MODALITÀ’ DI ACQUISTO - PROMOZIONE “ RADDOPPIA LO SHOPPING!”
→ TIMING
Nelle seguenti giornate:
● ON SITE – PRESSO INFOPOINT IN GALLERIA lunedì 3/10/17/24/31 maggio 2021
● ON LINE – sull’E-SHOP www.leterrazzeshoppingonline.it giovedì’ 6/13/20/27 maggio 2021
e nelle seguenti fasce orarie per ogni giornata di attività e a prescindere dalla modalità di acquisto:
11.00 – 13.00 // 16.00 – 18.00 e comunque sempre fino ad esaurimento scorte per fasce orarie e
giornaliere
→ TARGET
I consumatori/clienti maggiorenni del Centro Commerciale Le Terrazze, di seguito “destinatari”.
Sono esclusi dalla partecipazione all’iniziativa i titolari, dipendenti, dirigenti e collaboratori di tutte le
attività del Centro Commerciale Le Terrazze ivi compreso l’ipermercato, oltre al personale di pulizia,
vigilanza e a vario titolo impiegato e svolgente attività per il Centro Commerciale Le Terrazze. Tale
esclusione è limitata all’orario di servizio attivo contestuale all’orario dell’attività promozionale.
→ MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - ON SITE PRESSO INFOPOINT PIANO 1 IN GALLERIA
Ogni lunedì del mese di maggio 2021 (3/10/17/24/31) il cliente maggiorenne presentandosi presso
l’infopoint presente al piano 1 può acquistare massimo 1 carnet di buoni spesa per ogni giornata.
L’acquisto è vincolato al rilascio dei propri dati sensibili, all’autorizzazione al trattamento degli stessi,
alla presentazione contestuale all’atto dell’acquisto del proprio documento identificativo (carta di
identità).
In caso di impossibilità a mantenere la propria posizione in fila per l’acquisto Carnet, qualsiasi sia la
causa, non sarà ammessa la possibilità di riprendere la fila dal punto in cui si è lasciata.
Non sarà possibile tenere il posto ad un altro individuo (amico o parente) nella fila.
Non sarà possibile acquistare per conto di terzi neanche in possesso di delega e carte di identità non
corrispondenti alla persona fisica che procede all’acquisto.
Al momento dell’acquisto del carnet sarà rilasciata una ricevuta a prova dell’avvenuto acquisto;
È vietato spostare e/o introdurre nella fila d'attesa materiale del Centro Commerciale quali sedie o
cestini o altro;
Il carnet di buoni spesa ha un valore commerciale di € 50,00 ed è acquistabile alla cifra di € 25,00.
Il carnet di buoni spesa è composto da:
- 1 buono spesa di € 10,00 spendibile presso i negozi della galleria del Centro Le Terrazze
- 1 buono spesa di € 20,00 spendibile presso i negozi della galleria del Centro Le Terrazze
- 1 buono spesa di € 10,00 spendibile presso l'Ipercoop del Centro Le Terrazze
- 1 buono spesa di € 10,00 spendibile presso la ristorazione del Centro Le Terrazze
I singoli buoni spesa facenti parte del carnet acquistato:
- sono utilizzabili dal momento dell'acquisto e sino al 13/06/2021 compreso
- sono cumulabili tra loro per tipologia

- buoni spesa non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze sono
a carico del cliente. I buoni spesa 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, bollettini postali, giornali, riviste, quotidiani,
carte regalo e i prodotti esclusi dalla normativa vigente. I buoni non sono utilizzabili su merce acquistata
con finanziamenti.
Il pagamento del carnet di buoni spesa può avvenire in contanti o con POS.
→ MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - ON LINE PRESSO E-SHOP www.leterrazzeshoppingonline.it
Ogni giovedì del mese di maggio 2021 ( 6/13/20/27) il cliente maggiorenne accedendo al sito
https://leterrazzeshoppingonline.it/ e procedendo alla registrazione prevista, con inserimento del
numero di documento identificativo, può acquistare massimo 1 carnet di buoni spesa al giorno
prenotando contestualmente il ritiro del carnet fisico presso l'Info point, a seconda delle slot orarie e
giornaliere disponibili sul sito ( con esclusione del lunedì).
In caso di mancato ritiro del carnet contattare l'Infopoint al numero 342.9752463 per riprogranmmare
nuova data e orario del ritiro.
L’acquisto on line è vincolato al caricamento dei propri dati sensibili, all’autorizzazione ed al trattamento
degli stessi sul sito https://leterrazzeshoppingonline.it/
Il ritiro del carnet acquistato presso l’Infopoint, è vincolato alla presentazione contestuale del proprio
documento identificativo (carta d’identità).
Non sarà possibile ritirare per conto di terzi neanche in possesso di delega e/o carte di identità non
corrispondenti alla persona fisica presente per il ritiro.
Al momento dell’acquisto del carnet sarà rilasciata una ricevuta a prova dell’avvenuto acquisto;
Il carnet di buoni spesa ha un valore commerciale di € 50,00 ed è acquistabile alla cifra di € 25,00
Il carnet di buoni spesa è composto da :
- 1 buono spesa di € 10,00 spendibile presso i negozi della galleria del Centro Le Terrazze
- 1 buono spesa di € 20,00 spendibile presso i negozi della galleria del Centro Le Terrazze
- 1 buono spesa di € 10,00 spendibile presso l'Ipercoop del Centro Le Terrazze
- 1 buono spesa di € 10,00 spendibile presso la ristorazione del Centro Le Terrazze
I singoli buoni spesa facenti parte del carnet acquistato :
- sono utilizzabili dal momento dell'acquisto e sino al 13/06/2021 compreso
- sono cumulabili tra loro per tipologia
- buoni spesa non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze sono
a carico del cliente. I buoni spesa 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, bollettini postali, giornali, riviste, quotidiani,
carte regalo e i prodotti esclusi dalla normativa vigente. I buoni non sono utilizzabili su merce acquistata
con finanziamenti.
Il pagamento del carnet di buoni spesa acquistati on line può avvenire SOLO CON CARTA DI
CREDITO
Il singolo utente può comprare sia in formula ON SITE che in formula ON LINE una sola volta al giorno.
Una volta ritirato il carnet di buoni spesa presso l’Infopoint e verificatane l’integrità e la conformità, non

verrà accettata da parte del cliente alcuna segnalazione/lamentela a seguire nè tantomeno sarà
possibile ritirare l’acquisto e rendere il denaro o riaccreditare il pagamento effettuato on line
→ TUTELA DELLA PRIVACY ( nel rispetto normativa GDPR )
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, il Consorzio dei Proprietari del
Centro Commerciale Le Terrazze con sede legale in Via Fontevivo 17 – 19125 La Spezia in qualità di
Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti per la partecipazione al concorso a premi,
saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguenti finalità:
A.
attività legate alla partecipazione alla promozione “RADDOPPIA LO SHOPPING”
B.
attività di marketing con email, SMS, notifiche e newsletter delle iniziative e offerte commerciali
del Centro Commerciale Le Terrazze.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati per le
finalità di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse alla
promozione in corso.
In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui al punto B l’interessato potrà
partecipare all'iniziativa a il Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correlati.
I dati verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati, nominato pro tempore per la durata della
promozione di riferimento : World Event srl e World Comm srl.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione.
I dati anagrafici saranno raccolti e conservati attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e
gestire i dati stessi con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la
riservatezza.
In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal
Regolamento UE 2016/679 ed indicati nell’informativa privacy prevista per la partecipazione al concorso
resa all’interessato. I dati personali verranno conservati per non oltre 5 anni dalla raccolta dei dati per
le finalità relative alla partecipazione al concorso a premi di cui al punto A. e per non oltre 2 anni dalla
raccolta dei dati per le finalità di marketing di cui al punto B.
Si potrà richiedere la modifica o la cancellazione dei dati per il tramite della pagina web: https://www.leterrazze.it/impegno-alla
protezione-dei-dati-personali/o
scrivendo
alla
seguente
e-mail:
dataprotection@le-terrazze.it.
La comunicazione utilizzata riferisce alla sola promozione in corso e il testo delle modalità di acquisto
è disponibile per opportuna consultazione:
- sui supporti presenti presso la galleria del CC Le Terrazze
- in forma cartacea presso l’infopoint
- sul sito https://leterrazzeshoppingonline.it/

