
REGOLAMENTO CONE’ “SHOPPING + SHOPPING”  

PROMOTORE:  

Consorzio dei Proprietari del Centro Commerciale Conè, Via S. Giuseppe 25 – 31015 Conegliano (TV) C.F e P. Iva 04414120263 – N. Rea TV 
0348012 – info@centrocommercialecone.com  

QUANTO DURA LA PROMOZIONE? 

I giorni domenica 2, lunedì 3 e martedì 4 ottobre, domenica 9, lunedì 10 e martedì 11 ottobre, domenica 16, lunedì 17 e martedì 18 ottobre 
2022 nelle seguenti fasce orarie: 

Orario: domenica: dalle 9.30 alle 20.30 ; lunedì – martedì: dalle 9.00 alle 21.00  

CHI PUÒ PARTECIPARE? 

Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale Conè 

COME FUNZIONA? 

Tramite apposito banner inserito sul sito www.centrocommercialecone.com, link postato sulla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/centrocommercialecone e QRCODE inserito nei materiali di comunicazione presenti al Centro 
Commerciale i clienti potranno registrarsi e/o accedere all’area plus del Centro per partecipare all’iniziativa. Presso la postazione in Galleria nei 
giorni e orari sopra riportati, mostrando la propria iscrizione all’area plus si potrà procedere con l’acquisto al costo di € 10,00 di un carnet di 
buoni del valore cumulato di € 20,00 spendibile da subito presso le attività del Centro Commerciale secondo la suddivisione prevista dal 
carnet, si specifica altresì che la presente campagna è anche usufruibile dal “socio Coop” che ha ricevuto da parte del titolare del Trattamento 
Coop newsletter per la partecipazione. 

Ogni carnet di buoni acquisto contiene: 

• N° 1 buono acquisto spendibile esclusivamente presso Ipercoop 
• N° 2 buoni acquisto spendibili nei negozi della Galleria e nella ristorazione (Ipercoop escluso)  

I buoni sono cumulabili fra loro, non danno diritto a resto e non sono convertibili in denaro. Possono essere utilizzati dal giorno stesso 
dell’acquisto fino a sabato 31 dicembre 2022.  

Il carnet di buoni acquisto avrà una composizione variabile, ma del valore totale di € 20,00 e sarà acquistabile alla cifra unica ed inequivocabile 
di € 10,00. Saranno accettati pagamenti in contanti e con pos.  

Sarà possibile acquistare un massimo di nr.2 carnet a persona per tutta la durata della promozione. 

ALTRE INFORMAZIONI 

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 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, vd. riferimenti in intestazione quale promotore 
oppure all’indirizzo del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO): info@inprivacy.it  


