
REGOLAMENTO CAMPAGNA “RADDOPPIA IL TUO SHOPPING”

QUANTO DURA LA PROMOZIONE?

I giorni 5 – 12 – 19 – 26 OTTOBRE nelle seguenti fasce orarie:

 Fasce orarie 10 - 13 e 15 - 18

CHI PUO’ PARTECIPARE?

La promozione è riservata a tutti i clienti maggiorenni possessori di PCARD tessera fedeltà del centro
commerciale Piazzagrande. Sono esclusi i titolari, dipendenti, dirigenti e collaboratori di tutte le attività del
centro commerciale Piazzagrande, ivi compreso l’ipermercato Ipersimply, oltre al personale di Direzione,
manutenzione, vigilanza, pulizia, e a vario titolo impiegato e svolgente attività per il centro commerciale
Piazzagrande).

COME FUNZIONA?

Recandoti alla postazione allestita nella galleria del centro commerciale Piazzagrande nei giorni e orari sopra
riportati, potrai acquistare al costo di € 10,00 un carnet di buoni acquisto del valore complessivo di €
20,00 spendibili da subito presso tutti i negozi del centro commerciale Piazzagrande.

Sono previsti in ogni singola giornata della promozione un numero massimo di 400 carnet di buoni acquisto
del valore di € 20,00 cadauno, fino ad esaurimento. Eventuali carnet rimanenti si andranno a cumulare con
quelli previsti per la giornata successiva in programma e così fino alla fine del periodo promozionale per un
totale di n. 1600 carnet.

Il carnet di buoni acquisto del valore complessivo di € 20,00 è acquistabile alla cifra unica ed inequivocabile
di € 10,00 in contanti (non si accettano, assegni, carte di debito, carte di credito, bancomat o altri dispositivi
di pagamento elettronico etc).

Ogni carnet di buoni acquisto contiene:

 N° 2 buoni acquisto del valore di € 5,00 spendibili in tutti i negozi della galleria 
 N° 2 buoni acquisto del valore di € 5,00 spendibili presso l’ipermercato Ipersimply  di Piove

di Sacco

I buoni sono cumulabili fra loro, non danno diritto a resto e non sono convertibili in denaro. Eventuali
eccedenze sono a carico del cliente. I buoni non sono cumulabili con altre promozioni in corso nei singoli
negozi e non potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti che, a norma di legge, non possono essere
oggetto di promozione (esempio: generi di monopoli, giochi AAMS,  Gratta & Vinci, valori bollati, ricariche
telefoniche, gift card etc). I buoni non sono utilizzabili su merce acquistata con finanziamenti. 

Regole per l’acquisto dei carnet di buoni acquisto:

1. Ogni cliente possessore di PCARD del centro commerciale Piazzagrande potrà acquistare un
massimo di n° 2 (due) 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 la PCARD.

2. Per l’acquisto del carnet non sarà valida la presentazione di documenti identificativi scaduti
e/o senza il relativo possessore.

3. 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. 



ALTRE INFORMAZIONI CONNESSE ALL’OPERAZIONE PROMOZIONALE

Al momento dell’acquisto dei carnet, ogni cliente sarà registrato dietro presentazione di un documento
identificativo. Non sarà possibile effettuare l’acquisto al di fuori dell’orario indicato dalla promozione. 

Durante gli orari di gioco sarà presente un monitor presso la postazione che indicherà il count-down del
numero di carnet rimanenti e il tempo residuo prima del termine della promozione in riferimento alla
specifica giornata.

I buoni sono acquistabili presentandosi agli operatori presso la postazione allestita in galleria negli orari e
nelle giornate indicate della promozione.

PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati personali", il
soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali. Inoltre la Società promotrice garantisce
che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge sopra citato
comunicandolo via lettera A/R a Direzione del centro commerciale Piazzagrande via Fratelli Sanguinazzi, 1,
35028 Piove di Sacco (PD).


