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REGOLAMENTO CAMPAGNA “PROMO EXTRA GIFT CARD – SPECIALE FESTA DELLA DONNA” 
CENTRO COMMERCIALE LE CENTURIE 

 
DURATA 
07 E 08 marzo 2023 nella fascia oraria 15:30 - 17:30 
 
DESTINATARI 
Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale Le Centurie (esclusi i titolari, dipendenti, dirigenti e collaboratori 
di tutte le attività del C.C. Le Centurie, oltre al personale di pulizia, vigilanza e a vario titolo impiegato e svolgente 
attività per il C.C. Le Centurie). 
 
DINAMICA 
Recandoti alla postazione allestita nella Galleria del C.C. Le Centurie nei giorni della promozione, negli orari indicati, 
potrai acquistare per ciascuna giornata d’iniziativa n. 1 gift card Le Centurie dell’importo di € 50,00 ricevendo un 
credito extra di € 15,00 per un totale di € 65,00. 
 
Ogni cliente potrà acquistare massimo n.1 gift card Le Centurie per giornata di promozione mostrando al personale 
addetto presso lo stand il proprio codice fiscale. 
 Tutti i clienti dovranno rispettare la fila ed il proprio turno d’acquisto. Non sarà possibile acquistare gift card per 
conto di altri. 
Si stima che per la promozione “PROMO EXTRA GIFT CARD” saranno vendute presumibilmente n. 100 gift card al 
giorno del valore di euro 65,00 cad. acquistabili al costo di euro 50,00 cad.  
 
Dettagli relativi alle gift card: 

• Le gift card Le Centurie sono spendibili presso i punti vendita del Centro Commerciale Le Centurie, non sono 
convertibili in denaro, non danno diritto a resto; 

• Le gift card Le Centurie hanno validità di 1 anno dalla data di attivazione, durante gli orari e le giornate di apertura 
del Centro Commerciale; 

• Le gift card sono utilizzabili secondo le condizioni riportate sul sito lecenturie.com; 

• In caso di furto, smarrimento o danneggiamento le card non verranno sostituite; 

• Il cliente non può richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dalla partecipazione alla promozione; 

• Il cliente potrà visualizzare il credito residuo scansionando il QR code presente sul retro della gift card. 
 
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. 
 
ALTRI ELEMENTI 
Con la comunicazione dei dati, i partecipanti prestano il necessario consenso al trattamento dei dati personali forniti 
per tutte le finalità relative alla campagna buoni, ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito 
“GDPR”). Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della partecipazione alla campagna PROMO EXTRA 
GIFT CARD; il mancato conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di partecipare alla campagna stessa. I dati 
dei partecipanti saranno trattati dal Titolare del Trattamento o da società terze di cui la stessa si avvale per le sole 
finalità connesse o strumentali alla campagna promo e nei limiti di quanto necessario per consentirne il regolare 
svolgimento (quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei dati dei partecipanti, etc.). Il 
trattamento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza in conformità al GDPR e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia con l’ausilio di mezzi 
informatici. Il Titolare del trattamento dei dati è: Le Centurie S.C.A.R.L. - P.IVA 03763810243. I partecipanti avranno 
la facoltà di esercitare i propri diritti, tra cui avere accesso ai propri dati, chiedere come essi vengono utilizzati, farli 
aggiornare, integrare, rettificare e chiederne la cancellazione, il blocco od opporsi al loro trattamento, se effettuato 
in violazione di legge, facendone richiesta al Titolare del Trattamento via lettera A/R Via Caselle, 1 – 35010 San 
Giorgio delle Pertiche (PD) o via email all’indirizzo info@lecenturie.com od al responsabile della protezione dei dati 

http://lecenturie.com/
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dpo@publievent.org. 
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