
REGOLAMENTO CAMPAGNA “RIMBORSA SCONTRINO”  

PROMOTORE:  
CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE LA FAVORITA, con sede legale in Piazzale Cesare Beccaria, 46100 Mantova (MN) – C.F. e P.IVA 
01785510205 

QUANTO DURA LA PROMOZIONE? 
I giorni SABATO 11-18-25 MARZO 2023 nelle seguenN fasce orarie dalle 15.00 alle 19.00  

CHI PUÒ PARTECIPARE? 

TuP i clienG maggiorenni del Centro Commerciale La Favorita. 

COME FUNZIONA? 

Presso la postazione in Galleria nei giorni e orari sopra riportaN, mostrando un proprio documento idenNficaNvo sulla quale dovranno essere 
compilaN i campi NOME, COGNOME E CODICE FISCALE (obbligatori per la partecipazione all’evento) MAIL E CAP (facoltaNvi, obbligatori solo in 
caso di consenso al markeNng e alla profilazione), il cliente potrà partecipare all’aPvità presentando al desk uno o più scontrini di acquisto 
effe]uaN nei negozi del Centro (incluso Ipercoop, Brico, Mediaworld, Scarpe&Scarpe, Pepco e Terranova) del valore cumulaNvo minimo di € 50. 

Nello specifico: 

• con scontrini di acquisto di importo compreso tra 50€ e 100€ si riceverà nr. 1 buono shopping del valore di € 10 da spendere in uno 
dei negozi della galleria (incluso Brico e Cinecity) e nr. 1 buono del valore di € 5 da spendere presso Ipercoop. 

• con scontrini di acquisto di importo maggiore di 100€ si riceverà nr. 2 buoni shopping del valore di € 10 ciascuno da spendere in uno 
dei negozi della galleria (incluso Brico e Cinecity) e nr. 1 buono del valore di € 5 da spendere presso Ipercoop. 

Saranno ritenuG validi scontrini di acquisto effeSuaG nel periodo compreso tra il 6 e il 25 marzo. 

Ciascun cliente potrà partecipare all’iniziaNva una sola volta per ciascuna delle date indicate nel presente regolamento. 

I buoni shopping sono cumulabili tra loro e possono essere uGlizzaG dal giorno stesso dell’acquisto fino a domenica 2 aprile.  

ALTRE INFORMAZIONI 

I buoni non sono commutabili in denaro, non danno diri]o a resto ed eventuali eccedenze nel loro uNlizzo sono a carico del cliente. I buoni non 
possono essere uNlizzaN per l'acquisto dei seguenN prodoP: generi di Monopolio, tabacchi, valori bollaN, lo]erie istantanee e nazionali 
dell’AAMS, farmaci da banco, utenze, bolle]e postali, giornali, riviste, quoNdiani, carte regalo ed i prodoP esclusi dalla normaNva vigente.  

ALTRI ELEMENTI  

Ai sensi dall'arNcolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche “GDPR”) il promotore dell’iniziaNva in ogge]o, nella propria qualità di 
Titolare del tra]amento dei daN personali conferiN dai partecipanN all’iniziaNva, informa che quesN ulNmi saranno tra]aN per mezzo di 
dipendenN e/o collaboratori esterni appositamente designaN e specificamente istruiN nel rispe]o della normaNva citata per la sola finalità di 
verifica del regolare svolgimento della stessa in dife]o di consenso per le ulteriori finalità indicate nell’informaNva, che sarà resa disponibile 
contestualmente al regolamento in sede di registrazione. 

Per l’esercizio dei diriP di cui agli ar]. 15-22 GDPR il Titolare è conta]abile presso la propria sede oppure all’indirizzo del Responsabile della 
Protezione dei daN personali (DPO): maPa-barbieri@Nscali.it.

mailto:mattia-barbieri@tiscali.it

