REGOLAMENTO “PAGHI 10, PRENDI 25”
CENTRO COMMERCIALE GRANDAPULIA

Periodo: dal 6 Ottobre al 4 Novembre 2018, esclusivamente nei giorni di Sabato e Domenica.
Partecipanti: possono partecipare tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale GrandApulia.
Sono esclusi i titolari, dipendenti, dirigenti e collaboratori di tutte le attività del Centro Commerciale
GrandApulia, oltre al personale di Direzione, manutenzione, vigilanza, pulizia, e a vario titolo
impiegato e svolgente attività per il Centro Commerciale GrandApulia.
Dinamica: ogni Sabato e Domenica nel periodo dal 6 Ottobre al 4 Novembre 2018, ovvero 6, 7, 13,
14, 20, 21, 27, 28 Ottobre 2018 e 3, 4 Novembre 2018, esclusivamente nelle fasce orarie: 11.00 13.00 / 16.00 - 18.00, il cliente potrà acquistare, un carnet di buoni acquisto del valore di 25,00€ al
costo di 10,00€, fino ad esaurimento della disponibilità di carnet previsti nella fascia oraria.
La vendita dei carnet avviene attraverso un desk allestito in piazza centrale (ingresso rosso) e gestito
da personale appositamente addestrato. La vendita è contingentata e per ogni singola giornata
saranno predisposti un minimo di nr. 140 carnet di buoni acquisto complessivi, suddivisi in minimo
nr. 70 carnet per ognuna delle due fasce orarie di svolgimento. In caso di mancato esaurimento dei
carnet previsti in una fascia oraria, i carnet rimanenti si andranno a cumulare con quelli previsti per
la fascia oraria successiva dello stesso giorno o del giorno successivo di promozione, e così fino a
fine promozione.
Presso il desk adibito alla vendita, uno schermo digitale comunicherà a tutti i clienti, in tempo reale,
il monterimborsi ancora disponibile.
Non sarà possibile effettuare l’acquisto al di fuori dell’orario indicato dalla promozione, i clienti sono
invitati a controllare la disponibilità dei carnet in tempo reale, valutando la reale possibilità
d’acquisto in funzione delle persone già in coda per l’acquisto.
Il personale addetto alla gestione del desk adibito alla vendita dei carnet potrà, una volta riscontrato
che i clienti in coda per l’acquisto sono pari al numero di carnet disponibili in tale fascia oraria,
decidere di chiudere la coda di accesso al desk per evitare inutili attese ai clienti.
Ogni carnet di buoni acquisto è composto da:
• nr. 3 buoni acquisto del valore di € 5,00 cadauno di colore rosso, spendibili presso i punti
vendita di vicinato*, ristorazione ad esclusione delle medie superfici.
• nr.2 buoni acquisto del valore di € 5,00 cadauno di colore blu, spendibili presso le medie
superfici** ad esclusione dei punti vendita di vicinato e della ristorazione.

*Con il termine “punti vendita di vicinato” si intendono invece tutti gli altri punti vendita e di
servizio, ristorazione e cinema compresi, se aderenti all’iniziativa.
**Con il termine “medie superfici” si intendono le seguenti insegne: H&M, Zara, Zara Home, Cisalfa,
Media World, OVS, Bershka, Candida, Deichmann, Pull&Bear e Stradivarius, se aderenti
all’iniziativa.
Al momento dell’acquisto dei buoni, ogni cliente sarà registrato dietro presentazione di un
documento identificativo valido (patente o carta d’identità o passaporto). Per l’acquisto del carnet
non sarà valida la presentazione di documenti identificativi senza il relativo possessore.
Il cliente interessato all’acquisto del carnet dovrà, con il proprio documento di riconoscimento,
rispettare la fila, e non sarà possibile tenere il posto a un altro individuo (parente, amico,
familiare,...) o acquistarlo per conto di un altro.
Ogni cliente del Centro Commerciale, identificato con il proprio documento d’identità, può
acquistare un massimo di nr. 1 carnet di buoni acquisto, per ogni giorno della promozione nel
periodo indicato (i Sabati e le Domeniche, dal 6 Ottobre al 4 Novembre 2018).
I buoni non sono nominativi e sono cumulabili fra loro i buoni della stessa tipologia (colore), i quali
possono essere utilizzati, nei giorni dal lunedì al venerdì, entro il 9 Novembre 2018 (compreso).
Dopo tale data tutti i carnet di buoni acquisto saranno considerati non validi.
I buoni non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nel loro
utilizzo sono a carico del cliente. Sono espressamente esclusi dal concorso prodotti da fumo (legge
10 Aprile 1962, n.165), prodotti farmaceutici o specialità medicinali (divieto posto dal D.Lgs.30
Dicembre 1992, n.541), alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011) nonché pagamenti di bollettini, generi
di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AMS, prodotti di
parafarmacia, ricariche telefoniche, giornali. I buoni non sono utilizzabili su merce acquistata con
finanziamenti.
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 buoni; il
mancato conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di partecipare alla campagna buoni
stessa. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, e condizionato al rilascio di un esplicito
consenso, per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali. L’eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità per il Titolare del Trattamento di inviare newsletter e materiale pubblicitario o inviti
a eventi e iniziative socio-culturali. 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 buoni e nei limiti di quanto necessario per consentirne il regolare svolgimento (quale

a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei dati dei partecipanti, la consegna dei
premi, l’estrazione dei vincitori, 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: CONSORZIO GRANDAPULIA con sede legale e operativa in Zona
ASI – Borgo Incoronata, 71122 Foggia.
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 o via email all’indirizzo
grandapulia@svicom.com
L’operazione a premi “Paghi 10, prendi 25” è organizzata e gestita dalla ditta JETS SRL, Via Viaccia
206, 50056 Montelupo F.no (FI).

