REGOLAMENTO CAMPAGNA
“MARTEDI’: ELNÒS CASHBACK”
Centro Commerciale ELNÒS Shopping

DURATA
18 gennaio, 25 gennaio, 1 febbraio, 8 febbraio, 15 febbraio e 22 febbraio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 20:00
DESTINATARI
Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale ELNÒS Shopping
DINAMICA
I clienti che si recheranno presso l’Infopoint in galleria, nei giorni e negli orari indicati della promozione, potranno
acquistare una gift card del valore di € 100,00 e ricevere in omaggio una gift card del valore di € 25,00.
Ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di n. 1 gift card da € 100,00 per ogni giornata di promozione e
ricevere n. 1 gift card da € 25,00 in omaggio. Le gift card potranno essere acquistate tramite l’utilizzo di carte di
debito/bancomat, carte di credito e contanti.
Ogni cliente interessato alla promozione dovrà rispettare la fila e il proprio turno d’acquisto. Al momento dell’erogazione
delle gift card in omaggio, ogni cliente sarà registrato dietro presentazione del proprio codice fiscale, nome e cognome;
quindi, non sarà possibile acquistare le gift card per conto di altre persone.
Sarà possibile partecipare alla promozione esclusivamente all’interno dell’orario preventivamente comunicato.
ALTRE INFORMAZIONI
Presso l’infopoint durante gli orari di vendita sarà presente un monitor che indicherà il tempo residuo prima del
termine della promozione in riferimento alla specifica giornata; si stima che saranno erogate presumibilmente n.
420 gift card del valore di € 25,00 cad. per tutta la durata della promozione.
NORME DI UTILIZZO DELLE GIFT CARD ELNÒS SHOPPING
• Le gift card sono spendibili presso i punti vendita aderenti del Centro Commerciale ELNÒS Shopping,
incluso l’Ipermercato, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto.
• Validità di 1 anno dalla data di attivazione durante gli orari e le giornate di apertura del Centro Commerciale
ELNÒS Shopping.
• Le gift card sono utilizzabili secondo le condizioni riportate al link: https://www.elnosshopping.info/it-it/giftcard
• Il cliente non può contestare le gift card ricevute in omaggio, né richiedere il valore corrispondente
in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.
• Il cliente non può richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dalla partecipazione alla promozione.
• Nelle giornate e negli orari della promozione le spese di attivazione delle gift card da € 100,00 sono a carico
del Centro Commerciale ELNÒS Shopping.
• Tutte le spese extra non espressamente indicate nel presente regolamento e necessarie alla fruizione delle gift
card in omaggio e/o alla partecipazione alla promozione sono da considerarsi come spese accessorie
esclusivamente a carico dei clienti.
• In caso di furto, smarrimento o danneggiamento le gift card non verranno sostituite.
• In caso di utilizzo parziale delle gift card non vi è diritto al resto.
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 buoni; il mancato conferimento
di tali dati comporterà l’impossibilità di partecipare alla campagna buoni 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 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, 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: Roncadelle
Shopping Centre S.r.l. - PI IT08047330967. 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 indirizzo: Uffici Direzione ELNÒS SHOPPING, Via Luigi Einaudi 5, 25030
Roncadelle (BS) o via email all’indirizzo: privacy.centres.it@ikea.com o al responsabile del trattamento dei dati:
info@publievent.org.

