
Promozione “REGALATI LO SHOPPING, REGALA UN SORRISO” 
Promossa dal Centro Commerciale il Porto di Licata (AG) 

(l’operazione rientra nelle esclusioni previste dall’art.6 DPR 26 ottobre 2001, n. 430) 
 

Promotore 
Il Centro Commerciale Il Porto di Licata (AG) in associazione con tutti i punti vendita presenti al suo interno 
organizza l’operazione promo-commerciale denominata “Regalati lo shopping, regala un sorriso”: dal 9 al 27 
novembre 2020, esclusivamente dal lunedì al venerdì.  
 

Destinatari dell’operazione 
L’operazione è rivolta ai clienti del Centro Commerciale il Giardino ad esclusione dei Consorziati, dei loro 
dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo, del personale addetto al servizio di portierato e vigilanza, 
del personale addetto alle pulizie e del personale della società di gestione. 
 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
Promuovere tutti i negozi presenti all’interno del centro commerciale per favorire una ripresa economica 
riservando un risparmio in buoni sconto ai consumatori. 

Meccanica 
Nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì del periodo promozionale, recandosi presso il 
desk appositamente allestito nella Galleria del Centro Commerciale Il Porto operativo dalle 09:00 alle 13:00 
e dalle 16:30 alle 19:00 e presentando uno scontrino unico dell’ipermercato, oppure, uno scontrino unico dei 
negozi aderenti presenti all’interno del Centro Commerciale Il Porto del valore minimo di € 40,00 (euro 
quaranta/00), sarà possibile ricevere un carnet di buoni spesa del valore complessivo di € 25,00 così suddiviso 
spendibile nel centro commerciale: 

• n. 4 buoni da € 5,00 spendibili nei negozi della galleria aderenti all’iniziativa 
• n. 1 buono da € 5,00, spendibile presso Ipermercato rappresentato dalla copertina del carnet, che 

il cliente potrà a sua discrezione imbucare nell’apposita urna per effettuare la donazione 
all’associazione di cui al paragrafo “Regala un sorriso”. 

I clienti, riceveranno il carnet di buoni spesa solo se lo scontrino presentato soddisfa i seguenti 
requisiti: 

1. Lo scontrino presentato deve essere del valore minimo di euro 40,00 (quaranta/00); 
2. Lo scontrino presentato deve essere stato emesso nello stesso giorno di presentazione al desk per 

ricevere il carnet di buoni spesa. Farà fede la data impressa sullo scontrino stesso; 
3. Ogni cliente potrà ritirare il carnet di buoni spesa una sola volta al giorno e per un numero massimo 

di n. 2 carnet per persona per singola giornata di attività; per effettuare questo controllo verrà 
chiesto il codice fiscale del richiedente come dato univoco; 

4. non sono accettati scontrini riferiti a giorni diversi o presentati in giorni diversi da quelli di emissione 
del carnet, anche se riferiti ai giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì o venerdì all’interno del 
periodo di promozione; 

5. lo scontrino sarà opportunamente annullato dalla hostess presente al desk in Galleria; 
6. non sono accettate fatture commerciali, bolle di trasporto, ricevute fiscali o non fiscali intestate a 

persone fisiche o giuridiche. 
La consegna dei carnet di buoni spesa seguirà il seguente criterio:  

• Scontrino minimo di € 40,00 ricevi n. 1 carnet 
• Scontrino minimo di € 80,00 ricevi n. 2 carnet 



I buoni spesa saranno nominativi, numerati progressivamente, firmati e timbrati dal Centro Commerciale il 
Porto e il richiedente dovrà fornire necessariamente le sue generalità, presentando un suo valido documento 
di identità. Non è consentita la consegna dei buoni spesa a persona diversa dal titolare del documento di 
identità. 
 
I buoni spesa sono immediatamente spendibili e, comunque, esclusivamente dal 9 al 29 novembre 2020. 
L’importo, la validità e la spendibilità del buono spesa sono indicati sul buono spesa stesso. 
 

Norme di utilizzo dei buoni spesa assegnati nella presente manifestazione 
- i buoni spesa sono validi solo se vidimati con timbro di validità del Centro Commerciale il Porto; 
- tutti i buoni spesa potranno essere spesi esclusivamente nei termini e nei modi indicati in questo 

regolamento; 
- i buoni spesa non sono validi per l’acquisto di valori bollati, biglietti delle lotterie istantanee AAMSS e 

nazionali, servizi postali, di generi di Monopolio, servizi di biglietteria, 
giornali/quotidiani/settimanali/periodici in genere, ricariche telefoniche, prodotti farmaceutici, farmaci 
OTC e SOP, contributi economici sui premi, ricariche (telefoniche e TV, satellitari e digitale), cofanetti 
regalo, pagamento utenze, biglietteria; 

- i buoni spesa sono cumulabili, non sono rimborsabili, non danno diritto a resto né sono convertibili in 
danaro o in altre forme di buoni spesa o buoni sconto; 

- prima del suo utilizzo, il cliente è tenuto a verificare i propri dati anagrafici stampati sul buono spesa e a 
sottoscrivere il buono stesso con la propria firma; 

- i buoni spesa sono nominativi e potranno essere utilizzati esclusivamente dalla persona le cui generalità 
sono riportate sul buono stesso: sarà compito del personale di ciascun punto vendita verificare la 
coincidenza tra il nome riportato sul buono spesa e l’identità del portatore, rifiutando il buono spesa in 
caso di discordanza; 

- seppur nominativi, in caso di smarrimento non potranno essere richiesti duplicati dei buoni spesa; 
- a partire dal 29 novembre 2020 tutti i buoni spesa rilasciati con la presente promozione saranno 

considerati nulli e quindi non più rimborsabili. 
 

Regala un sorriso 
La copertina del carnet, rappresentante il buono spesa da 5,00 euro e spendibile presso tutti i punti vendita 
del Centro Commerciale il Porto aderenti all’iniziativa (compreso l’ipermercato), può essere staccata ed 
imbucata in una speciale urna che raccoglierà le copertine allo scopo di incrementare la cifra che il Centro 
donerà. 
 

Accettazione del regolamento 
La partecipazione all’operazione Promo-Commerciale sopra descritta, vale come piena ed intera accettazione 
del presente regolamento. 
 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali dei clienti saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente GDPR e saranno distrutti 
a fine operazione e non saranno utilizzati per finalità differenti dalla stessa promozione. 


