
CAMPAGNA “RADDOPPIA IL TUO SHOPPING”

QUANTO DURA LA PROMOZIONE?
I giorni 4, 11, 18, 25 Otoorr 2017 nrllr srgurnt  fscr orfrir:

 Dfllr orr 9:00 fllr orr 13:00

CHI PUO’ PARTECIPARE?
Lf  promozionr  è  risrrvftf  f  tut i  clirnt mfggiorrnni  possessori  di  PCARD trssrrf   rdrltà  drl  crntro
commrrciflr Pifzzfgrfndr.  Sono  esclusi i  ttolfri,  diprndrnt,  dirigrnt r collfoorftori  di  tutr lr ftvità drl
crntro  commrrciflr  Pifzzfgrfndr,  ivi  comprrso  l’iprrmrrcfto  Iprrsimply,  oltrr  fl  prrsonflr  di  Dirrzionr,
mfnutrnzionr,  vigilfnzf,  pulizif,  r  f  vfrio  ttolo  impirgfto  r  svolgrntr  ftvità  prr  il  crntro  commrrciflr
Pifzzfgrfndr).

COME FUNZIONA?
Rrcfndot fllf postfzionr fllrsttf nrllf gfllrrif drl crntro commrrciflr Pifzzfgrfndr nri giorni r orfri soprf
riportft,  potrai acquistare al costo di € 10,00 un carnet di buoni acquisto del valore complessivo di € 20,00
spendibili  da subito presso tut i negozi del centro commerciale Piazzagrande. I  buoni saranno spendibili
entro il 30 novembre 2017.
Il cfrnrt di ouoni fcquisto drl vflorr complrssivo di € 20,00 è fcquistfoilr fllf ci rf unicf rd inrquivocfoilr di €
10,00 in contfnt (non si fccrtfno, fssrgni, cfrtr di droito,  cfrtr di crrdito, ofncomft o fltri  dispositvi  di
pfgfmrnto rlrtronico rtc).
Ogni cfrnrt di ouoni fcquisto contrnr:
 N° 2 ouoni fcquisto drl vflorr di €5,00 sprndioili in tut i nrgozi drllf gfllrrif 
 N° 2 ouoni fcquisto drl vflorr di €5,00 sprndioili prrsso l’iprrmrrcfto Iprrsimply di Piovr di Sfcco

I ouoni sono cumulfoili  rf loro, non dfnno dirito f rrsto r non sono convrrtoili in drnfro. Evrntufli rccrdrnzr
sono f cfrico drl clirntr. I ouoni non sono cumulfoili con fltrr promozioni in corso nri singoli nrgozi r non
potrfnno rssrrr  utlizzft prr  l’fcquisto di  prodot chr,  f  normf di  lrggr,  non  possono rssrrr  oggrto di
promozionr (rsrmpio: grnrri di monopoli, giochi AAMS, Grftf & Vinci, vflori oollft, ricfrichr trlr onichr, gif
cfrd rtc). I ouoni non sono utlizzfoili su mrrcr fcquistftf con fnfnzifmrnt. 

Regole per l’acquisto dei carnet di buoni acquisto:
1. Ogni clirntr possrssorr di PCARD drl crntro commrrciflr Pifzzfgrfndr potrà fcquistfrr un mfssimo di

n°  2  (dur)  cfrnrt  di  ouoni  fcquisto  fl  giorno,  in  cifscunf  drllr  giornftr  r  nrgli  orfri  prrvist
drll’oprrfzionr  promozionflr,  mostrfndo  fl  prrsonflr  fddrto  prrsso  lo  stfnd  un  documrnto
idrntfcftvo in corso di vflidità r lf PCARD.

2. Prr l’fcquisto drl cfrnrt non sfrà vflidf lf prrsrntfzionr di documrnt idrntfcftvi scfdut r/o srnzf il
rrlftvo possrssorr.

3. Il  clirntr  intrrrssfto  fll’fcquisto  drl  cfrnrt  dovrà,  con  il  proprio  documrnto  di  riconoscimrnto,
risprtfrr lf  flf,  r  non sfrà  possioilr  trnrrr il  posto fd un fltro  individuo (pfrrntr,  fmico,  rtc)  o
fcquistfrlo prr conto di un fltro. 

ALTRE INFORMAZIONI CONNESSE ALL’OPERAZIONE PROMOZIONALE

Al  momrnto  drll’fcquisto  dri  cfrnrt,  ogni  clirntr  sfrà  rrgistrfto  dirtro  prrsrntfzionr  di  un  documrnto
idrntfcftvo. Non sfrà possioilr rtrtufrr l’fcquisto fl di  uori drll’orfrio indicfto dfllf promozionr. 
I ouoni sono fcquistfoili prrsrntfndosi fgli oprrftori prrsso lf postfzionr fllrsttf in gfllrrif nrgli orfri r nrllr
giornftr indicftr drllf promozionr.

PRIVACY

Ai srnsi drl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rrcfntr il "Codicr in mftrrif di trftfmrnto dri dft prrsonfli", il
soggrto promotorr è ttolfrr drl trftfmrnto dri dft prrsonfli. Inoltrr lf Socirtà promotricr gfrfntscr chr i
dft potrfnno rssrrr rrtfcft o cfncrllft fi srnsi drll’frt. 7 drl drcrrto lrggr soprf citfto comunicfndolo vif
lrtrrf A/R f Dirrzionr drl crntro commrrciflr Pifzzfgrfndr vif Frftrlli Sfnguinfzzi, 1, 35028 Piovr di Sfcco
(PD).


