REGOLAMENTO OPERAZIONE PROMOZIONALE “RADDOPPIA LO SHOPPING”

PROMOTORE:
PARCO COMMERCIALE GLI ORSI, con sede legale in Viale Domenico Modugno, 3b, 13900 Biella BI – P.I. e C.F. 02377510025
QUANTO DURA LA PROMOZIONE?
Nelle giornate di giovedì e domenica 24, 27 Settembre, 1, 4, 8, 11, 15 e 18 Ottobre 2020 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle
20.00.
CHI PUÒ PARTECIPARE?
Tutti i clienti maggiorenni del Parco Commerciale Gli Orsi.
COME FUNZIONA?
I clienti, recandosi presso la postazione allestita in Galleria nei giorni e negli orari sopra riportati, consegnando almeno uno e al
massimo tre scontrini del giorno in corso per un totale minimo di 20€, potranno acquistare alla cifra unica ed inequivocabile di
€25,00 un carnet di buoni acquisto del valore cumulato di €50,00 (fino a massimo di 2 carnet a persona al giorno) spendibili
dal giorno successivo all’acquisto e non oltre il 01 Novembre 2020 presso i negozi della Galleria Commerciale secondo la
suddivisione prevista dal carnet.
Ogni carnet di buoni spesa contiene:
• 3 buoni spesa di € 10,00 cad. 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
La vendita dei carnet si svolge nell’orario prestabilito, ovvero dalle 10.00 alle 12.00 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.
Al momento dell’acquisto dei buoni, ogni cliente sarà registrato dietro presentazione di un documento identificativo, e riceverà
una regolare ricevuta riportante l'importo pagato. Il pagamento potrà essere effettuato solo in contanti.
I buoni della stessa tipologia sono cumulabili fra loro, non danno diritto a resto e non sono convertibili in denaro. Possono
essere utilizzati dal giorno successivo all’acquisto e non oltre il 01 Novembre 2020. I buoni non potranno essere utilizzati per
l’acquisto di prodotti che, a norma di legge, non possono essere oggetto di promozione (esempio: generi di monopolio,
tabacchi, giochi AAMS, Gratta & Vinci, valori bollati, ricariche telefoniche, gift card, farmaci da banco, utenze, bollette postali,
giornali, riviste, quotidiani, ed i prodotti esclusi dalla normativa vigente). I buoni non sono utilizzabili su merce acquistata con
finanziamenti. Eventuali eccedenze sono a carico del cliente.
Regole per il ritiro dei carnet di buoni acquisto:
• Ogni cliente del Centro Commerciale Gli Orsi potrà acquistare un massimo di n°2 carnet di buoni acquisto al giorno, in
ciascuna delle giornate e negli orari previsti dell’operazione promozionale, mostrando al personale addetto presso lo stand
un documento identificativo in corso di validità e almeno uno e al massimo tre scontrini del giorno in corso per un totale
minimo di 20€
• Per l’acquisto del carnet non sarà valida la presentazione di documenti identificativi scaduti e/o senza il relativo possessore.
• Il cliente interessato all’acquisto del carnet dovrà, con il proprio documento di riconoscimento, rispettare la fila, e non sarà
possibile tenere il posto ad un altro individuo (parente, amico, etc.) o acquistarlo per conto di un altro.

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.
Buona partecipazione!
REGOLAMENTO COMPLETO DISPONIBILE PRESSO LA DIREZIONE DEL CENTRO E/O PRESSO LA POSTAZIONE DELL’EVENTO

