Regolamento integrale dell'iniziativa:
“REGALA SHOPPING”
Soggetto Promotore:
Consorzio GrandApulia – Zona ASI – Borgo Incoronata, 71122 Foggia
Codice Fiscale/Partita IVA: 04096550712
Soggetto Delegato: Il Consorzio GrandApulia ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarlo in tutti gli
adempimenti relativi all'iniziativa, la Società Yaw Communication srl Sede legale in Contrada Curatoio 26 A - 76125 Trani
(BT) Codice Fiscale e Partita IVA 08317420720
Natura dell'iniziativa:
Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi come da lettera c, comma
1, dell‘art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
ARTICOLO I. Denominazione dell'iniziativa:
“REGALA SHOPPING” (di seguito l’”Iniziativa”)
ARTICOLO II. Area di svolgimento/territorio:
presso il Centro Commerciale GrandApulia sito
71122 Foggia (di seguito il „Centro Commerciale“)

in

Borgo

Incoronata
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-

km

2

ARTICOLO III. Periodo di svolgimento:
- dal 19 al 23 Luglio 2021
- dal 26 al 30 Luglio 2021
Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
Le date e gli orari indicati nel presente Regolamento potranno subire differimenti in caso di emanazione di nuovi
provvedimenti delle Autorità nazionali e regionali relative al contenimento dell’attuale emergenza sanitaria.
ARTICOLO IV. Partecipanti aventi diritto:
Riservata ai Clienti maggiorenni del Centro Commerciale GrandApulia che scaricheranno l‘APP del Centro
Commerciale (di seguito il „Cliente“).
ARTICOLO V. Obiettivo dell’Iniziativa:
La presente Iniziativa viene realizzata con l‘intento di :
- incrementare le vendite
- fidelizzare la clientela
- promuovere il download gratuito dell‘ APP del Centro Commerciale GrandApulia.
L‘APP del Centro Commerciale GrandApulia è disponibile per il download gratuito sia su Google Play per i dispositivi
Android sia su App Store per i dispositivi Apple; il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano
tariffario del Cliente concordato con il proprio operatore telefonico.
ARTICOLO VI. Meccanica:
Tutti i Clienti che avranno scaricato sul proprio smartphone/tablet l’ APP del Centro Commerciale GrandApulia ed
avranno terminato la fase di registrazione, riceveranno un‘email ed, entro 24 ore, nella loro APP un coupon univoco che
permetterà loro di ottenere un carnet di Buoni Acquisto del Centro Commerciale GrandApulia del valore complessivo di €
25,00 al costo di € 10,00.
Per ottenere il carnet di Buoni Acquisto, del valore complessivo di € 25,00 al costo di € 10,00, il Cliente dovrà recarsi dal
19 Luglio al 30 Luglio 2021, con esclusione dei sabati e delle domeniche, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00
alle ore 18:00, presso il Desk dedicato all’iniziativa sito all’interno del Centro Commerciale (piazza centrale – ingresso
rosso) ed esibire al personale addetto il coupon univoco.
Una volta che il personale addetto avrà verificato ed azzerato il coupon univoco (per evitarne futuri utilizzi) verrà
rilasciato al Cliente un carnet cartaceo di Buoni Acquisto del Centro Commerciale GrandApulia, del valore complessivo di
€ 25,00 al costo di € 10,00.

ARTICOLO VII. Caratteristiche Carnet Buoni Acquisto:
- Il carnet di Buoni Acquisto del Centro Commerciale GrandApulia, del valore complessivo di € 25,00 sarà composto da
n. 5 Buoni Acquisto del valore di € 5,00 cadauno che potranno essere spesi, presso i negozi aderenti del Centro
Commerciale;
- i Buoni Acquisto saranno spendibili dal momento dell’acquisto del carnet fino al 10 Agosto 2021, dopo tale periodo il
Buono Acquisto perderà il suo valore e di fatto non potrà più essere utilizzato;
- Il carnet di Buoni Acquisto del valore complessivo di € 25,00 è acquistabile alla cifra unica ed inequivocabile di € 10,00;
- i Buoni Acquisto saranno cumulabili;
- i Buoni Acquisto non daranno diritto a resto;
- i Buoni Acquisto potranno essere integrati in fase di spesa da denaro contante;

- i Buoni Acquisto non sono convertibili in denaro;
- i Buoni Acquisto non potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti da fumo (legge 10 Aprile 1962, n.165), prodotti
farmaceutici o specialità medicinali (divieto posto dal D.Lgs.30 Dicembre 1992, n.541), alimenti per lattanti (D.lgs.
84/2011) nonché pagamenti di bollettini, generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali
dell’AMS, prodotti di parafarmacia, ricariche telefoniche, giornali. I buoni non sono utilizzabili su merce acquistata con
finanziamenti.
ARTICOLO VIII. Note finali:
- Il Cliente interessato all’acquisto del carnet di Buoni Acquisto del valore complessivo di € 25,00 dovrà rispettare la fila e
le normative vigenti in tema distanziamento e anti-contagio Covid-19, non sarà possibile tenere il posto a un altro
individuo (parente, amico, etc.) o acquistarlo per conto di un altro Cliente;
- non sarà possibile usufruire dell‘Iniziativa al di fuori dei giorni e degli orari indicati all‘ Art.III;
- il coupon univoco verrà inviato entro 24 ore dal download sul proprio smartphone/tablet dell’ APP del Centro
Commerciale GrandApulia e dal termine della fase di registrazione;
- si prevede di erogare n. 1.400 carnet di Buoni Acquisto del valore unitario di € 25,00;
- tramite la partecipazione alla presente Iniziativa i Clienti accettano che il Soggetto Promotore possa effettuare dei
controlli, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’Iniziativa e l’assenza di condotte dei partecipanti in violazione del
presente Regolamento, qualora un partecipante violi i termini del presente Regolamento verrà automaticamente escluso
dall’Iniziativa;
- la partecipazione dell’iniziativa promozionale comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente
Regolamento.
ARTICOLO IX. Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati è il
Consorzio GrandApulia – Zona ASI – Borgo Incoronata, 71122 Foggia
Codice Fiscale/Partita IVA: 04096550712
I dati saranno trattati per le finalità specifiche indicate nelle informative Privacy.
I dati personali potranno essere trattati da soggetti espressamente autorizzati ed istruiti, ovvero nominati Responsabili
Esterni ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 679/2016 dal Consorzio GrandApulia – Zona ASI – Borgo Incoronata, 71122 Foggia
Codice Fiscale/Partita IVA: 04096550712.
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dal Titolare e dal Contitolare di Trattamenti, previo consenso rilasciato con
modalità libere e specifiche per l’invio di informazioni commerciali, di offerte, promozioni, sconti, agevolazioni,
convenzioni ed altri servizi.
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.
In qualunque momento, i soggetti interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli art. 15 e seguenti del Reg. UE
679/2016, ovvero accedere ai propri dati personali o richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, la
portabilità dei dati personali, la revoca del consenso, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto dalla normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali e presentare un reclamo ai sensi dell’art. 77 Reg. UE 679/2016
all’Autorità Garante per la Protezione di Dati Personali.
Le richieste, dal punto di vista organizzativo, verranno gestite mediante uno specifico account di posta elettronica al
quale potranno essere indirizzate (grandapulia@svicom.com); in ogni caso potrà essere contattato il DPO per ogni
evenienza (avv.m.pagliara@gmail.com; avv.pagliara@pec.it)
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento-----------------------------li 13 luglio 2021
Il Soggetto Delegato

