Area12 Shopping Center – “Raddoppia il tuo shopping”
REGOLAMENTO
DURATA
Dal 29 giugno al 3 luglio attraverso l’apposita funzione presente sull’App di Area12 si potrà prenotare (fino a esaurimento) uno
dei posti disponibili per ritirare, Sabato 4 luglio tra le ore 9.00 e le ore 20.00, 1 buono shopping da 20,00 euro al costo di 10,00
euro.

FASCE ORARIE E POSTI DISPONIBILI
Sabato 4 luglio, per ogni fascia oraria di 30’ a partire dalle ore 9.00 fino alle ore 20.00, sono disponibili 10 posti. Totale posti
disponibili 220.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Alla promozione possono partecipare tutti gli utenti maggiorenni dotati di uno smartphone con sistema operativo “Android” o
“iOS Apple” (per iPhone) già in possesso dell’App “Area 12” o che la scaricheranno da:
 Apple Store: per utenti con smartphone Apple iPhone con sistema operativo iOS versione 9.0 o successive;
 Google Play: per utenti con smartphone con sistema operativo Android 4.3 o successive;
e che completeranno la procedura di registrazione richiesta dalla App con l’inserimento dei propri dati.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DEL POSTO E ACQUISTO DEL BUONO









Dal 29 giugno al 3 luglio tramite l’apposita sezione dell’App “Area12”, si potrà prenotare uno dei posti disponibili all’interno
di una delle fasce orarie, per poter acquistare, sabato 4 luglio ad Area12, 1 buono shopping del valore di 20,00 euro al costo
di 10,00 euro.
Ogni utente dell’app può prenotare massimo 1 posto e acquistare massimo 1 buono.
Sabato 4 luglio per poter acquistare il buono shopping è necessario presentarsi all’orario prenotato presso il desk della
promozione nella galleria di Area12.
Non è possibile acquistare il buono shopping senza prenotazione oppure a un orario diverso da quello prenotato.
Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in contanti dal titolare dell’app che ha prenotato il posto, mostrando il
proprio profilo sull’app e un documento di identità (carta d’identità o passaporto). Non è possibile l’acquisto 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.

BUONI SHOPPING
Per la promozione sono disponibili 220 buoni shopping del valore di 20,00 euro acquistabili al costo di 10,00 euro.
I buoni shopping non danno diritto a resto, non sono frazionabili, non possono essere tramutati in denaro e possono essere
utilizzati nei giorni e negli orari di apertura di Area12 Shopping center da sabato 4 luglio 2020 a venerdì 31 luglio 2020 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 prodotti 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. 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.

