DURATA

REGOLAMENTO

23 e 24 aprile 2022, dalle ore 16:00 e fino a esaurimento scorte.

DESTINATARI DELL’OPERAZIONE

Clienti maggiorenni del Polo Acquisti Lucania ad esclusione dei Consorziati/Operatori, dei loro dipendenti e/o collaboratori a
qualunque titolo, del personale addetto al servizio di portierato e vigilanza, del personale addetto alle pulizie e del personale della
società di gestione.

DINAMICA

A partire dalle ore 16:00 di sabato 23 e domenica 24 aprile, presso uno stand appositamente allestito all’interno della galleria, i
clienti possono acquistare al costo di soli € 10,00 n. 3 buoni spesa, ciascuno del valore nominale di € 10,00 (per un totale di €
30,00).
I buoni spesa acquistati (n. 3 da € 10,00) saranno così suddivisi:
• n. 2 buoni spesa, ciascuno da € 10,00, spendibili esclusivamente nei negozi della galleria del Polo Acquisti Lucania aderenti
all’iniziativa, ad esclusione dell’ipermercato;
• n. 1 buono spesa da € 10,00 spendibile esclusivamente presso l’ipermercato del Polo Acquisti Lucania.
I buoni spesa sono acquistabili esclusivamente in contanti o con transazione POS.
La disponibilità giornaliera di buoni spesa offerti in vendita è stabilita in n. 300, corrispondenti ad un valore nominale totale di €
3.000,00 (plafond giornaliero). I buoni spesa saranno disponibili fino ad esaurimento: una volta esaurito il plafond giornaliero, le
operazioni di vendita dei buoni spesa avranno termine, mentre in caso di avanzo del numero di buoni previsti per la giornata,
questo andrà a sommarsi al plafond del giorno successivo di promozione. Al fine di garantire la massima trasparenza a tutti i
clienti, sarà installato nello stand un apposito monitor che indicherà in tempo reale il valore residuo dei buoni disponibili, fino
all’eventuale azzeramento del plafond giornaliero.
Tutti i buoni spesa saranno nominativi, numerati progressivamente, firmati e timbrati dal Polo Acquisti Lucania.
Ai fini dell’emissione dei buoni spesa, l’acquirente dovrà necessariamente fornire le sue generalità ed essere munito di un proprio
documento di identità valido. Non è consentita la vendita a persona diversa dal titolare del documento di identità.
Per consentire la partecipazione ad un maggior numero di persone è definito il limite massimo di un solo acquisto di n. 3 buoni
spesa per persona, corrispondente ad un valore nominale complessivo di € 30,00 di buoni spesa.
I buoni spesa saranno spendibili in tutti i negozi aderenti del Polo Acquisti Lucania esclusivamente da lunedì 25 aprile 2022 a
domenica 1° maggio 2022. Eventuali negozi non aderenti alla presente promozione saranno opportunamente indicati presso lo
stand.
L’importo, la validità e la spendibilità sono chiaramente indicati sul buono spesa.
Il valore nominale complessivo dei buoni spesa offerti è di € 6.000,00.

Norme di utilizzo dei buoni acquisto assegnati nella presente manifestazione

- i buoni spesa sono validi solo se vidimati con timbro di validità del Polo Acquisti Lucania;
- i buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente nei termini e nei modi indicati in questo regolamento;
- i buoni spesa non sono validi per l’acquisto valori bollati, biglietti delle lotterie istantanee AAMSS e nazionali, servizi postali, di
generi di Monopolio, servizi di biglietteria, giornali/quotidiani/settimanali/periodici in genere, ricariche telefoniche, prodotti
farmaceutici, farmaci OTC e SOP, contributi economici sui premi, ricariche (telefoniche e TV, satellitari e digitale), cofanetti regalo,
pagamento utenze, biglietteria;
- i buoni spesa sono cumulabili, non rimborsabili, non danno diritto a resto in denaro o in altre forme di buoni acquisto o buoni
sconto;
- i buoni spesa sono nominativi ma in caso di smarrimento non potranno essere richiesti duplicati;
- a partire dal 2 maggio 2022 i buoni spesa rilasciati con la presente operazione saranno considerati nulli e quindi non più utilizzabili.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione all’operazione promo-commerciale sopra descritta vale come piena ed intera accettazione del presente
regolamento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei clienti saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente GDPR e saranno distrutti a fine operazione e
non saranno utilizzati per finalità differenti dalla stessa promozione.

