QUANTO DURA LA PROMOZIONE?
Tutti i giovedì di Novembre (1, 8, 15, 22 e 29 Novembre 2018)
nella seguente fascia oraria:
• Dalle ore 9 alle ore 12
CHI PUO’ PARTECIPARE?
Tutti i clienti maggiorenni possessori di “Big Card”, la carta fedeltà de La
GrandeMela (esclusi i titolari, dipendenti,
dirigenti e collaboratori di tutte le attività del Centro Commerciale La GrandeMela
oltre al personale di pulizia, vigilanza e a vario titolo impiegato e svolgente attività
per il Centro).
COME FUNZIONA?
Recandoti al box informazioni presente in Galleria nei giorni e orari sopra riportati,
potrai acquistare al costo di € 20,00 un carnet di buoni acquisto del valore cumulato
di € 40,00.
Il carnet di buoni acquisto del valore totale di €40,00 è acquistabile alla cifra unica
ed inequivocabile di € 20,00
in contanti (no carte di credito ecc.).
• Ogni carnet di buoni acquisto contiene:
3 buoni da € 10,00 cad spendibili in tutti i punti vendita della Galleria escluso
l’iperalimentare “Rossetto” e 1 buono da € 10,00 spendibile in tutti i punti vendita
compreso l’iperalimentare “Rossetto”. I buoni saranno spendibili dal momento
dell’acquisto fino al 31 Dicembre 2018. I buoni sono cumulabili fra loro, non danno
diritto a resto e non sono convertibili in denaro. Eventuali eccedenze sono a carico
del cliente.
Regole per l’acquisto dei carnet di buoni acquisto:
1. Ogni cliente del Centro Commerciale possessore di “Big Card” può acquistare
un massimo di n° 1 carnet di buoni acquisto per tutta la durata della promozione,
mostrando al personale addetto presso il box informazioni un documento
identificativo e la propria “Big Card”.
2. Per l’acquisto del carnet non sarà valida la presentazione di documenti
identificativi senza il relativo possessore.
3. Il cliente interessato all’acquisto del carnet dovrà, con il proprio documento di
riconoscimento e la “Big Card”,
rispettare la fila, e non sarà possibile tenere il posto a un altro individuo (parente,
amico …) o acquistarlo per conto di un altro.
ALTRE INFORMAZIONI
Al momento dell’acquisto dei buoni, ogni cliente sarà registrato dietro presentazione
di un documento identificativo.
Non sarà possibile effettuare l’acquisto al di fuori dell’orario indicato dalla
promozione.
Durante gli orari di gioco sarà presente un monitor presso la postazione che
indicherà il countdown del tempo residuo prima del termine della promozione.
I buoni non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali
eccedenze nel loro utilizzo sono a carico del cliente. Inoltre i Buoni Shopping non
saranno utilizzabili per l’acquisto di prodotti che, a norma di legge, non possono
essere oggetto di promozione (esempio: generi di Monopolio, valori bollati, giochi
AAMS, gratta&vinci, abbonamenti
e ricariche PAY TV, carte SIM e ricariche telefoniche, gift card, prodotti farmaceutici,
alimenti per lattanti (0 - 6 mesi),
riviste (settimanali - periodici), quotidiani, ecc.).
Ai sensi del combinato disposto del Reg. UE 679/16 (relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguarda al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione dei dati) e del D.Lgs. 196/03 (codice in materia di

protezione dei dati personali) modificato ed integrato dal successivo
D.Lgs. 101/18 (disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento europeo, cd GDPR), 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 di quanto previsto dal sopra citato codice della privacy nonché dal
regolamento europeo,
comunicandolo via lettera A/R a Direzione Centro Commerciale La GrandeMela, Via
Trentino 1 37060 Sona (VR).

