OPERAZIONE DI BENVENUTO

Per te in regalo
UN BUONO DA €10
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
L’Operazione di benvenuto ha luogo dal 4/11/2022 al 27/11/2022
negli orari di apertura del Centro Commerciale l’Ariosto di Reggio Emilia ed è organizzata al fine di fidelizzare la clientela
e promuovere gli acquisti nei negozi del Centro Commerciale oltre a stimolare l’utilizzo dell’App “My l’Ariosto”.
A fronte di acquisti per almeno €50,00 il cliente riceverà un buono spesa del valore di €10.
Ogni cliente potrà partecipare una e una sola volta all’Operazione di benvenuto.

COME PARTECIPARE

Per partecipare all’Operazione di benvenuto in oggetto occorre:

•Essere in possesso della app “My l’Ariosto” (disponibile sia per Ios che per Android negli store dedicati).

•Registrarsi nella sezione “l’AriostoPlus”, confermando così la propria iscrizione all’Operazione di benvenuto.
Ai sensi del GDPR 2016/679 il cliente avrà modo di visionare l’informativa sulla privacy e potrà acconsentire o negare
l’uso dei propri dati personali al fine di inviare comunicazioni a carattere promozionale, inviare questionari e/o survery
per effettuare indagini di mercato e realizzare eventuali attività di profilazione.

•Consegnare al personale dello stand uno o più scontrino/i valido/i ai fini dell’Operazione di benvenuto (vedi disposizioni più
avanti). Il personale, verificata la validità dello/gli scontrino/i rilascerà direttamente al cliente un buono acquisto del valore di €10,00.

SI SPECIFICA INOLTRE CHE

•Sono validi esclusivamente gli scontrini emessi nel periodo dal 4/11/2022 al 27/11/2022
•Gli scontrini potranno essere consegnati al personale presente allo stand tutti i giorni
dal 4 novembre al 27 novembre compresi, dalle 9 alle 20

•Per partecipare non sono validi titoli derivanti dal pagamento di generi di monopolio, utenze, abbonamenti,
ricariche telefoniche e tv, né scontrini di farmaci o cure mediche.

•Il raggiungimento da parte del Cliente di valori di spesa multipli (es. €100,00)
dà diritto all’ottenimento di un solo buono del valore di €10,00
•Per raggiungere la soglia minima richiesta il Cliente potrà presentare anche più scontrini purché di negozi differenti emessi nella
medesima giornata di gioco, la cui somma sia almeno pari ad €50,00 (es. 2 scontrini del valore di almeno 25,00€ cad. emessi da negozi diversi).
•Il Buono del valore di €10,00 ha validità dal giorno di ritiro dello stesso presso lo stand fino al 30/12/2022 compreso.

•Ogni cliente potrà partecipare una sola volta all’Operazione di benvenuto “Per te in regalo un buono da €10”.
•Gli scontrini di partecipazione devono essere presentati integri e leggibili in ogni loro parte

e sono validi ai fini dell’operazione solo ed esclusivamente nel periodo dal 4 novembre 2022 al 27 novembre 2022.

•La partecipazione all’Operazione di benvenuto comporta per il cliente l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

BUONI SPESA

I buoni scadono il 30/12/2022 non sono nominali, possono essere ceduti, non possono essere utilizzati per acquistare quotidiani e
periodici, ricariche telefoniche, carte prepagate, farmaci da banco o automedicazione, farmaci o prodotti affini non soggetti a
prescrizione medica (art.5 co. 2 L.248/2006), alimenti per lattanti, ossia i prodotti utilizzati nei primi sei mesi di vita (D.Lgs.
84/2011), prodotti di gioco con vincita in denaro (art. 9 D.L. 87/2018) e in ogni caso, tutte le categorie merceologiche per le quali è
per legge vietata la pubblicità. I premi non sono sostituibili né in alcun modo modificabili, né convertibili in denaro o gettoni d’oro, né
è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l'aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.

MONTEPREMI

Il montepremi stimato è di € 15.000,00 (1500 buoni del valore di €10,00 cad).

RIVALSA

il Promotore rinuncia di rivalersi sui vincitori per l’imposta sul reddito 25% Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.

MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Consapevoli del fatto che la pubblicazione del presente regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990, 1991
del Codice Civile, il Promotore si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente regolamento. Ove ciò si dovesse rendere
necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai destinatari dell’Operazione di benvenuto i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta
modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento o con modalità equivalenti.

