Regolamento Integrale della promozione
“GIFT CARD CESANO BOSCONE”
Art. 1 Denominazione
“GIFT CARD CESANO BOSCONE”
Art. 2 Tipologia
Promozione con offerta di premi o regali costituiti da quantità aggiuntive di prodotti dello
stesso genere, in regime di esclusione dagli adempimenti previsti per le manifestazioni a premi
ai sensi dell’art. 6, lettera C del D.P.R. 430/01 (nel seguito, “Promozione”).
Art. 3 Periodo di svolgimento
Il Centro Commerciale AUCHAN CESANO BOSCONE si impegna a svolgere l’iniziativa dall’8
Dicembre al 24 Dicembre 2018
Art. 4 Area di svolgimento
Centro Commerciale AUCHAN CESANO BOSCONE - Via B. Croce, 2, 20090 Cesano Boscone MI
(nel seguito, “Centro Commerciale”).
Art. 5 Prodotti in promozione
Gift Card – Buono Spesa del valore di € 30 (trenta/00) o superiore, spendibile in tutti i punti
vendita del Centro Commerciale. Il costo di commissione per l’acquisto della Gift Card è pari a
€ 3 (tre/00).
Art. 6 Partecipanti aventi diritto
Consumatori finali, persone fisiche clienti dei punti vendita del Centro Commerciale (nel
seguito, “Clienti”).
Art. 7 Modalità di svolgimento
Nel periodo sopraindicato e solo nel Centro Commerciale, a tutti i Clienti che acquisteranno
una Gift Card del valore di € 30,00 (trenta/00) o superiore oggetto della Promozione e di cui
al art. 5, riceveranno contestualmente il premio previsto dal presente Regolamento di cui
all’art. 8.
Più precisamente:

a fronte dell’acquisto di una Gift Card del valore di almeno € 30,00 (trenta/00) sarà
immediatamente inviato al Cliente, via e-mail, un codice valido per ricevere un’altra Gift Card
con valore nominale di euro € 10,00 (dieci/00) spendibile in tutti i punti vendita del Centro
Commerciale. Verrà inviata massimo 1 Gift Card promozionale per ciascun indirizzo email (non
cumulabile).

Art. 8 Premio, descrizione e valore:
•
•

Gift Card del valore di € 10,00 (dieci/00), senza alcuna commissione per l’acquisto.
Il numero effettivo di premi erogati sarà di possibile quantificazione solo a consuntivo fine
Promozione in quanto a tutti i Clienti che acquisteranno una Gift Card del valore di almeno €
30,00 (trenta/00) sarà garantito il corrispondente premio.

Art. 9 Termine di consegna dei premi
I premi saranno consegnati contestualmente all’atto d’acquisto.

Art. 10 Modalità di consegna dei premi
I premi saranno consegnati digitalmente tramite email.
Art. 11 Modalità di partecipazione alla Promozione
La partecipazione alla presente Promozione è riservata a tutti i Clienti del Centro Commerciale
e comporta per il Cliente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione alla presente
Promozione è libera e completamente gratuita ad eccezione di quanto stabilito all’art. 7 del
presente regolamento.
Art. 12 Revoca della promessa
Il Centro Commerciale AUCHAN CESANO BOSCONE potrà revocare o modificare le modalità di
esecuzione della presente Promozione per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 codice civile,
dandone preventivamente comunicazione agli aventi diritto nella stessa forma della promessa
o in forma equivalente.

