
REGOLAMENTO campagna “TI REGALIAMO META’ DEL TUO SHOPPING!” presso il C.C.
LE ISOLE

PROMOTORE:
CENTROLAGHI GRAVELLONA TOCE S. cons. a r.l. con sede legale in C.so Marconi, 42/44 - 28883 Gravellona
Toce (VB) – C.F. e P.IVA 02029480031

QUANTO DURA LA PROMOZIONE?

SETTEMBRE 2021
Giovedì 16, Venerdì 17, Sabato 18, Domenica 19

OTTOBRE 2021
Giovedì 14, Venerdì 15, Sabato 16, Domenica 17

NOVEMBRE 2021
Giovedì 18, Venerdì 19, Sabato 20, Domenica 21

nelle seguenti fasce orarie:
Orario: 10.00 /13.00 e 16.00/19.00

CHI PUO’ PARTECIPARE?
Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale Le Isole.

COME FUNZIONA?
I clienti, recandosi presso la postazione allestita in Galleria nei giorni e negli orari sopra riportati, potranno
acquistare al costo di €10,00 un carnet di buoni acquisto del valore cumulato di €20,00 (fino a massimo di
2 carnet a settimana per singolo cliente) spendibile presso i negozi della Galleria Commerciale secondo la
suddivisione prevista dal carnet.

Ogni carnet di buoni acquisto contiene:
● N° 2 buoni acquisto del valore di € 5,00 cad. spendibili presso tutti i negozi e la ristorazione del

Centro escluso Ipercoop;
● N° 2 buoni acquisto del valore di € 5,00 cad. spendibili presso Ipercoop escluso i negozi e

ristorazioni del Centro.

INDICAZIONI SULLA SPENDIBILITÀ

I buoni sono spendibili dal lunedì successivo all’acquisto e fino al giorno indicato sullo stesso, secondo il
seguente schema:

● Buoni di settembre: dal 20 settembre al 13 ottobre
● Buoni di ottobre: dal 18 ottobre al 17 novembre
● Buoni di novembre: dal 22 novembre al 15 dicembre

I buoni sono cumulabili fra loro, non danno diritto a resto e non sono convertibili in denaro.
Il carnet di buoni acquisto del valore totale di € 20,00 è acquistabile alla cifra unica ed inequivocabile di €
10,00.



REGOLE PER L’ACQUISTO DEI CARNET DI BUONI ACQUISTO
Ogni cliente del Centro Commerciale può acquistare un massimo di n° 2 carnet di buoni acquisto a
settimana, mostrando al personale addetto presso lo stand un documento identificativo. Il pagamento
potrà essere effettuato sia in contanti che con carta di credito/bancomat.

ALTRE INFORMAZIONI
Al momento dell’acquisto dei buoni, ogni cliente sarà registrato dietro presentazione di un documento
identificativo. Non sarà possibile effettuare l’acquisto al di fuori dell’orario indicato dalla promozione. I
buoni saranno distribuiti per ciascuna delle giornate indicate. I buoni non sono commutabili in denaro, non
danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nel loro utilizzo sono a carico del cliente. I buoni non possono
essere utilizzati per l'acquisto dei seguenti prodotti: generi di Monopolio, tabacchi, valori bollati, lotterie
istantanee e nazionali dell’AAMS, farmaci da banco, utenze, bollette postali, giornali, riviste, quotidiani,
carte regalo ed i prodotti esclusi dalla normativa vigente.

ALTRI ELEMENTI
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche “GDPR”) il promotore
dell’iniziativa in oggetto, nella propria qualità di Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dai
partecipanti all’iniziativa, informa che questi ultimi saranno trattati per mezzo di dipendenti e/o
collaboratori esterni appositamente designati e specificamente istruiti nel rispetto della normativa citata
per la sola finalità di verifica del regolare svolgimento della stessa in difetto di consenso per le ulteriori
finalità indicate nell’informativa, che sarà resa disponibile contestualmente al regolamento in sede di
registrazione. Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR il Titolare è contattabile presso la propria
sede oppure all’indirizzo del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO): info@italambiente.it

mailto:info@italambiente.it

