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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

“VAI AL CINEMA CON I PRODOTTI LEGO MOVIE 2” 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è Warner Bros. Entertainment Italia S.r.l., con sede legale in via Giacomo 

Puccini 6, 00198 Roma, C.F. 00450490586 e P.IVA 00896521002. 

 

2. Soggetti associati 

Soggetti associati sono Prenatal Retail Group S.p.A. (Toys Center), con sede legale in Via 

Agostino Bertani 6, 20154 Milano, P.IVA 11943650157 e C.F. 08985630154, e Lego S.p.A., con 

sede legale in via G. Rossini, 1A, 20020 Lainate (MI), P.IVA e C.F. 12881230150. 

 

3. Soggetti delegati 

Soggetti delegati sono Quantum Marketing Italia S.r.l., con sede legale in Via Mellerio, 3 - 

Milano 20123 - C.F. e P.IVA 04555030966 e PROMOSFERA S.r.l., con sede in Via Giusti 65/a - 

Somma Lombardo (VA) 21019 - C.F. e P.IVA 02250050024. 

 

4. Prodotti e marchi promozionati 

I marchi promozionati sono: l’insegna Toys Center e il marchio Lego. 

I prodotti promozionati sono: la pellicola cinematografica “The LEGO Movie 2 - Una nuova 

avventura” e i seguenti prodotti a marchio Lego legati al suddetto film: 

Articolo Descrizione Articolo Brand 

LEG70831 MOV Casa Razzo soccor Emmet MOV 

LEG70820 MOV Movie Maker MOV 

LEG70825 MOV Scatola Reg Wello Wuoglio MOV 

LEG70824 MOV Regina Wello Ke Wuoglio MOV 

LEG70822 MOV Amici Unikitty piu dolci MOV 

LEG70821 MOV Emmet officina Aggiustat MOV 

LEG70827 MOV Ultrakatty Lucy guerriera MOV 

LEG70826 MOV Fuoristrada Rex tremo Rex MOV 

LEG70841 MOV Squadra spaziale Benny MOV 

LEG70836 MOV Batm battaglia Barbacciaio MOV 

LEG70828 MOV Party bus PopUp MOV 

LEG70830 MOV Astronave Sorellare MOV 

LEG70829 MOV Buggy fuggi fuggi MOV 

LEG70823 MOV Triciclo di Emmet MOV 

LEG70832 MOV Scatola costruzioni Emmet MOV 

LEG70835 MOV Rexplorer di Rex MOV 

LEG70834 MOV Tre ruote Heavy Metal Barb MOV 

LEG70833 MOV Scatola costruzioni Lucy MOV 

DBLGAAA0898 XBOX ONE 500 GB + Lego Movie  
DBL3DS0230 LEGO Movie Videogame  
DBLPS31419 Lego Movie Videogame  
DBLPS40029 LEGO Movie Videogame  
DBLPSV0083 Lego Movie Videogame  
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DBLWIIU0094 Lego Movie Videogame  
DBLGACC4428 LEGO Dimensions Fun Pack Movie Emmet  
DBLGACC4429 LEGO Dimensions Fun Pack Movie Benny  
DBLGACC4430 LEGO Dimensions Fun Pack Movie Bad Cop  
DBLGACC4440 LEGO Dimensions Fun Pack Movie Unikitty  
DBLGAF1976 Sveglia LEGO Batman Movie Harley Quin  
DBLGAF1977 Sveglia LEGO Batman Movie Batman  
DBLGAF1978 Sveglia LEGO Batman Movie Batgirl  
DBLGAF1979 Sveglia LEGO Batman Movie The Joker  
DBLGAF1980 Sveglia LEGO Batman Movie Robin  
DBLGAF2197 Orologio LEGO Batman Movie Minifigure  
DBLGAF2205 Orologio LEGO Batman The Movie Jocker  
DBLGAF2206 Orologio LEGO Batman The Movie Robin  
DBLGAF2319 Orologio LEGO The LEGO Movie 2 Emmet  
DBLGAF2320 Orologio LEGO The LEGO Movie 2 Wyldstyle  
DBLGAF2321 Orologio LEGO The LEGO Movie 2 Unikitty  
DBLGAF2324 Sveglia LEGO The LEGO Movie 2 Emmet  
DBLGAF2325 Sveglia LEGO The LEGO Movie 2 Wyldstyle  
VIDH046171G DVD LEGO MOVIE THE  
VIDH052186G DVD LEGO MOVIE THE slim  

 

5. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti coloro che acquisteranno i Prodotti sopra menzionati presso i punti 

vendita Toys Center aderenti all’iniziativa o online sul sito www.toyscenter.it, nel periodo della 

promozione. 

 

6. Obbiettivo della promozione 

La presente promozione viene effettuata dal soggetto promotore allo scopo di promuovere la 

vendita dei Prodotti presso i punti vendita Toys Center aderenti all’iniziativa. 

 

7. Durata dell’operazione a premio  

Acquisto valido dall’08 al 21 febbraio 2019.  

Registrazione sul sito entro il 28 febbraio 2019. 

 

8. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Tutti coloro che, nel periodo di validità dell’iniziativa, effettueranno un acquisto minimo di € 19,90 

con scontrino unico in Prodotti promozionati di cui al punto 4, presso i punti vendita Toys Center 

oppure online sul sito www.toyscenter.it e conserveranno lo scontrino d’acquisto, potranno 

partecipare alla presente promozione. 

Per partecipare, il consumatore dovrà effettuare i seguenti passaggi, entro il 28 febbraio 2019: 

- Accedere al sito www.grandecinemawarner.it/legomovie2; 

- Registrarsi inserendo i dati richiesti; 

- Inserire i dati dello scontrino/ordine di acquisto online; 

- Caricare, attraverso l’apposita funzione, l’immagine dello scontrino/ordine attestante 

l’acquisto. 

http://www.toyscenter.it/
http://www.toyscenter.it/
http://www.grandecinemawarner.it/
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In seguito al buon fine della procedura, un operatore incaricato della società delegata verificherà 

la corrispondenza dello scontrino caricato/ordine di acquisto online con i dati inseriti dal 

partecipante e, in caso di esito positivo, convaliderà la vincita entro 5 (cinque) giorni lavorativi: i 

partecipanti riceveranno conferma da un operatore incaricato di tale verifica sia in caso di esito 

positivo sia in caso di esito negativo del controllo della partecipazione.  

Una volta validato con esito positivo lo scontrino, l’utente visualizzerà all’interno della propria area 

personale del sito di partecipazione il proprio buono cinema Stardust© pass digitale, valido per la 

visione in 2D del film “The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura” (maggiori informazioni al punto 

9).  

 

Si precisa che, per ogni scontrino d’acquisto/ordine di acquisto online riportante una spesa superiore a € 19,90 in prodotti 

promozionati a marchio Lego, il consumatore avrà diritto a ricevere comunque un solo buono cinema digitale (ad es., uno 

scontrino d’acquisto/ordine online di prodotti aderenti alla promozione di importo pari a € 40,00 darà diritto a ricevere un 

buono cinema).  

 

9. Natura e valore dei premi 

Il premio è costituito da un buono cinema Stardust® pass digitale singolo, valido tutti i giorni, per 

la visione in 2D del film “The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura” (esclusi gli spettacoli in 3D, 

le proiezioni nelle sale speciali e le sale/posti VIP o simili) per tutta la durata di programmazione 

del film nelle sale convenzionate del circuito Stardust® in Italia. 

Si prevede la distribuzione di n° 2.000 buoni cinema Stardust® pass digitali, del valore unitario 

di € 6,82, IVA esclusa. Il valore totale indicativo dei premi ammonta ad € 13.640,00, IVA esclusa. 

L’utente potrà generare il proprio buono cinema Stardust® a partire dal giorno di uscita del film 

nelle sale cinematografiche, prevista per il 21 febbraio 2019 e fino a tutta la durata della 

programmazione del film “The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura” nelle sale convenzionate 

Stardust® in Italia. Poiché la programmazione nelle sale è soggetta a variazioni ed è totalmente 

indipendente dal soggetto promotore, si consiglia di consultare la programmazione prima di 

generare il proprio buono cinema. 

 

Presentando il buono cinema presso una delle sale cinematografiche convenzionate Stardust®, il 

consumatore riceverà un biglietto di ingresso, fatta salva la disponibilità di posti nella struttura 

selezionata. L’elenco delle sale cinematografiche convenzionate potrà essere consultato 

collegandosi al sito www.stardust.it. L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche 

convenzionate è stabilita secondo un calendario non controllabile dalla Società Promotrice.  

Riguardo ai buoni cinema, si precisa che:  

- sono validi solo nei cinema convenzionati Stardust®;  

- non coprono il costo di un’eventuale prenotazione del posto;  

- se persi, non possono essere sostituiti né rimborsati;  

- sono validi per l’ingresso di una persona soltanto;  

- non sono cumulabili con altre promozioni;  

- ne sono vietate la vendita e la riproduzione;  

http://www.stardust.it/
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- il loro utilizzo implica la conoscenza e l’accettazione del relativo regolamento consultabile al sito 

www.stardust.it/aiuto. 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro 

per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni 

conseguenti all’uso del premio. 

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o 

superiore.  

 

10. Consegna dei premi 

Per poter usufruire del premio, una volta convalidata via e-mail la vincita e confermata pertanto 

la partecipazione, il consumatore dovrà ricollegarsi all’area personale del sito di partecipazione, 

dove troverà il proprio buono cinema Stardust® pass digitale. Per generare il proprio buono 

cinema, a partire dal giorno di uscita del film nelle sale cinematografiche, prevista per il 21 

febbraio 2019, il consumatore dovrà selezionare la sala cinematografica, la data della proiezione 

e indicare il nome e cognome dell’utilizzatore e stampare il buono cinema che dovrà essere 

presentato fisicamente presso le casse del cinema prescelto. 

 

11. Ambito territoriale 

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale. 

 

12. Pubblicità della promozione 

La società promotrice comunicherà la promozione attraverso materiale POP esposto in tutti i punti 

vendita Toys Center aderenti all’iniziativa, online sui canali Toys Center e su 

www.grandecinemawarner.it/legomovie2: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto 

dichiarato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito 

www.grandecinemawarner.it/legomovie2. 

 

13. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, 

comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società 

delegata Promosfera S.r.l. - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà 

conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua 

conclusione. 

 

14. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e 

secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo 

Economico. In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea 

garanzia fidejussoria pari al 20% del montepremi. 

 

 

http://www.stardust.it/aiuto
http://www.grandecinemawarner.it/
http://www.grandecinemawarner.it/
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15. Trattamento dati personali 

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) 

I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente 

elettroniche e con strumenti di analisi anche statistica, da Warner Bros. Entertainment Italia S.r.l., 

con sede legale in via Giacomo Puccini 6, 00198, Roma, per l’espletamento di tutte le fasi connesse 

all’operazione a premi denominata “Vai al cinema con i prodotti LEGO Movie 2”. Inoltre, saranno 

trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge 

vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali 

discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato 

conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e 

adempiere a norme di legge. Inoltre, previo esplicito consenso, i dati saranno trattati dal titolare 

per contatti aventi fini promozionali e di marketing (quali: invio di newsletter, promozioni su 

prodotti e servizi, buoni sconto, sondaggi e ricerche di mercato). Tali contatti promozionali 

saranno eseguiti via e-mail. I dati saranno conservati negli archivi del Titolare fintanto che 

permanga interesse nei prodotti di largo consumo o a seguito di esercizio dei diritti di opposizione 

al trattamento per fini di marketing da parte dell’interessato. Anche in questo caso, decorso il 

periodo di conservazione, i dati saranno anonimizzati per produrre statistiche e i dati identificativi 

saranno distrutti, cancellandoli dai nostri archivi. 

Responsabile del trattamento è: Quantum Marketing Italia S.r.l., con sede legale in 20123 Milano, 

via Mellerio, 3, 20123 Milano, C.F. e P.IVA 04555030966. 

Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call center, 

ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 

Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail 

privacy@qmi.it, si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, cancellazione e oblio, 

limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi 

informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in 

qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla 

legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di 

controllo per far valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o 

inviando un’e-mail a privacy@qmi.it, si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei 

responsabili del trattamento. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di 

ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri 

dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché 

li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata.  

mailto:privacy@qmi.it
mailto:privacy@qmi.it

