
REGOLAMENTO

TERMINI E CONDIZIONI

OPERAZIONE A PREMIO
“Black Friday = White Christmas”

Presso il Centro Commerciale Primavera

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO
PROMOTORE: 
PAC 2000 A Società Cooperativa con sede in Via del Rame, snc (frazione Ponte Felcino) - 06134 Perugia, in associazione con i punti vendita del Centro Commerciale 

Primavera di Roma di cui all'allegato "A", l'iniziativa avrà luogo presso il Centro Commerciale Primavera con sede in Viale della Primavera, 194 - 00172 Roma.

SOGGETTO DELEGATO: 
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma.

DENOMINAZIONE: 
Black Friday = White Christmas (di seguito per brevità "operazione").

AMBITO TERRITORIALE: 
Regione Lazio.

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 
venerdì 25 novembre 2022 e sabato 26 novembre 2022 (di seguito per brevità il "periodo"), il desk dedicato all'operazione è attivo dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI: 
tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e dalle ditte associate presenti all’interno del Centro Commerciale “Primavera”. Sono esclusi dai prodotti 

promozionati tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani e gli alimenti per lattanti.

DESTINATARI DEI PREMI: 
I clienti maggiorenni del Centro Commerciale (di seguito per brevità i "destinatari").

PREMI: 
I premi consistono in Buoni Acquisto del Centro da € 5,00.

MONTEPREMI: 
si stima di erogare n. 400 premi per un totale di € 2.000,00 - IVA esclusa, salvo conguaglio.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Durante il periodo della presente operazione i destinatari a fronte di uno o più acquisti per un valore complessivo di almeno 30,00 euro o superiore effettuati, in un unico 

giorno tra le due giornate del periodo, nei punti vendita del Centro Commerciale “Primavera”, incluso il Conad Superstore, potranno recarsi presso il desk dedicato 

all'operazione, attivo solo durante il periodo dalle ore 16,30 alle ore 19,30, riceveranno n. 01 o più Buoni Acquisto del Centro da € 5,00 secondo la seguente tabella:

da 30,00 € a 80,00 € = n. 01 buono acquisto del Centro da € 5,00  
da 80,01 € a superiori = n. 02 buoni acquisto del Centro da € 5,00

Per ricevere il premio i destinatari aventi diritto dovranno recarsi presso il desk dedicato all'operazione allestito in Galleria, attivo solo durante il periodo dalle ore 16,30 alle 

ore 19,30, e presentare lo scontrino o gli scontrini dal valore complessivo di almeno 30,00 euro o superiore per gli acquisti effettuati nei punti vendita del Centro 

Commerciale “Primavera”, incluso il Conad Superstore. 

Il personale del desk verificherà che la data di emissione degli scontrini presentati sia coincidente con il giorno di partecipazione (25 o il 26 novembre 2022) e dopo averli 

annullati sul retro, consegnerà al destinatario n. 01 Buono Acquisto del Centro da € 5,00 o n. 02 Buoni Acquisto del Centro da € 5,00.

 

Si precisa che:

• Non è possibile cumulare gli scontrini emessi in giorni diversi per il raggiungimento della soglia minima di 30,00  euro di spesa, quindi ciascun destinatario potrà 

 presentare scontrini emessi solo nella stesso giorno di partecipazione, o solo venerdì 25 novembre 2022 o solo sabato 26 novembre 2022; 

• Ciascun partecipante potrà richiedere un solo premio al giorno.

• Ciascun destinatario riceverà il premio soltanto a fronte di acquisti effettuati nella stessa giornata. Gli importi degli acquisti sono cumulabili solo se tutti dello stesso 

   giorno;

• I Buoni Acquisto del Centro sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nell’utilizzo sono a carico del vincitore. 

• I Buoni Acquisto del Centro da € 5,00 sono utilizzabili dal 01 dicembre 2022 ed entro e non oltre il 15 dicembre 2022.

• I Buoni Acquisto del Centro sono utilizzabili soltanto nei negozi del Centro Commerciale Primavera aderenti alla presente operazione.

• I Buoni Acquisto del Centro non possono essere utilizzati per l’acquisto di generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali, 

   abbonamenti e ricariche PAY TV, carte SIM e ricariche telefoniche, prodotti farmaceutici. Gli alimenti per lattanti e tutti i prodotti esclusi dalla normativa vigente.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
La partecipazione a questa iniziativa comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento.

ALTRI ELEMENTI: 
In ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di trattamento dati personali, il promotore, nella propria qualità di Titolare del Trattamento, informa che lo stesso sarà 

effettuato conformemente all’informativa resa disponibile in sede di registrazione e pubblicata presso il desk dell’organizzatore dell’evento, alla quale integralmente si 

rimanda.

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento e che copia delle stesse è a disposizione dei clienti presso il desk dell’operazione e sul sito 

web del Centro Commerciale.


