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REGOLAMENTO CAMPAGNA BUONI 

“IN ESTATE FACCIAMO I BUONI” 
 

ENTE ORGANIZZATORE 

Conta D’Oro service srl, sede legale in Largo Camussi, 5 - 21013 Gallarate (Va) e sede operativa Via Lanza 

di Scalea 1963, 90146 Palermo, C.F./P.Iva 03256350129. 

 

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ 

Manifestazione esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c-bis del DPR 430/2001. 

 

AREA DI DIFFUSIONE 

Centro Commerciale Conca D’Oro - Via Giuseppe Lanza di Scalea, 1963, 90146 Palermo (PA). 

DESTINATARI 

Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale Conca D’Oro (esclusi i titolari, dipendenti, dirigenti e collaboratori 

di tutte le attività del Centro Commerciale Conca D’Oro, oltre al personale di pulizia, vigilanza e personale vario titolo 

impiegato e svolgente attività per il Centro Commerciale Conca D’Oro). 
 

DURATA 

La manifestazione sarà effettuata nei giorni 20-21-27-28 luglio e 03-04-10-11 agosto 2021, dalle ore 16:00 alle ore 20:00.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO 

Tutti i clienti in possesso della Virtual Card che nei giorni e negli orari indicati, presenteranno uno o più scontrini di 

acquisto dal valore complessivo minimo di 20€, riceveranno n. 1 buono acquisto dal valore di 10€ spendibile nei 

punti vendita della galleria aderenti all’iniziativa, dal giorno stesso del ritiro e fino al 31 di agosto 2021, senza 

limitazioni nella facoltà di scelta dei prodotti da acquistare*. 

 

In riferimento alla campagna buoni, si specifica che lo scontrino, per essere ritenuto valido come mezzo a ricevere 

n. 1 buono acquisto da 10€, dovrà riportare come data di emissione la medesima del giorno stesso in cui viene 

richiesto il buono. Inoltre, si comunica che gli scontrini sono cumulabili tra loro ma solo se emessi nell’arco della 

stessa giornata. 

 

Gli scontrini di acquisto presentati verranno timbrati e vidimati sul retro, onde evitare doppioni. 

 

Ogni cliente del Centro Commerciale Conca D’Oro potrà ritirare al massimo n. 1 buono acquisto al giorno, in ciascuna 

delle giornate e negli orari previsti dell’operazione promozionale, mostrando al personale addetto lo scontrino di 

acquisto e la Virtual Card. 

Qualora uno di questi due requisiti non sia rispettato, non si potrà procedere con la consegna del buono richiesto. 

 

Nel caso in cui il cliente non sia in possesso della Virtual Card, per ottenere il buono, dovrà necessariamente 

sottoscriverla direttamente presso l’info-point, fornendo allo staff presente i propri dati identificativi: nome, cognome, 

data di nascita, email, numero di cellulare, provincia, città, CAP e password personale (che verrà digitata direttamente 

dal cliente). 

 

Inoltre, l’utente per terminare e convalidare ufficialmente la registrazione, dovrà fornire il consenso mediante l’uso di 

uno schermo touch, relativo alla regolamentazione dell’iniziativa e alle varie finalità del trattamento dei suoi dati 

raccolti e della sua immagine come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informativa privacy, regolamento, 

iscrizione facoltativa alla newsletter del Centro Commerciale Conca D’Oro, informativa riguardante il trattamento dei 

dati per fini promozionali e commerciali, accettazione dell’informativa riguardante la profilazione e cosi via. 
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Il cliente interessato a partecipare all’operazione promozionale, dovrà rispettare la fila e non sarà possibile riservare 

la posizione per eventuali altri parenti, amici, ecc o ritirarlo per conto di altri soggetti non presenti. 

 

Non sarà possibile effettuare il ritiro del buono al di fuori dell’orario previsto. 

Tutti i buoni acquisto conterranno un ologramma anticontraffazione, un timbro ed una sigla identificativa. 

In caso di smarrimento dei buoni, non potranno essere richiesti duplicati. 

 

Per una migliore gestione, per motivi legati alla sicurezza, per esigenze d’ordine pubblico e per evitare 

assembramenti di clienti in fila, il Centro Commerciale Conca D’Oro si riserva la possibilità di chiudere la fila prima 

dell’orario effettivamente previsto in comunicazione. 

 

Inoltre, presso l’info-point, nel periodo dal 17 luglio all’11 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 20:00, il sabato 

e la domenica dalle 10:00 alle 20:00, verrà consegnato un simpatico gadget del Centro Commerciale Conca D’Oro 

esclusivamente ai clienti che presenteranno “La Settimana Concadoristica”, una rivista che verrà distribuita nei 

weekend, in alcune località balneari limitrofe.  

Specifichiamo che tutti i martedì e mercoledì, nel periodo sopra indicato, per ricevere il gadget bisognerà rispettare 

la fila dei clienti per il ritiro del buono. 

 

*INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA SPENDIBILITÀ DEI BUONI ACQUISTO 

I buoni acquisto sono cumulabili tra loro, non sono cumulabili con altre promozioni in corso nei singoli negozi e non 

potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti che, a norma di legge, non possono essere oggetto di promozione, 

come ad esempio: generi di Monopolio, tabacchi, giochi AAMS, Gratta & Vinci, valori bollati, schede telefoniche, gift 

card, farmaci da banco, utenze, bollettini postali, giornali, riviste, quotidiani, Sky, iTunes, Mediaset Premium, servizi di 

biglietteria e quanto eventualmente specificato presso il punto vendita. I buoni non saranno utilizzabili su merce 

acquistata con finanziamenti. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

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, pertanto il 

mancato conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di partecipare all’operazione promozionale.  

 

Il conferimento del consenso, per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali è facoltativo. 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, 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 Conca D'Oro Service Srl con sede legale in Largo Camussi, 5 - 21013 

Gallarate (Va) e sede operativa Via Lanza di Scalea 1963, 90146 Palermo, C.F./P.Iva 03256350129. 

 

I dati verranno conservati per tutta la durata necessaria al raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti e/o 

conferiti, sopra elencate, in ogni caso non oltre o fino alla richiesta di modifica o cancellazione da parte degli 

interessati. Gli interessati hanno diritto alla rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, il diritto 

di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, nonché il diritto alla revoca del consenso, il diritto all’accesso alle loro 

informazioni per conoscere i trattamenti effettuati, nei tempi e modi stabiliti dalla legge.  

 

Questi diritti possono essere esercitati inoltrando la richiesta scritta al Titolare del trattamento. Per il rispetto dei 
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vostri diritti potete inoltre rivolgervi all'autorità Garante per la protezione dei dati personali in Roma, Piazza di Monte 

Citorio n. 121 00186 ROMA; tel. (+39) 06.696771; fax: (+39) 06.69677.3785 

Per maggiori informazioni si può consultare la policy privacy integrale che sarà disponibile sul sito 

www.concadorocentrocommerciale.it  

http://www.centrocommercialex.com/

