
REGOLAMENTO “RICICLARE RENDE PIÙ BUONI” 
 
 

QUANTO DURA LA PROMOZIONE? 
 
TUTTI I SABATI E DOMENICHE, A PARTIRE DA SABATO 26 OTTOBRE fino a domenica 17 novembre nella fascia oraria 
dalle ore 12:00 alle ore 20:00. 
 
NELLO SPECIFICO: 
sabato 26 e domenica 27 ottobre dalle 12,00 alle 20,00                         
sabato 02 e domenica 03 novembre dalle 12,00 alle 20,00                         
sabato 09 e domenica 10 novembre dalle 12,00 alle 20,00                         
sabato 16 e domenica 17 novembre dalle 12,00 alle 20,00                         
 
CHI PUO’ PARTECIPARE? 
 
Tutti i clienti del Centro Commerciale Le Terrazze. Sono inclusi tutti i titolari, dipendenti, collaboratori delle attività 
commerciali del “Centro Commerciale Le Terrazze”; oltre a imprese di pulizie, manutenzione e vigilanza che hanno 
contratti di fornitura e/o prestazione di servizi con il “Centro Commerciale Le Terrazze” al di fuori dell’orario di lavoro. 
 
COME FUNZIONA? 
 
I clienti, che tutti i sabati e le domeniche dal 26 ottobre al 17 novembre, realizzeranno un acquisto minimo di 30€ 
NELLA STESSA GIORNATA IN CUI VERRA’ RICHIESTO IL BUONO E in almeno due negozi diversi del Centro Commerciale 
Le Terrazze (ipermercato, SERVIZI e ristorazione inclusi) e presenteranno da minimo 1 a massimo 10 bottigliette di 
plastica, potranno recarsi presso la postazione allestita in zona affresco al piano 1, nelle fasce orarie sopra indicate 
e ricevere un buono spesa del valore di €10,00 spendibile sin da subito e fino a domenica 1 dicembre presso tutti i 
negozi/ipermercato/ristorazione/SERVIZI del Centro Commerciale. 
 
SARANNO RITENUTI VALIDI SOLO GLI SCONTRINI: 
 

• COMPROVANTI acquisti per almeno € 30,00  

•  DERIVANTI DA due negozi diversi del Centro Commerciale LE TERRAZZE (IPERCOOP E RISTORAZIONE 
INCLUSA) 

• TUTTI DELLA stessa giornata ED ESCLUSIVAMENTE RELATIVI ALLE SOLE DATE sopraelencate, in cui si richiede 
il buono spesa.  
 

Al raggiungimento della quantità di scontrini necessari, il cliente li consegnerà alla hostess che NE verificherà LA 
CORRETTEZZA, li annullerà; registrerà i dati anagrafici del cliente che – firmando una liberatoria IL CUI UNICO SCOPO 
E’ QUELLO DI IMPEDIRE IL MOLTEPLICE ACCESSO AL RICEVIMENTO DEI BUONI–POTRA’ RICEVERE N.1buono spesa da 
€ 10. 
I buoni sono cumulabili fra loro e possono essere utilizzati dal giorno stesso DEL RITIRO fino al giorno 1 dicembre 
2019. 
 
Regole per il ritiro del BUONO ACQUISTO : 
1. Ogni cliente del Centro Commerciale può ricevere un massimo di n°1 buono spesa al giorno mostrando al 

personale addetto presso lo stand, la propria Carta di Identità e avendo i requisiti sopra specificati (numero 
scontrini, importo minimo e numero bottiglie di plastica).  

2. Per la ricezione del buono non sarà valida la presentazione di più Carte di Identità senza il relativo possessore. 
3. Il cliente interessato alla ricezione del buono spesa dovrà con il proprio documento di riconoscimento rispettare 

la fila, non sarà possibile tenere il posto a un altro individuo (parente, amico …) o acquistarlo per conto di un altro.  
4. In caso di impossibilità a mantenere la propria posizione per la ricezione del buono, qualsiasi sia la causa, non sarà 

ammessa la possibilità di riprendere la fila dal punto in cui si è lasciata. 
5. È vietato spostare e/o introdurre in quest’ultima materiale del Centro Commerciale quali sedie o cestini nel 

frangente di attesa per la ricezione del buono. 
 
 



 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
A fronte degli scontrini consegnati, anche se di importo superiore, si potrà ricevere un solo buono alla volta al giorno. 
Non sarà possibile ricevere i buoni al di fuori dell’orario e dei giorni indicati dalla promozione.  
I buoni non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nel loro utilizzo sono a 
carico del cliente. I buoni non possono essere utilizzati per l'acquisto dei seguenti prodotti: generi di monopolio, 
tabacchi, valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, farmaci da banco, utenze, bollette postali, giornali, 
riviste, quotidiani, carte regalo e i prodotti esclusi dalla normativa vigente. I buoni non sono utilizzabili su merce 
acquistata con finanziamenti.   
 
ALTRI ELEMENTI  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), il soggetto promotore Centro 

Commerciale Le Terrazze è titolare del trattamento dei dati personali. Inoltre, la Società promotrice garantisce che i 
dati potranno essere rettificati o cancellati comunicandolo via lettera A/R a Centro Commerciale Le Terrazze, Via 

Fontevivo 17, La Spezia. 
 
 
 
 


