
REGOLAMENTO OPERAZIONE PROMOZIONALE “IL VENERDÌ ARRIVANO I BUONI” 

CENTRO COMMERCIALE IL MIRTO 

 

PROMOTORE:  

CENTRO COMMERCIALE IL MIRTO, Corso De Stefanis 114 A/R - 16139 Genova (GE) P.IVA  01733290090 

 

QUANTO DURA LA PROMOZIONE? 

I giorni 19 – 26 Novembre e 3 Dicembre 2021 nella seguente fascia oraria: dalle ore 15.30 alle 19.30. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE? 

Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale Il Mirto. 

Sono esclusi i titolari, dipendenti, dirigenti e collaboratori di tutte le attività del Centro Commerciale, oltre al personale di 

Direzione, manutenzione, vigilanza, pulizia, e a vario titolo impiegato e svolgente attività per il Centro Commerciale. 

 

COME FUNZIONA? 

Effettuando un acquisto (scontrino unico) presso il supermercato Coop del Centro Commerciale Il Mirto, nei giorni della 

manifestazione sopra indicati, con importo minimo di € 35,00 potrai ritirare un carnet di buoni acquisto del valore cumulato di 

€ 10,00 spendibili dallo stesso giorno del ritiro presso tutti i Negozi e la Ristorazione del Centro Commerciale Il Mirto, ad 

esclusione del supermercato Coop. 

Ogni carnet di buoni acquisto contiene: 

 N° 1 buono acquisto del valore di € 7,50 spendibile presso tutti i NEGOZI del Centro Commerciale Il Mirto, ad esclusione del 

supermercato Coop e della Ristorazione. 

 N° 1 buono acquisto del valore di € 2,50 spendibile presso la RISTORAZIONE del Centro Commerciale Il Mirto, ad esclusione 

del supermercato Coop e dei Negozi. 

Per ogni giornata di promozione saranno a disposizione 130 carnet, assegnati in ordine di priorità fino ad esaurimento della 

disponibilità. I carnet non assegnati saranno cumulati con quelli della successiva giornata di promozione se prevista. 

 

Per ottenere il carnet i clienti dovranno presentarsi presso la postazione in Galleria il giorno stesso dell’acquisto nella fascia oraria 

indicata sul presente regolamento e dovranno presentare al personale incaricato lo scontrino del Supermercato Coop riportante 

la data del giorno. 

 

I buoni sono cumulabili fra loro se della stessa tipologia, non danno diritto a resto e non sono convertibili in denaro. 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 i 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.). I buoni non sono utilizzabili su 

merce acquistata con finanziamenti. Eventuali eccedenze sono a carico del cliente. I buoni sono spendibili dalla stessa giornata 

del ritiro entro e non oltre il 12/12/2021. Dopo tale data tutti i carnet di buoni acquisto saranno considerati non validi. 

 

Regole per il ritiro dei carnet di buoni acquisto: 

 Ogni cliente del Centro Commerciale Il Mirto potrà ritirare un massimo di n°1 carnet di buoni acquisto al giorno, in ciascuna 

delle giornate e negli orari previsti dell’operazione promozionale, anche se lo scontrino sarà pari a multipli di € 35,00, 

mostrando al personale addetto presso lo stand un proprio documento identificativo in corso di validità. 

 Per il ritiro del carnet non sarà valida la presentazione di documenti identificativi scaduti e/o senza il relativo possessore. 

 Il cliente interessato al ritiro del 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 e del giorno indicato dalla promozione. Durante gli orari di gioco sarà presente un 



monitor presso la postazione che indicherà il tempo residuo prima del termine della promozione in riferimento alla specifica 

giornata. 

 

ALTRI ELEMENTI 

Con la comunicazione dei dati, i partecipanti prestano il necessario consenso al trattamento dei dati personali forniti per tutte le 

finalità relative alla campagna buoni, ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”). 

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della partecipazione alla campagna buoni; il mancato conferimento di tali 

dati comporterà l’impossibilità di partecipare alla campagna buoni stessa. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, e 

condizionato al rilascio di un esplicito consenso, per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali. L’eventuale rifiuto 

comporterà l’impossibilità per il Titolare del Trattamento di inviare newsletter e materiale pubblicitario o inviti a eventi e iniziative 

socio-culturali. I dati dei partecipanti saranno trattati dal Titolare del Trattamento o da società terze di cui la stessa si avvale per 

le sole finalità connesse o strumentali alla campagna buoni e nei limiti di quanto necessario per consentirne il regolare svolgimento 

(quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei dati dei partecipanti, la consegna dei premi, l’estrazione dei 

vincitori, etc.). 

Il trattamento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in 

conformità al GDPR e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia con l’ausilio di mezzi informatici.  

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche “GDPR”) il promotore dell’iniziativa in oggetto, nella 

propria qualità di Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti all’iniziativa, informa che questi ultimi 

saranno trattati per mezzo di dipendenti e/o collaboratori esterni appositamente designati e specificamente istruiti nel rispetto 

della normativa citata per la sola finalità di verifica del regolare svolgimento della stessa in difetto di consenso per le ulteriori 

finalità indicate nell’informativa, che sarà resa disponibile contestualmente al regolamento in sede di registrazione. 

Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR il Titolare è contattabile presso la propria sede oppure all’indirizzo del 

Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO): info@ilmirtogenova.it 

 


