REGOLAMENTO
PROMOTORE: Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Leonardo Via G. Amendola, 129 - 40026
Imola (BO)
DENOMINAZIONE: “#LEOREGALA”
AMBITO TERRITORIALE: Regione Emilia Romagna.
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: dalle ore 16:00 alle ore 19:00 di domenica 14 luglio 2019
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
tutti i prodotti e servizi venduti nel Centro Commerciale ad esclusione dei generi di monopolio, tabacchi e
valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali, gli alimenti per lattanti e tutti i prodotti
esclusi dalla normativa.
DESTINATARI DEI PREMI: I consumatori.
ELENCO PREMI:
quantità
descrizione premi
valore
92
Gift card del valore di €10,00
€920,00
29
Gift card del valore di €20,00
€580,00
121
Totale
€1.500,00
TOTALE MONTEPREMI: n. 121 premi dal valore complessivo di €1.500,00 salvo conguaglio
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: L’iniziativa avrà luogo nella seguente giornata:
 Domenica 14 luglio 2019, dalle 16:00 alle 19:00
nel Centro Commerciale Leonardo sono presenti 2 totem digitali presso cui sarà possibile acquistare le Gift
Card da €50,00 che daranno diritto ad una ulteriore Gift Card da €10,00 e le Gift Card da €100,00 che daranno diritto ad una ulteriore Gift Card da €20,00, distribuite da una hostess presente presso l’area.
Per ottenere la Gift Card da €10,00 l’unica condizione è l’acquisto della Gift Card minimo da €50,00.
Per ottenere la Gift Card da €20,00 l’unica condizione è l’acquisto della Gift Card minimo da €100,00.
Si potrà acquistare soltanto 1 Gift Card.
Le Gift Card sono spendibili in tutti i negozi del Centro Commerciale, incluso l’Ipermercato.
Le Gift Card non sono commutabili in denaro e l’eventuali eccedenze negli acquisti che superano il valore
delle Gift Card sono a carico del cliente.
A chiusura delle singole iniziativa e più precisamente dopo le ore 19:00 eventuali Gift Card rimaste potranno essere acquistate fino ad esaurimento.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del
presente regolamento.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dalla partecipazione all’iniziativa i titolari e dirigenti di tutte le attività del Centro Commerciale.
ALTRI ELEMENTI:
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Flex-e-vouchers Limited, (“Flex-e-card”) è il soggetto titolare al trattamento dei dati personali forniti dai
consumatori.
Per visionare l’informativa completa si prega ci consultare la seguente pagina:
https://illeonardo.flex-e-card.it/informazioni/data-protection
ALTRI ELEMENTI:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che la copia
del presente regolamento è a disposizione dei partecipanti presso la sede del Consorzio degli Operatori del
Centro Commerciale Leonardo Via G. Amendola, 129 - 40026 Imola (BO) o sul sito del Centro
www.centroleonardo.it
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