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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 DC” 

 

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. Soggetto associato 

Soggetto associato è 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. 

 

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 

Il marchio promozionato è l’insegna Toys Center. 

I prodotti promozionati sono: la pellicola cinematografica “Shazam!” e i seguenti prodotti a 

marchio DC legati al suddetto film e venduti presso i punti vendita Toys Center aderenti 

all’iniziativa: 

ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO 

ABYKEY053 Portachiavi Batman Logo                  

ABYKEY054 Portachiavi Superman Logo                

ABYKEY167 DC COMICS - Portachiavi Batmobile        

ABYKEY171 Portachiavi DC Comics Wonder Woman Logo  

ABYMUG197 Set 2 Mini Tazze DC - Batman & Flash     

ABYMUG230 Set 2 Mini Tazze DC-Superman&Green Lant. 

ABYMUG363 Tazza 3D DC Comics - Batman              

ABYMUG382 Tazza Cambia-Colore DC Batman & Joker    

ABYMUG419 Tazza DC Comics Harley Quinn             

ABYMUG446 Tazza DC Comics - Superman               

ABYMUG451 DC COMICS - Mug - 460 ml - BAT/MAN - porcl. with boxx2 

ABYMUG580 DC COMICS - Mug - 320 ml - "Aquaman"- subli - with box x2 

ABYMUG581 DC COMICS - Mug - 320 ml - "Aquaman Logo"- subli - with box x2 

ABYNOT004 DC COMICS - Notebook "Graphic Batman" X4 

ABYNOT005 DC COMICS - Notebook "Graphic Superman" X4 

ABYPEL018 Cuscino DC Comics - Batman               

ABYPEL019 Cuscino DC Comics - Superman             

GIFPAL136 DC COMICS - Key Chain with Light Superman x1 

GIFPAL183 Torcia Batman Logo                       
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1000645228 LEGO BATMAN (DS) 

1000600243 SUICIDE SQUAD (DS) 

1000650435 WONDER WOMAN (DS) 

1000588496 UOMO D'ACCIAIO, L' (DS) 

1000597357 BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE (DS) 

1000207877 4 GRANDI FILM: BATMAN COLLECTION (DS) 

1000208051 4 GRANDI FILM: SUPERMAN (DS) 

1000335223 MEGLIO DI BATMAN, IL (DS) 

1000581736 BATMAN UNLIMITED: ISTINTI ANIMALI (DS) 

1000706293 JUSTICE LEAGUE (DS) 

1000730128 TEEN TITANS GO! IL FILM (DS) 

AGM76008 XXX BLISTER 3 MATITE BATMAN 

AGM82897 QUADERNO A4 80 GR.1R BATMAN 

AGM86678 BATMAN Zaino Asilo 

AGM86679 BATMAN Zaino Estensibile Multi 

CMG20427 BATMAN LEGO DELUXE ML 

CMGR03238 BATMAN PVC 

CMGR04487 MASCHERA BATMAN DARK KNIGHT 

CMGR05287 BATMAN ACTION SUITE 

CMGR37492 COSTUME BATMAN DELUXE SCATOLA 

CMGR38852 COST.BATMAN 

CMGR880629 COSTUME BATMAN ADULTO 

CMGR880630 COSTUME CATWOMAN ADULTO 

CMGR888440 COSTUME BATGIRL ADULTO 

FUN13488 POP DC Justice League Flash 

GCP1334 BATMAN DELUXE IN BUSTA 

GIG00464 BATMAN _ SUPERSFIDA PUNCHING B 

GIG96190 BATMAN _ ASS.BASE C/PERSONAGGI 

GPZ01316 BATMAN E ROBIN: BL. OROLOGIO 3 

GPZ63855 BATMAN E ROBIN: BL. PERSONAGGI 

LEG70900 BTM The Joker fuga con palloni 

LEG70902 BTM Inseguim Catcycle Catwoman 

LEG70903 BTM Riddle Racer The Riddler 

LEG70904 BTM Attacco splash Clayface 

LEG70905 BTM Batmobile 

LEG70906 BTM Famigerata lowrider Joker 

LEG70909 BTM Scasso alla Batcaverna 

LEG70912 BTM Arkham Asylum 

LEG70914 BTM Attacco tossico di Bane 

LEG70916 BTM Bat aereo 

LEG70917 BTM Ultimate Batmobile 

LEG70918 BTM Bat Dune Buggy 

LEG70919 BTM Festa anniv Justice League 

LEG70920 BTM Egghead battag colpi cibo 

LEG70921 BTM Attacco cann Harley Quinn 

LEG70922 BTM Batman Movie 2018 D2C 
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LEG70923 BTM Bat Space Shuttle 

LEG71017 BTM The LEGO Batman Minifig 

LEG76052 BTM Batman Classic – Batcav 

LSC08782 QUAD.A5 RIG.A BATMAN 

LSC08789 QUAD.A4 RIG.1C BATMAN 

MATBHC66 BATMAN PERSONAGGI ASS. BASE 

MATDHY29 BM vs SM BATMOBILE DELUXE 

MATDJG28 BM vs SM 6 FIGURE ASS.TO 

MATDYF78 BVS MASCHERA CAMBIA VOCE 

MATFBR02 JLA 12 PERSONAGGI BASE ASS.TO 

MATFDF02 JLA 12 Batmobile 

MATFFM04 JLA 12 BATMAN LUCI E SUONI 

MATFGG60 DC JUSTICE LEAGUE 6 ACT.FIG 

MATFGG78 JLM 12 PERSONAGGI BASE 

MATFGG85 2 Pers. 30 cm Batman BATTLE 

MATFGH11 BATMAN 30 cm attacco tattico 

MATFGH13 SUPERMAN 30 cm attacco tattico 

MATFGH57 BATMOBILE 

MATFGM04 JLM BASIC MASK COWL ASST 

MATFNF97 UOVISSIMO BATMAN JL 2017 

MATFRL54 BATMOBILE R.C. 

MATFVM69 BATMAN PERSONAGGI 30 CM ASS. 

MATFWX59 AQUAMAN PERSONAGGI 12 CM  ASS. 

MATFXF90 AQUAMAN PERSONAGGI 30 CM ASS. 

MATFYY22 BM BATMAN LUCI E SUONI 

MATN5722 BATMAN BEB PERSONAGGIO 

MATN5738 BATMAN BEB 2 PERSONAGGI 

MATT1586 ASS. PERSON BATMAN VEICOLO 

MATW5760 BATMAN TUMBLER RC VEHICLE 

MATW7191 QUICKTEK BATMAN CAVOSC.CORAZZ 

MATW8575 IMAGINEXT BAT CAVERNA 

MATW8576 IMAGINEXT BATMOBILE 

MATX2319 BATBATMAN IL CAV.OSCURO 

MATY1452 PERSONAGGI BATMAN CAV.OSCURO 

MOSFGG59 JUSTICE LEAGUE AEREO BATMAN 

RUB5482 SET BATMAN MASCHERA E MANTELLO 

RUB620451-L BATMAN DELUXE C MUSCOLI L 

RUB620451-M BATMAN DELUXE C MUSCOLI M 

RUB620451-S BATMAN DELUXE C MUSCOLI S 

RUBIT4889 MASCHERA BATMAN 

RUBIT620424-L BATMAN C/ARMAT CLASSIC L 

RUBIT620424-M BATMAN C/ARMAT CLASSIC M 

RUBIT620424-S BATMAN C/ARMAT CLASSIC S 

RUBIT620425-M BATMAN C/ARMATURA C/MUSCOLI 

RUBIT881286L BATMAN L 

RUBIT881286M BATMAN M 



4 

 

RUBIT881286S BATMAN S 

RUBIT881290-L BATMAN DELUXE C MUSCOLI L 

RUBIT881290-M BATMAN DELUXE C MUSCOLI M 

RUBIT881290-S BATMAN DELUXE C MUSCOLI S 

SIAFBM17753 BATMAN PALL. MYLAR 

SPN6026063 AIR HOGS Batmobile 

TOYDPH04 BATMAN FIG. DELUXE 

TOYDWV36 BATMAN FIG. ASS. 

TOYFDK51 BATMAN LP 6 FIG 

TOYFFF19 DC JUSTICE LEAGUE 6 pers. 

TOYFGG58 JUSTICE LEAGUE BATMOBILE 

TYODKN47 BATMAN 12 BATTLE IN A BOX 

UMB63503 BATMAN CRIME COMBAT UTILITY 

UMB63504 BATMAN CRIME COMBAT SWORD SET 

UMB63505 BATMAN CRIME COMBAT DART LAUNC 

UMB63513 BATMAN E SUPERMAN SHOWDOWN SET 
 

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 promozionati presso i punti vendita Toys Center aderenti all’iniziativa. 

 

7. Durata dell’operazione a premio  

Dal 25 marzo al 08 aprile 2019 (periodo validità acquisto). 

La richiesta del premio, compresa la registrazione, dovrà essere effettuata sul sito 

entro e non oltre il 15 aprile 2019. 

 

8. Modalità di svolgimento dell’operazione 

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

24,90 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: 

- accedere al sito www.grandecinemawarner.it/shazam; 

- 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.toyscenter.it/
http://www.toyscenter.it/
http://www.grandecinemawarner.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 “Shazam!” (maggiori informazioni al punto 9).  

 

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 “Shazam!” (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° 1.000 buoni cinema Stardust® pass digitali, del valore unitario 

di € 6,82, IVA esclusa. Il valore totale indicativo dei premi ammonta ad € 6.820,00, 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 03 aprile 2019 e fino a tutta la durata della 

programmazione del film “Shazam!” 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. 

Si precisa che: per ogni scontrino d’acquisto/ordine di acquisto online riportante una spesa superiore ad € 24,90 in 

prodotti promozionati a marchio DC, 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 ad € 50,00 darà diritto 

sempre e solo ad un solo 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;  

- il loro utilizzo implica la conoscenza e l’accettazione del relativo regolamento consultabile al 

sito www.stardust.it/aiuto. 

http://www.stardust.it/
http://www.stardust.it/
http://www.stardust.it/aiuto
http://www.stardust.it/aiuto
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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, 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. 

La richiesta del premio, compresa la registrazione sul sito, potrà essere fatta entro e non oltre 

il 15 aprile 2019. 

 

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/shazam: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto 

dichiarato nel presente regolamento. 

Cartoon Network, partner dell’iniziativa, comunicherà la promozione attraverso spazi tv, web e 

sul sito www.cartoonnetwork.it. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito 

www.grandecinemawarner.it/shazam. 

 

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.grandecinemawarner.it/
http://www.grandecinemawarner.it/
http://www.cartoonnetwork.it/
http://www.cartoonnetwork.it/
http://www.grandecinemawarner.it/shazam
http://www.grandecinemawarner.it/shazam
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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 DC”. 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
mailto:privacy@qmi.it
mailto:privacy@qmi.it

