
REGOLAMENTO PROMOZIONE “IL VENERDÌ VALE DOPPIO 

SVOLGIMENTO 
Tutti i venerdì di Ottobre 2019, ovvero venerdì 4, 11, 18, 25 ottobre 2019 nelle seguenti fasce orarie: 
- 10.00 – 13.00 
- 17.00 – 20.00 

FASE 1 - Presenta alle hostess presso il desk dedicato alla promozione  (posizionato nella galleria del “Parco commerciale Gli 
Orsi) scontrini attestanti acquisti effettuati il giorno stesso in qualsiasi punto vendita della Galleria de Gli Orsi, ipermercato 
Coop incluso, per un totale complessivo pari o superiore a € 20,00 (massimo 3 scontrini cumulabili)  

FASE 2 - PUOI ACQUISTARE AL PREZZO DI € 25,00 CARNET DI BUONI SEPSA DEL VALORE PARI A € 50,00  

SPECIFICHE 
- Per l’acquisto dei carnet è indispensabile registrare i propri dati anagrafici presentando alle hostess un proprio 

documento di identità (carta di identità, patente ecc.)  
- Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in contanti. 
- Ogni cliente potrà acquistare un massimo di n. 2 carnet al giorno 
- I carnet possono essere acquistati esclusivamente dalla persona che presenta il documento di identità e non è 

possibile l’acquisto di carnet per conto di altre persone 
- Al momento dell’acquisto del carnet sarà rilasciata una ricevuta a prova dell’avvenuto acquisto; 

REGOLE DI VENDITA 
La vendita dei carnet si svolge nell’orario prestabilito, ovvero dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. 
Al di fuori di questo orario la vendita avrà termine e non sarà in alcun modo possibile acquistare ulteriori carnet.  
Allo scadere del tempo sarà solo possibile terminare la fase di vendita già iniziata. 
Tutti coloro che sono rimasti in attesa ma non sono riusciti a raggiungere il proprio turno non hanno alcun diritto di acquisto 
al di fuori dell’orario di vendita, né hanno alcuna priorità per le fasi successive di vendita. 

COMPOSIZIONE CARNET DI BUONI 
Ogni carnet di buoni spesa è composto da: 
- 3 buoni spesa di € 10,00 spendibili presso i negozi della galleria del Parco Commerciale Gli Orsi 
- 1 buono spesa di € 10,00 spendibile presso l' Ipercoop del Parco commerciale Gli Orsi 
- 2 buoni spesa di € 5,00 cad. spendibili presso la ristorazione del Parco commerciale Gli Orsi 

VALIDITÀ DEI BUONI 
I BUONI SPESA SONO SPENDIBILI A PARTIRE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALL’ACQUISTO E FINO AL 10 NOVEMBRE 2019 
e nelle modalità indicate sui buoni stessi 

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):   
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Parco Commerciale Gli Orsi in qualità di Titolare del Trattamento, informa che i dati 
personali raccolti per la partecipazione alla promozione, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e 
trasparenza per le seguenti finalità 

Buona partecipazione! 

REGOLAMENTO COMPLETO DISPONIBILE PRESSO LA DIREZIONE DEL CENTRO E/O PRESSO LA POSTAZIONE DELL’EVENTO


