Promozione “3 x TE”
Promossa dal Centro Commerciale Centro Leonardo
(l’operazione rientra nelle esclusioni previste dall’art.6 DPR 26 ottobre 2001, n. 430)
Periodo
Il Centro Commerciale Leonardo organizza l’operazione promo-commerciale denominata “3 X te”: dal 26
Aprile al 7 Maggio 2021, esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle ore
17:00 alle ore 19:00 (esclusi i giorni di chiusura del Centro Commerciale previsti dal DPCM).
Destinatari dell’operazione
L’operazione è rivolta ai clienti del Centro Commerciale Leonardo esclusi i titolari, dipendenti, dirigenti e
collaboratori di tutte le attività del C.C. Centro Leonardo, oltre al personale di pulizia, vigilanza e a vario
titolo impiegato e svolgente attività per il C.C. Centro Leonardo.
Dinamica
Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni di chiusura del Centro Commerciale previsti dal DPCM), recandosi
presso il desk appositamente allestito nella Galleria del Centro Leonardo e presentando n. 3 scontrini di n. 3
punti vendita differenti per un valore minimo complessivo di € 20,00 (euro venti/00), sarà possibile ricevere
un buono spesa del valore di € 10,00.
I clienti, riceveranno il buono spesa solo se gli scontrini presentati soddisfano i seguenti requisiti:
1. Gli scontrini devono essere tre e necessariamente di n. 3 qualsiasi punti vendita differenti del
centro commerciale;
2. La somma minima degli scontrini presentati deve essere del valore di euro 20,00 (venti/00);
3. Lo scontrino presentato deve essere stato emesso nello stesso giorno di presentazione al desk per
ricevere il buono spesa. Farà fede la data impressa sullo scontrino stesso;
4. Ogni cliente potrà ritirare un solo buono spesa una sola volta al giorno; per effettuare questo
controllo verrà chiesto il codice fiscale del richiedente come dato univoco;
5. lo scontrino sarà opportunamente annullato dalla hostess presente al desk in Galleria;
6. non sono accettate fatture commerciali, bolle di trasporto, ricevute fiscali o non fiscali intestate a
persone fisiche o giuridiche.
I buoni spesa saranno nominativi, numerati progressivamente, firmati dal Centro Leonardo e il richiedente
dovrà fornire necessariamente le sue generalità, presentando un suo valido documento di identità. Non è
consentita la consegna dei buoni spesa a persona diversa dal titolare del documento di identità o persone
munite di deleghe.
Si stima che il numero di buoni spesa giornalieri disponibili saranno presumibilmente n. 200.
Al fine di garantire a tutti i clienti la visibilità del numero dei buoni a disposizione ed il tempo residuo prima
del termine della promozione, in riferimento alla singola giornata, sarà installato un apposito monitor che
indicherà in ogni momento ed in tempo reale queste informazioni.
I buoni spesa sono spendibili a partire dal giorno successivo al ritiro (farà fede la data presente sul buono)
e, comunque, entro il 31 maggio 2021.

L’importo, la validità e la spendibilità del buono spesa sono indicati sul buono spesa stesso.
I buoni spesa non sono validi per l’acquisto di valori bollati, biglietti delle lotterie istantanee AAMSS e
nazionali,
servizi
postali,
di
generi
di
Monopolio,
servizi
di
biglietteria,
giornali/quotidiani/settimanali/periodici in genere, ricariche telefoniche, prodotti farmaceutici, farmaci
OTC e SOP, contributi economici sui premi, ricariche (telefoniche e TV, satellitari e digitale), cofanetti
regalo, pagamento utenze, biglietteria.
I buoni spesa sono nominativi, non sono rimborsabili, non danno diritto a resto né sono convertibili in
danaro o in altre forme di buoni spesa o buoni sconto.
Accettazione del regolamento
La partecipazione all’operazione promo-commerciale sopra descritta, vale come piena ed intera
accettazione del presente regolamento.
Trattamento dei dati personali
Con la comunicazione dei dati, i partecipanti prestano il necessario consenso al trattamento dei dati
personali forniti per tutte le finalità relative alla suddetta campagna promozionale, ai sensi e nel rispetto
del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”). Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini
della partecipazione alla campagna promozionale; il mancato conferimento di tali dati comporterà
l’impossibilità di partecipare alla campagna stessa. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, e
condizionato al rilascio di un esplicito consenso, per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali.
L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il Titolare del Trattamento di inviare newsletter e
materiale pubblicitario o inviti a eventi e iniziative socio-culturali. I dati dei partecipanti saranno trattati dal
Titolare del Trattamento o da società terze di cui la stessa si avvale per le sole finalità connesse o
strumentali alla campagna buoni e nei limiti di quanto necessario per consentirne il regolare svolgimento
(quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei dati dei partecipanti, etc.). Il trattamento
avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza in conformità al GDPR e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia con l’ausilio
di mezzi informatici. Il Titolare del trattamento dei dati è: Urbe Retail Real Estate srl. I partecipanti avranno
la facoltà di esercitare i propri diritti, tra cui avere accesso ai propri dati, chiedere come essi vengono
utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettificare e chiederne la cancellazione, il blocco od opporsi al loro
trattamento, se effettuato in violazione di legge, facendone richiesta al Titolare del Trattamento via email
all’indirizzo urberetailresrl@pec.it

