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REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMI 
“Per il compleanno del Centro, festeggiamo con una pioggia di buoni!!” 

 
PROMOTORE:  
Centro Commerciale Torribianche Shopping & Cinema con sede in Via Torri Bianche, 16 - 20871 Vimercate 
(MB), l’iniziativa avrà luogo presso il Centro Commerciale Torribianche con sede in Via Torri Bianche, 16 - 
20871 Vimercate (MB). 
 
SOGGETTO DELEGATO:  
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma. 
 
DENOMINAZIONE:  
Per il compleanno del Centro, festeggiamo con una pioggia di buoni!! (di seguito per brevità "Operazione"). 
 
AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Lombardia. 
 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
L'operazione a premi sarà svolta solo nelle seguenti date e orari: 29 – 30 maggio 2021 e 05– 06 – 12 – 13 
giugno 2021 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 (di seguito per brevità il 
"periodo").  
 
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
Tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e dai negozi presenti all’interno del Centro Commerciale 
Torribianche. Sono esclusi 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 consumatori maggiorenni del Centro Commerciale Torribianche in possesso della tessera sanitaria (di seguito 
per brevità "destinatari"). 
 
PREMI:  
I premi consistono in Buono Acquisto del Centro da € 5,00 e in Buono Acquisto il Gigante da € 5,00. 
 
MONTEPREMI: 
Si stima di erogare premi per un valore di circa € 7.500,00 salvo conguaglio. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Durante i giorni e negli orari del periodo i destinatari a fronte di acquisti per un valore minimo complessivo di 
almeno 20,00 euro effettuati nel Centro Commerciale Torribianche di Vimercate riceveranno in base al valore 
degli acquisti effettuati uno dei seguenti premi:  
 

• Scontrini cumulabili della giornata da €. 20,00 a €. 50,00 1 Buono Acquisto del Centro da €. 5,00 

• Scontrini cumulabili della giornata da €. 50,01 a €. 100,00 
1 Buono Acquisto del Centro da €. 5,00 
1 Buono Acquisto il Gigante da € 5,00 

• Scontrini cumulabili della giornata da €. 100,01 e oltre 
2 Buoni Acquisto del Centro da €. 5,00 
1 Buono Acquisto il Gigante da € 5,00 

 
Per ricevere i premi i Destinatari dovranno recarsi, lo stesso giorno degli acquisti, presso il desk dedicato 
all’Operazione e presentare alla hostess lo/gli scontrino/i attestanti gli acquisti.   
 
Il desk dedicato all’Operazione è aperto solo nei giorni del periodo nei seguenti orari:   
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. 
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La hostess presente al desk verificherà l'importo e la data degli scontrini, passera la tessera sanitaria del 
destinatario su un apposito lettore Card e digiterà il numero di telefono mobile e il CAP di provenienza, il 
lettore card emetterà una ricevuta non fiscale valida per la prima registrazione all’iniziativa. 
 
La ricevuta dovrà essere firmata dal cliente per accettazione dell'informativa privacy e per il conferimento del 
consenso al trattamento dei dati. 
 
Si precisa che: 

• Ciascun partecipante potrà partecipare una sola volta per ogni giornata di svolgimento, presentando solo 
gli scontrini (cumulabili) riferiti ad acquisti effettuati fino alle 18,30 della giornata. 

• 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 il Gigante 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 sono utilizzabili soltanto nei negozi della Galleria aderenti alla presente 
iniziativa (ad esclusione dell'ipermercato), sono spendibili dal lunedì al venerdì e potranno essere 
utilizzati entro e non oltre il 25 giugno 2021. 

• I buoni acquisto il Gigante sono utilizzabili soltanto presso l'ipermercato il Gigante presente all'interno 
del Centro Commerciale (ad esclusione dei negozi della Galleria), sono spendibili dal lunedì al venerdì e 
potranno essere utilizzati entro e non oltre il 25 giugno 2021. 

• I buoni acquisto del Centro e i buoni acquisto il Gigante 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:  
Ai sensi del REG UE 679/16, Centro Commerciale Torribianche Shopping & Cinema con sede in Via Torri 
Bianche, 16 - 20871 Vimercate (MB) è titolare del trattamento dei dati personali e la ditta Thekom Soluzioni 
per Comunicare S.r.l. è responsabile esterno del trattamento dei dati personali esclusivamente per la 
partecipazione e gestione della presente iniziativa. 
 
Si garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge e degli artt 
dal 12 al 22 del Reg Ue 679/16, sopra citati mediante lettera A/R a Direzione Centro Commerciale Torribianche 
con sede in Via Torri Bianche, 16 - 20871 Vimercate (MB) o inviando una e-mail all’indirizzo 
info@torribianche.com.  
 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento e che copia dello stesso è a 
disposizione dei clienti presso il desk dell’iniziativa. 


