
REGOLAMENTO OPERAZIONE PROMOZIONALE “CONE’ BLACK FRIDAY” 

CENTRO COMMERCIALE CONE’ 

 

PROMOTORE: 

 

CONSORZIO DEI PROPRIETARI DEL CENTRO COMMERCIALE CONÈ, con sede legale in Via S. Giuseppe 25 – 31015 Conegliano (TV) C.F e 
P. Iva 04414120263 

 
QUANTO DURA LA PROMOZIONE? 

IL GIORNO 26 NOVEMBRE DALLE 11.00 ALLE 13.00 E DALLE 15.00 ALLE 19.00 

 
CHI PUÒ PARTECIPARE? 

Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale Conè. 

Sono inclusi 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 

purché partecipino all’iniziativa al di fuori dell’orario di lavoro. 

 
COME FUNZIONA? 

Nei giorni di attivazione della promozione, tutti i clienti che presenteranno uno scontrino relativo ad un acquisto 

effettuato presso uno negozi del Centro Commerciale Conè oppure due scontrini qualora uno fosse 

dell’ipermercato, relativi alla giornata in corso, con importo minimo di € 50,00 complessivo potranno ritirare un carnet 

di buoni del valore di € 15,00 spendibile dallo stesso giorno del ritiro ed entro il 10 dicembre presso tutti i negozi del 

Centro Commerciale aderenti dall’iniziativa. 

 
Ogni carnet sarà composto da: 

• nr. 2 buoni da € 5 utilizzabili nei negozi del Centro escluso ipermercato 

• nr. 1 buono da € 5 utilizzabile esclusivamente presso l’Ipermercato 

 
Per ottenere il carnet di buoni 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 i due scontrini 

riportanti la data del giorno. 

 
I buoni sono cumulabili fra loro, non danno diritto a resto e non sono convertibili in denaro. I buoni non potranno essere 

utilizzate 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 ed 

entro l’8 dicembre 2021. 

 
Regole per il ritiro dei buoni: 

• Ogni cliente del Centro Commerciale Conè potrà ritirare un massimo di n°1 Carnet negli orari previsti 

dell’operazione promozionale, anche se gli scontrini saranno pari a multipli di € 50,00, 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 ritirarlo per conto di un altro. 



ALTRE INFORMAZIONI 

Al momento del ritiro del 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. La promozione è valida anche in presenza di altre iniziative attive nei singoli negozi. 

 

ALTRI ELEMENTI 
Il trattamento dei dati personali conferiti dal cliente del Centro Commerciale Conè per la partecipazione all’attività 

promozionale in oggetto sarà effettuato in ottemperanza al Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) ed alla normativa nazionale 

vigente in materia da parte del Promotore, il quale, a norma dell’art. 13 GDPR, dettaglia quanto di seguito. 

Titolare del trattamento: Consorzio dei Proprietari del Centro Commerciale Conè, con sede legale in Via S. Giuseppe 25 

– 31015 Conegliano (TV) C.F e P. Iva 04414120263, contattabile a tali fini all’indirizzo e-mail consorziocone@legalmail.it (di 

seguito “Titolare”) il quale informa di aver nominato quale Responsabile per la protezione di tali dati “Data Protection 

Officer, “DPO” Inprivacy Srl ai sensi e per gli effetti degli artt. 37-39 GDPR, contattabile a tali fini all’indirizzo e-mail: 

info@inprivacy.it. 

 

SERVIZIO/FINALITÀ DATI PERSONALI TRATTATI 

Partecipazione iniziativa promozionale Nome, cognome, documento identificativo  

Marketing diretto ed indiretto Nome, cognome, e-mail, città, CAP, genere  

Profilazione  Nome, cognome, e-mail, città, CAP, genere 

 
In relazione al trattamento dei dati personali conferiti, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del 
GDPR sopra citato, contattando il Titolare o per esso il DPO ai contatti sopra indicati. E’ facoltà dell’interessato presentare 
reclamo all’autorità di controllo tramite la procedura reperibile su www.garanteprivacy.it, fatto salvo in ogni caso il diritto 
di agire in sede giudiziaria per ogni altro ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale disponibile, a meno che 
l’interessato non risieda o non svolga la propria attività in altro Stato membro. In tale ultimo caso, o in quello in cui la 
violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali avvenga in altro paese dell’UE, la competenza a 
ricevere e conoscere il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite. 
 

Informativa estesa consultabile presso il Desk dedicato nella Galleria del Centro Commerciale Conè 

 

mailto:info@inprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it/
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