REGOLAMENTO INIZIATIVA
“FERRAGOSTO A MENO 50”
PROMOTORE: Valecenter S.r.l. con sede in Via Melchiorre Gioia, 26
- 20124 Milano, in associazione con i punti vendita del Centro
Commerciale Valecenter con sede in Via E. Mattei, 1/C - 30020 Marcon
(VE), l’iniziativa avrà luogo presso il Centro Commerciale Valecenter.
DENOMINAZIONE: “Ferragosto a meno 50”.
AMBITO TERRITORIALE: Regione Veneto.
DURATA DELL’INIZIATIVA: lunedì 15 agosto 2016.
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI: tutti i prodotti e servizi venduti
dalla ditta promotrice e dalle ditte associate presenti all’interno
del Centro Commerciale Valecenter. Sono esclusi tutti i generi di
Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche,
i giornali/quotidiani e gli alimenti per lattanti
DESTINATARI: I consumatori del Centro Commerciale Valecenter.
ELENCO PREMI:
Buoni Sconto fino al 50% del valore dello scontrino per un massimo
di 50,00 euro
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Solo lunedì 15 agosto 2016, tutti i clienti del Centro Commerciale che
effettueranno un acquisto con scontrino unico del valore compreso
tra 10,00 e 100,00 euro o superiori nei punti vendita del Centro
Commerciale, ad esclusione dell’ipermercato Carrefour, potranno
ottenere buoni sconto fino al 50% del valore dello scontrino.

Per ricevere i buoni sconto il cliente dovrà consegnare tale scontrino
alla seconda hostess dell’infopoint che, dopo aver registrato i dati
del cliente su un apposito iPad con obbligo di rilascio del numero
di telefono mobile, consegnerà i buoni sconto in tagli da 1€ e da
5€ fino al valore del buono sconto.
Si precisa che:
a) il valore dei buoni sconto sarà sempre arrotondato per eccesso
ad un valore senza decimali;
b) ciascun cliente potrà partecipare solo una volta,
c) ciascun cliente potrà presentare un solo scontrino a sua scelta,
gli scontrini non sono cumulabili,
d) sono validi ai fini della presente promozione solo gli scontrini per
gli acquisti effettuati nella sola giornata di lunedì 15 agosto 2016,
scontrini che riportano una data diversa non saranno ritenuti validi,
e) i buoni sconto consegnati non potranno comunque essere
superiori a 50,00 euro anche se il valore dello scontrino supera i
100,00 euro.
I “Buoni sconto” saranno consegnati in tagli da 5€ e da 1€, possono
essere utilizzati esclusivamente nei punti vendita aderenti, ad
esclusione dell’ipermercato Carrefour, sono cumulabili, non sono
convertibili in denaro, non sono rimborsabili, non danno diritto a
resto e sono spendibili dal 16 al 31 Agosto 2016.
I buoni acquisto non possono essere utilizzati per l’acquisto di
generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, lotterie istantanee
e nazionali dell’AAMS,giornali quotidiani e i prodotti esclusi dalla
normativa vigente.

Si precisa che i clienti che si recheranno all’infopoint per partecipare
e presenteranno il flyer promozionale avranno diritto a presentare
due scontrini anzichè uno.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: La partecipazione alla presente
iniziativa vale come piena ed intera accettazione del presente
regolamento.

Per ricevere i buoni sconto il cliente dovrà recarsi con lo scontrino
fiscale del valore compreso tra 10,00 euro e 100,00 euro o superiori
presso l’infopoint del Centro Commerciale solo dalle ore 13,00 fino
alle ore 20,00 di lunedì 15 agosto 2016 e consegnare alla hostess
lo scontrino fiscale.

ALTRI ELEMENTI:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto
dichiarato nel regolamento e che copia integrale del presente
regolamento è a disposizione dei clienti presso l’infopoint del
Centro Commerciale Valecenter.

La hostess dell’infopoint verificherà l’importo e la data dello
scontrino e, dopo averlo annullato sul retro con una penna a
biro, inviterà il cliente ad inserire le mani all’interno di un teca
trasparente dotata di ventilatore, all’interno della teca saranno
inseriti dei voucher buoni sconto, i voucher buoni sconto inseriti
all’interno della teca sono di vario taglio e ciascuno contiene uno
sconto del 5% - 10% - 15% - 20% - 25% - 30% - 40% - 50%.

Il 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 e la ditta Thekom
Srl è responsabile esterno del trattamento dei dati personali
limitatamente alla gestione della presente iniziativa ed alle attività
informative e promozionali sempre collegate esclusivamente alla
Società promotrice.

Una volta inserite le mani il cliente avrà 5 secondi di tempo per prendere
uno dei voucher buoni sconto presenti all’interno della teca.

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 Centro Commerciale
Valecenter con sede in Via E. Mattei, 1/C - 30020 Marcon (VE) o via
e-mail all’indirizzo info@thekom.it.

Al termine la hostess dell’infopoint verificherà il voucher buono
sconto che il cliente ha preso dalla teca e, dopo averlo riposto
nella teca, scriverà sul retro dello scontrino il valore dei buoni
sconto cui il cliente ha diritto in base al valore dello scontrino.
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