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REGOLAMENTO CAMPAGNA  
“RADDOPPIA IL TUO SHOPPING” 

CENTRO COMMERCIALE LE CENTURIE 

DURATA 
15,16,17,18,21,22 e 23 dicembre 2020 nella fascia oraria 15:30 – 18:30 

DESTINATARI 
Tu< i clien= maggiorenni del Centro Commerciale Le Centurie (esclusi i =tolari, dipenden=, dirigen= e collaboratori 
di tuDe le a<vità del C.C. Le Centurie, oltre al personale di pulizia, vigilanza e a vario =tolo impiegato e svolgente 
a<vità per il C.C. Le Centurie). 

DINAMICA 
Recando= alla postazione alles=ta nella Galleria del C.C. Le Centurie nei giorni della promozione, negli orari indica=, 
potrai acquistare un carnet di buoni spesa alla metà del suo valore complessivo.  

Sono previs< n. 700 carnet di buoni spesa del valore di € 30,00 cad. che potranno essere acquista< al costo di € 
15,00 cad.  
Ciascun carnet sarà composto da n. 3 buoni spesa da € 10,00 cad. spendibili in tu< i negozi aderen= del Centro 
Commerciale Le Centurie. 

I carnet sono acquistabili tramite carte di debito, carte di credito e bancomat (non si acceDano contan=, assegni, 
altri disposi=vi di pagamento eleDronico...). 

I buoni spesa di ciascun carnet sono spendibili presso qualsiasi punto vendita aderente del Centro Commerciale dal 
giorno stesso di emissione fino al 10 gennaio 2021.  
L’elenco dei pun= vendita aderen= sarà presente presso lo stand della promozione. 
I buoni sono cumulabili fra loro, non danno diriSo a resto e non sono conver<bili in denaro. 
Tu< i buoni sono numera= e sigla= dalla Direzione del Centro Commerciale.  
In caso di smarrimento dei buoni non potranno essere richies= duplica=. 
I buoni non sono cumulabili con altre promozioni in corso nei singoli negozi e non potranno essere u=lizza= per 
l’acquisto di prodo< che, a norma di legge, non possono essere oggeDo di promozione (esempio: generi di mono-
polio, tabacchi, giochi AAMS, GraDa & Vinci, valori bolla=, ricariche telefoniche, giW card, farmaci da banco, utenze, 
bolleDe postali, giornali, riviste, quo=diani ed i prodo< esclusi dalla norma=va vigente). 
I buoni non sono u=lizzabili su merce acquistata con finanziamen=.  

Eventuali eccedenze sono a carico del cliente. 

REGOLE PER L’ACQUISTO DEI BUONI SPESA: 
• Ogni cliente del Centro Commerciale Le Centurie potrà acquistare n.1 carnet di buoni spesa per ogni giornata di 

promozione mostrando al personale addeDo presso lo stand il proprio codice fiscale; 
• Il cliente interessato all’acquisto del carnet dovrà, con il proprio codice fiscale, rispeDare la fila ed il proprio turno 

d’acquisto e non sarà possibile acquistarne per conto di altri; 
• Al momento dell’acquisto del carnet ogni cliente sarà registrato dietro presentazione del proprio codice fiscale, 

nome e cognome; 
• Non sarà possibile effeDuare l’acquisto al di fuori dell’orario preven=vamente comunicato. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
Durante gli orari di vendita sarà presente un monitor presso la postazione che indicherà il tempo residuo prima del 
termine della promozione in riferimento alla specifica giornata, che non potrà essere superiore a 3 ore e per un 
massimo di 100 buoni per ogni giorno. I buoni invendu= saranno cumula= con il quan=ta=vo previsto il giorno suc-
cessivo. 

ALTRI ELEMENTI 
Con la comunicazione dei da=, i partecipan= prestano il necessario consenso al traDamento dei da= personali forni-
= per tuDe le finalità rela=ve alla campagna buoni, ai sensi e nel rispeDo del Regolamento UE 2016/679 (di seguito 

“GDPR”). Il conferimento dei da= personali è necessario ai fini della partecipazione alla campagna buoni; il mancato 
conferimento di tali da= comporterà l’impossibilità di partecipare alla campagna buoni stessa. I da= dei partecipan= 
saranno traDa= dal Titolare del TraDamento o da società terze di cui la stessa si avvale per le sole finalità connesse 
o strumentali alla campagna buoni e nei limi= di quanto necessario per consen=rne il regolare svolgimento (quale a 
=tolo esemplifica=vo ma non esaus=vo, la ges=one dei da= dei partecipan=, etc.). Il traDamento avverrà in ogni 
caso mediante l’ausilio di strumen= e procedure idonee a garan=rne la sicurezza e la riservatezza in conformità al 
GDPR e potrà essere effeDuato sia mediante suppor= cartacei sia con l’ausilio di mezzi informa=ci. Il Titolare del 

traDamento dei da= è: Le Centurie S.C.A.R.L. - P.IVA 03763810243. I partecipan= avranno la facoltà di esercitare i 
propri diri<, tra cui avere accesso ai propri da=, chiedere come essi vengono u=lizza=, farli aggiornare, integrare, 
re<ficare e chiederne la cancellazione, il blocco od opporsi al loro traDamento, se effeDuato in violazione di legge, 
facendone richiesta al Titolare del TraDamento via leDera A/R Via Caselle, 1 – 35010 San Giorgio delle Per=che (PD) 
o via email all’indirizzo info@lecenturie.com od al responsabile della protezione dei da= info@publievent.org.
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