REGOLAMENTO CAMPAGNA “VENTI DI RIMBORSO!”
CHI PUO’ PARTECIPARE?
Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale Centro*Empoli (esclusi i titolari, dipendenti, dirigenti e
collaboratori di tutte le attività del Centro Commerciale Centro*Empoli, oltre al personale di pulizia,
vigilanza e a vario titolo impiegato e svolgente attività per del Centro Commerciale Centro*Empoli).
COME FUNZIONA?
I clienti che da lunedì 25 Febbraio a venerdì 1 Marzo effettueranno almeno un acquisto minimo di 20,00€
presso i negozi del Centro Commerciale e almeno un acquisto minimo per un valore di 40,00€ presso il
supermercato COOP, conservando i relativi scontrini, potranno recarsi alla postazione allestita in galleria
esclusivamente nei giorni di giovedì 28/02 e venerdì 01/03, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e, presentando
due scontrini, uno relativo ai punti vendita della Galleria e uno relativo al supermercato COOP, potranno
farsi rimborsare lo scontrino di minor valore per mezzo di carnet sconto del valore di 20,00€ cadauno e
multipli.
Ogni cliente può richiedere un unico rimborso giornaliero.
Il cliente riceverà come rimborso uno o più carnet di buoni spesa multiplo del valore di 20,00€ ciascuno,
secondo la meccanica «per difetto», ad esempio:
Scontrino Punto Vendita:
25,35 €
65,50 €
15,10 €
100,00 €
240,90 €

Scontrino COOP:
42,50 €
50,00 €
100,00 €
310,60 €
39,90 €

Rimborso:
20,00 €
40,00 €
0,00 €
60,00 €
0,00 €

Il rimborso massimo previsto è pari a n° 3 carnet da 20,00€, corrispondenti quindi a 60,00€ in buoni
(consegnati al cliente che presenterà uno scontrino minimo dei due presentati di valore pari o superiore a
60,00€).
Ogni carnet di buoni acquisto è composta da:
● N° 1 buoni acquisto del valore di 10,00€ spendibili nel supermercato COOP (ad esclusione di bar,
ristorazione e negozi della Galleria)
● N° 1 buono acquisto del valore di 5,00€ spendibile presso bar e ristorazione (ad esclusione di negozi
della Galleria e supermercato COOP)
● N° 1 buono acquisto del valore di 5,00€ spendibile presso i negozi della Galleria (ad esclusione di bar,
ristorazione e supermercato COOP)
I buoni sono cumulabili fra loro se della stessa tipologia, ma non danno diritto a resto e non sono
convertibili in denaro. Eventuali eccedenze sono a carico del cliente.
I buoni sono spendibili dalla stessa giornata del ritiro fino al 10 Marzo 2019 nei punti vendita e nel
supermercato COOP del Centro*Empoli.
Regole per il ritiro dei carnet di buoni acquisto:
1. Ogni cliente del Centro Commerciale Centro*Empoli potrà ritirare un massimo di n°3 (tre) carnet di
buoni acquisto al giorno, in ciascuna delle giornate e negli orari previsti dell’operazione promozionale,
mostrando al personale addetto presso lo stand un documento identificativo in corso di validità.
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2. Per il ritiro dei carnet non sarà valida la presentazione di documenti identificativi scaduti e/o senza il
relativo possessore.
3. Il cliente interessato al ritiro dei carnet dovrà, con il proprio documento di riconoscimento, rispettare la
fila, e non sarà possibile tenere il posto ad un altro individuo (parente, amico, etc) o acquistarlo per
conto di un altro.
ALTRE INFORMAZIONI
Al momento del ritiro dei carnet, ogni cliente sarà registrato dietro presentazione di un documento
identificativo. Non sarà possibile effettuare il ritiro al di fuori dell’orario indicato dalla promozione. I buoni
non sono cumulabili con altre promozioni in corso nei singoli negozi e non potranno essere utilizzati per
l’acquisto di prodotti che, a norma di legge, non possono essere oggetto di promozione (esempio: generi di
monopoli, giochi AAMS, Gratta & Vinci, valori bollati, ricariche telefoniche, gift card etc). I buoni non sono
utilizzabili su merce acquistata con finanziamenti.
I buoni possono essere ritirati presentandosi agli operatori presso la postazione allestita in galleria negli
orari e nelle giornate indicate della promozione.
ALTRI ELEMENTI
Ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, recante il “Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali", il soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali. Inoltre la Società
promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati comunicandolo via lettera A/R a JETS
SRL, Via Viaccia 206, 50056 Montelupo Fiorentino (FI).
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