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L’operazione a premi denominata “Ti restituiamo il 20%”, promossa dal 
“Consorzio dei proprietari del centro commerciale integrato Area12” con 
sede in Strada comunale di Altessano 141, Torino PI/CF 11735860014, 
che ha come soggetto delegato la società "TracceTrade srl" con sede in 
viale Muratori 117 a Modena PI/CF 03110410366, si svolgerà presso il 
centro commerciale “Area12” di Torino il 16,17, 23, 24 e 29 novembre 
2019 negli orari di apertura di “Area12 Shopping Center”.  

 

Con il seguente regolamento  
L’operazione a premi “Ti restituiamo il 20%”, è riservata agli utenti 
maggiorenni dotati di uno smartphone con sistema operativo “Android” e 
“IOS per Apple IPHONE” che hanno scaricato dagli store: 
  

- Apple Store: per utenti con smartphone Apple IPHONE da 4S in su 
con sistema operativo  IOS ver. 8 o successive; 
- Google Play: per utenti con smartphone con sistema operativo Android 
4.3 o successive; 
 

l’App gratuita del centro commerciale “Area12” denominata: “Area12” 
installandola sul proprio smartphone e completando la procedura di 
registrazione richiesta dalla App con l’inserimento dei propri dati. 
 
Meccanica  
L’operazione a premi ha lo scopo di promuovere le attività dei punti 
vendita e la frequenza al centro commerciale Area12 attraverso gli 
acquisti che saranno trasformati dall’App in punti. 

 

Come si accumulano i punti  
Per accumulare i punti, i clienti (che hanno scaricato l’App e si sono 
registrati inserendo i dati richiesti nell’apposita sezione) che faranno 
acquisti SOLO nei giorni 16, 17 22 e 23 novembre negli orari di apertura 
del centro commerciale Area12, potranno fotografare lo/gli scontrino/i 
entro 24h dalla sua emissione (pena l’invalidità dello scontrino stesso per 
l’assegnazione dei punti) attraverso l’apposita funzione “carica lo 
scontrino” dell’App “Area12“. 
 
Per ogni acquisto, effettuato SOLO nei giorni indicati, nei punti vendita, 
bar e ristoranti di Area12, sarà accreditato 1 punto ogni 1 euro. Per 
l’assegnazione dei punti, la cifra in euro della spesa di ogni scontrino 
sarà arrotondata per difetto all’euro inferiore: 
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Esempio di trasformazione dei punti di un singolo scontrino 
0,99 euro = 0 punti 
1,00 euro = 1 punto 
7,43 euro = 7 punti 
 

I “punti” saranno accreditati sul profilo personale del cliente al massimo 
entro 4 giorni dal ricevimento da parte del sistema della foto dello 
scontrino 

 
 

PUNTI CASHBACK - BUONI ACQUSITO 

Venerdì 29 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 19.00 i clienti che avranno accumulato i “punti” attraverso gli 
acquisti nei giorni 16, 17, 22 e 23 novembre che si presenteranno al 
desk dell’operazione a premi, situato nella galleria del centro 
commerciale Area12, e mostreranno l’App aperta sul proprio profilo, 
riceveranno dalle hostess un buono acquisto pari al 20% del valore in 
euro dei punti totali raccolti fino ad un massimo di 30 euro. 
 
Esempio conversioni punti in buoni acquisto: 
 
  
   
 
 
 
 
I buoni acquisto non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto 
e saranno spendibili in tutti i negozi del centro commerciale Area12  
dal 1 al 31 dicembre 2019.  
 

ESCLUSIONI 
Non possono partecipare al concorso i titolari, i dipendenti, i dirigenti e 
collaboratori della società organizzatrice e della direzione del centro 
commerciale Area12. 
  

L’App “Area12” del centro commerciale Area12 è gratuita.  
Eventuali costi di “traffico dati” sono a carico del singolo utente e 
dipendono dal “contratto dati” stipulato con il proprio gestore telefonico. 
Area12 non è responsabile di eventuali problemi di ricezione del “traffico 

PUNTI RACCOLTI BUONO ACQUISTO 20% 
- Per un massimo di 30,00 euro -  

10 punti = 10 euro 2,00 euro 

150 punti = 150 euro 30,00 euro 

247 punti = 247 euro 30,00 euro 
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dati” che dipendono esclusivamente dal dispositivo utilizzato, dal proprio 
“contratto dati” e dalla zona in cui ci si trova.  

 
In base agli utenti in possesso della dell’App “Area12” e al fatturato 
medio del centro commerciale stimiamo che il montepremi sarà di 
4.500,00 euro. 
 
 
 


