REGOLAMENTO CAMPAGNA “LO SHOPPING VALE DOPPIO!”
QUANTO DURA LA PROMOZIONE?
I giorni 1 – 2 – 8 e 9 Luglio nelle seguenti fasce orarie:
Orario: 15.00 – 19.00

CHI PUO’ PARTECIPARE?
Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale Minganti.

COME FUNZIONA?
Recandoti presso la postazione allestita nei giorni e negli orari sopra riportati, potrai acquistare al costo di
€20,00 un carnet di buoni acquisto del valore cumulato di €40,00 spendibili da subito presso tutti i negozi
della Galleria Commerciale secondo la suddivisione prevista dal carnet.
Ogni carnet di buoni acquisto contiene:



N° 2 buoni acquisto del valore di €10,00 cad. spendibili presso Aldi.
N° 2 buoni acquisto del valore di € 10,00 cad. spendibili negli altri negozi della Galleria.

I buoni sono cumulabili fra loro, non danno diritto a resto e non sono convertibili in denaro. Possono essere
utilizzati dal giorno stesso dell’acquisto fino a Martedì 31 Agosto 2021.
Il carnet di buoni acquisto del valore totale di €40,00 è acquistabile alla cifra unica ed inequivocabile di
€20,00
Regole per l’acquisto dei carnet di buoni acquisto: Ogni cliente del Centro Commerciale può acquistare un
massimo di n° 1 carnet di buoni acquisto al giorno, in ognuno dei giorni previsti dalla campagna, mostrando
al personale addetto presso lo stand un documento identificativo.

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.
I buoni non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nel loro utilizzo
sono a carico del cliente. 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, carte regalo ed i prodotti esclusi dalla normativa vigente.

ALTRI ELEMENTI
Ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, recante il “Regolamento generale sulla protezione 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 comunicandolo via lettera A/R a
Direzione Centro Commerciale Minganti - Via della Liberazione 15, 40128 Bologna (BO).

