TERMINI E CONDIZIONI DELL'INIZIATIVA
INIZIATIVA DI INCENTIVE SHOPPING

PIÙ BUONI CHE MAI
Presso il Centro Commerciale Airone
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Durante il periodo della presente iniziativa, nelle date Sabato 6 e Domenica 7, Sabato 13 e Domenica 14, Sabato 20 e Domenica 21, Sabato 27 e Domenica 28 Ottobre 2018 (di seguito "il periodo"), tutti i clienti del Centro Commerciale che nelle singole giornate suindicate effettueranno acquisti per almeno
20€ o superiori in almeno 1 o più punti vendita del Centro Commerciale, potranno ritirare in omaggio uno o più buoni acquisto del Centro Commerciale in
tagli da 5€.
Per partecipare il cliente dovrà aver effettuato acquisti in almeno uno o più punti vendita del centro commerciale il cui valore totale sia almeno uguale o
superiore a 20€ di spesa complessiva giornaliera.
Per ricevere i buoni il cliente dovrà conservare tutti gli scontrini effettuati nella singola giornata, recarsi presso l’apposita
postazione desk in galleria attiva dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e presentare alla hostess del desk ,oltre gli scontrini, anche
la propria tessera sanitaria.
La hostess annullerà gli scontrini fiscali nel retro mediante una penna a biro ed inviterà il cliente a consegnare la propria tessera sanitaria, necessaria per la
prima registrazione alla presente iniziativa.
La tessera sanitaria verrà letta da un apposito lettore card in dotazione alla hostess e chiederà al cliente il proprio numero di telefono mobile ed il cap, obbligatori per la partecipazione all’iniziativa, che verranno digitati sul lettore card.
Al termine della registrazione il lettore card emetterà una ricevuta che il cliente dovrà firmare per accettazione e conferimento dell’utilizzo dei propri dati/privacy esclusivamente per la partecipazione alla presente iniziativa.
Sulla ricevuta verrà stampato un ulteriore campo da firmare separatamente per il consenso al trattamento dei dati personali per attività di marketing del
centro commerciale limitatamente all’invio di e-mail o sms di invito a eventi del centro (facoltativo)
Al termine archivierà la ricevuta firmata consegnando al cliente il buono/i acquisto da 5€ in funzione della spesa complessiva effettuata.
La hostess in base agli acquisti effettuati consegnerà al cliente il buono/i acquisto da 5€ secondo la seguente tabella:
- da € 20 a € 80
= un buono acquisto da 5€
- da € 80,01 a € 150 = due buoni acquisto da 5€
- da € 150,01 a superiori = tre buoni acquisto da 5€
Si precisa che:
a) ciascun cliente potrà partecipare solo una volta al giorno,
b) gli scontrini fiscali delle singole giornate suindicate possono essere consegnati al desk in galleria anche in date successive all’interno del periodo, fino a domenica 28 Ottobre 2018. Gli scontrini fiscali delle date precedenti del periodo sono cumulabili.
c) la postazione desk è attiva dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, orario ultimo di chiusura della postazione.
I buoni acquisto sono in taglio da 5€ sono spendibili dal lunedì al venerdì presso i punti vendita aderenti alla presente iniziativa, sono cumulabili, non sono
convertibili in denaro, non sono rimborsabili, non danno diritto a resto e sono utilizzabili fino a Venerdì 2 Novembre 2018.
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
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI: La partecipazione alla presente iniziativa vale come piena ed intera accettazione delle presenti condizioni.
ALTRI ELEMENTI:
Ai sensi del REG UE 679/16, il Consorzio degli Operatori Centro Commerciale Airone con sede in Via Cristoforo Colombo 79, 35043 Monselice (PD) è il titolare
del trattamento dei dati personali della presente iniziativa e la ditta Thekom Srl è responsabile tecnico esterno del trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento e la gestione della presente iniziativa.
Si garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi degli artt dal 12 al 22 del Reg UE 679/16 comunicandolo via lettera A/R a uffici Direzione
Centro Commerciale Airone con sede in Via Cristoforo Colombo 79, 35043 Monselice (PD) o inviando una e-mail all’indirizzo info@thekom.it
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme alle presenti condizioni e che copia delle stesso è a disposizione dei clienti presso il desk dell’iniziativa.

