comunicazione&eventi

“Area12 Raddoppia lo shopping”
REGOLAMENTO

DURATA
La promozione si effettuerà nei giorni 24, 25, 29 e 30 aprile 2017 dalle ore 16.00 alle ore 18.00,
CHI PUO’ PARTECIPARE
Alla promozione possono partecipare tutti i clienti maggiorenni del “Centro commerciale Area12” di Torino.
MODALITA’ DI ACQUISTO DEI CARNET
Nei giorni e nelle fasce orarie indicati, recandosi al desk della promozione (posizionato nella galleria del “Centro
commerciale Area12”) si potranno acquistare al costo di 15,00€ i carnet di buoni spesa del valore di 30,00€.
Per l’acquisto dei carnet è indispensabile presentare un documento di identità (carta di identità o passaporto).
Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in contanti.
-

ogni cliente potrà acquistare durante tutto il periodo della manifestazione SOLO N°1 carnet del valore di 30,00€
cad. al costo di 15,00€ cad.
i carnet possono essere acquistati esclusivamente dalla persona che presenta il documento di identità. Non è
possibile l’acquisto di carnet per conto di altre persone;
al momento dell’acquisto del carnet saranno registrati i dati del cliente e, dopo il pagamento, sarà rilasciata una
ricevuta non fiscale a prova dell’avvenuto acquisto;

CARNET DI BUONI ACQUISTO
Per ogni giornata di vendita sono disponibili 130 carnet di buoni acquisto.
I buoni spesa sono limitati, ed una volta finito il quantitativo giornaliero, la vendita avrà termine.
Nel caso di eventuali rimanenze di carnet alla fine dell’orario giornaliero, questi si accumuleranno a quelli della giornata
successiva.
Ogni carnet di buoni spesa è composto da:
-

1 buono spesa di € 15,00 spendibili presso i negozi della galleria del Centro Commerciale Area12 (escluso
Ipermercato Conad);

-

1 buono spesa di € 10,00 spendibile presso l'ipermercato Conad del centro commerciale Area12;

-

1 buono spesa di € 5,00 cad. spendibile presso i bar e ristoranti del centro commerciale Area12;

I buoni acquisto della stessa tipologia sono cumulabili tra loro, non danno diritto a resto, non sono frazionabili, non possono
essere tramutati in denaro e possono essere utilizzati da lunedì a venerdì dall’1 al 31 maggio 2017 nei punti vendita di
Area12 aderenti all’iniziativa.
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, e i prodotto
esclusi dalla normativa vigente.
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.
Tali immagini, così come le riprese video dell'attività, potranno essere utilizzate sui social network esclusivamente a fini
commerciali e non a scopo di lucro. 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 Area12
Strada Altessano n°141 Torino.
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