mediante 

radio, stampa quotidiana, web, stadio, nonché con materiale informativo 

esposto presso i Punti Vendita e tramite il sito web www.asroma.com/it/. I 

messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. 

Il Soggetto Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro 

mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il 

contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa. 

Il regolamento completo dell’Operazione a premi è disponibile all’interno del 
Programma visibile nei Punti Vendita e sul sito web 
www.asroma.com/it/vinci-la-roma.  

http://www.asroma.com/it/
http://www.asroma.com/it/t


Il Regolamento sarà conservato sino al termine dell’Operazione a Premi e per 

tutto il periodo previsto dal D.P.R. 26.10.2001 n. 430 presso la sede del 

Soggetto Promotore. 

10. VARIE I Premi Omaggio messi in palio non potranno essere in alcun caso convertiti 

in denaro. I Clienti dei Punti Vendita e del Negozio Online dovranno compilare 

l’apposito modulo con i dati del destinatario finale del Premio Omaggio, che 

può essere diverso dal Cliente. 

I Premi Omaggio saranno assegnati solamente dopo i dovuti controlli da parte 

del Soggetto Promotore che si riserva di verificare che il destinatario del 

Premio Omaggio abbia conseguito lo stesso conformemente al presente 

Regolamento. 

Il Soggetto Promotore potrà chiedere al Cliente dichiarazione liberatoria di 

ricevuta del Premio quale condizione per la consegna dello stesso. 

La partecipazione alla presente Operazione a Premi da parte del Cliente 

comporta l’accettazione di tutti termini e tutte le prescrizioni di cui al presente 

Regolamento. 

La partecipazione alla presente Operazione a Premi non prevede alcun costo 

a carico del Cliente, ad eccezione della spesa d’acquisto minimo sostenuta da 

quest’ultimo e prevista dal Regolamento. 

Il Soggetto Promotore potrà apportare modifiche migliorative al presente 

Regolamento previa informativa ai Clienti e impregiudicati i diritti già acquisti 

dai Clienti nel rispetto della normativa e del Regolamento. Il Soggetto 

Promotore potrà modificare il presente Regolamento qualora entrassero in 

vigore leggi o regolamenti che lo richiedano, comunicando le eventuali 

modifiche ai Clienti. In caso di modifiche al presente Regolamento, per la 

comunicazione delle stesse saranno osservate le modalità di cui all’art. 10, 

comma 3, del D.P.R. n. 430/2001. 

Cauzione. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera (b), D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 

430 la cauzione per la presente Operazione a Premi non è dovuta poiché, 

contestualmente all’acquisto dei Prodotti ASR nell’importo minimo previsto 

del presente Regolamento ed alla ricezione dello scontrino fiscale, è 

corrisposto ai Clienti il titolo rappresentativo del Premio Omaggio, da ritirare 

secondo le modalità comunicate al momento dell’acquisto. 

Trattamento dei dati personali. La Società Promotrice comunica ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice della Privacy”) che per 

consentire la partecipazione all’Operazione a Premi "VINCI LA ROMA 2017-

2018 – Girone di Ritorno” effettuerà il trattamento di informazioni qualificate 



come dati personali ai sensi del Codice della Privacy per le finalità e con le 

modalità di seguito descritte.  

Il trattamento dei dati personali raccolti nelle varie fasi di svolgimento 

dell’Operazione a Premi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. I dati 

raccolti saranno registrati e conservati per soddisfare le finalità 

dell’Operazione a Premi, in base al presente Regolamento. Il trattamento dei 

dati personali ai fini dell’esecuzione dell’Operazione a Premi sarà effettuato 

con strumenti informatizzati o cartacei da A.S. Roma Merchandising s.r.l., 

società con socio unico, P.IVA 12788071004, con sede legale in Roma (00184), 

via Di San Vitale n. 19, quale Società Promotrice e titolare del trattamento, e 

dagli altri soggetti individuati dal titolare del trattamento nell’informativa ai 

sensi dell’art. 13 Codice della Privacy che sarà consegnata ai Clienti destinatari 

dei Premi Omaggio, restando inteso che tali soggetti terzi effettueranno un 

trattamento dei dati ai soli fini dell’Operazione a Premi prevista dal 

Regolamento e nei limiti sopra indicati. L’eventuale rifiuto a fornire i propri 

dati personali comporterebbe l’impossibilità di attribuire all'interessato i 

Premi Omaggio previsti dall’Operazione a Premi in base al Regolamento. I dati 

non verranno comunicati a soggetti diversi dal titolare e dagli altri soggetti 

indicati nell’informativa ex art. 13 Codice della Privacy che sarà consegnata al 

Cliente destinatario del Premio Omaggio o che siano comunque 

eventualmente destinatari dei dati in base alle procedure di legge. I dati 

personali non saranno in alcun modo diffusi. Ogni altra informazione relativa 

al trattamento dei dati che i Clienti comunicheranno ai fini della ricezione dei 

Premi Omaggio ai sensi del presente Regolamento, inclusa la lista completa 

dei diritti di cui all'art. 7 Codice della Privacy (accesso, rettifica, 

aggiornamento, integrazione, cancellazione, opposizione per motivi legittimi), 

è indicata nell’informativa ex art. 13 Codice della Privacy che sarà consegnata 

ai suddetti Clienti. 

 

 


