
REGOLAMENTO CAMPAGNA “I SABATI DEL CASH BACK” – più spendi, più guadagni  

PROMOTORE:  

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

QUANTO DURA LA PROMOZIONE? 

Periodo di acquisto: dal 4 al 10 settembre e dal 11 al 17 settembre 

Cash back: sabato 10 e 17 settembre dalle 14.00 alle 19.00  

CHI PUO’ PARTECIPARE? 

Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale Conè 

COME FUNZIONA? 

Tramite apposita sezione inserita sul sito https://www.centrocommercialecone.com/, link postato sulla pagina Facebook 

https://www.facebook.com/centrocommercialecone e qrcode posto sui materiali di comunicazione del Centro, i clienti potranno 

accedere ad Area Plus e prenotare il giorno e l’orario di preferenza per recarsi alla postazione allestita in Galleria nei giorni e orari 

sopra riportati. 

Dopo essersi registrati i clienti potranno partecipare al Cash Back presentando alla hostess due scontrini di acquisto per importo 

minimo complessivo di € 50, effettuati in due negozi differenti nel periodo di riferimento ricevendo un rimborso in buoni acquisto in 

base al seguente schema: 

 con due scontrini somma complessiva compresa tra i 50€ e i 99,99€ il cliente otterrà un rimborso di 10€ 

 con due scontrini somma complessiva compresa tra i 100€ e il 149,99€ il cliente otterrà un rimborso di 20€ 

 con due scontrini somma complessiva superiore a 150€ il cliente otterrà un rimborso di 30€  

 

Nello specifico, per partecipare al Cash Back del 10 settembre occorrerà presentare due scontrini di acquisti effettuati tra il 4 il 10 

settembre compreso; per partecipare al Cash Back del 17 settembre gli scontrini validi saranno quelli di acquisti effettuati dall’11 al 

17 settembre compreso. 

Ogni cliente potrà partecipare una sola volta all’iniziativa per ciascun periodo di acquisto e con minimo due scontrini di acquisti 

effettuati in negozi differenti. Non saranno validi gli scontrini effettuati in giorni differenti da quelli indicati nel presente 

regolamento. 

 

BUONI SHOPPING 

 I buoni saranno di due tipologie: uno spendibile nei negozi della Galleria e nella ristorazione (ipermercato escluso), un 

altro spendibile in tutti i negozi del Centro (ipermercato incluso)  

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

 Possono essere utilizzati dal 18 settembre al 16 ottobre 2022. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Per partecipare all’iniziativa il cliente dovrà essere registrato all’area plus e aver scaricato il qrcode di partecipazione. 

In Galleria dietro presentazione di un documento identificativo e del qrcode scaricato in fase di registrazione, il cliente potrà 

procedere alla richiesta del cash back. Non sarà possibile partecipare all’iniziativa al di fuori dell’orario indicato dalla prenotazione. 

Inoltre, coloro che, dimostreranno di essere soci Coop presentando al momento del cash back la propria tessera socio, avranno diritto 

ad un buono extra del valore di € 5 da spendere presso tutti i punti vendita della Galleria (negozi, ristorazione e ipermercato). 

I buoni non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nel loro utilizzo sono a carico del cliente. 

I buoni non possono essere utilizzati per l'acquisto dei seguenti prodotti: generi di Monopolio, tabacchi, valori bollati, lotterie 

istantanee e nazionali dell’AAMS, farmaci da banco, utenze, bollette postali, giornali, riviste, quotidiani, carte regalo ed i prodotti 

esclusi dalla normativa vigente.  

ALTRI ELEMENTI  

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 

https://www.centrocommercialecone.com/
https://www.facebook.com/centrocommercialecone


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@inprivacy.it. 

mailto:info@inprivacy.it

