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                                  REGOLAMENTO CAMPAGNA  

“Ti regaliamo metà del tuo Shopping” 

CENTRO COMMERCIALE TORRIBIANCHE 
 

DURATA 
dal 9 al 12 e dal 16 al 19 settembre; dal 14 al 17 e dal 21 al 24 ottobre;  
dall'11 al 14 e dal 18 al 21 novembre, nella fascia oraria dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. 

 
DESTINATARI 
Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale TorriBianche. 

 
DINAMICA 
Recandoti alla postazione allestita nella Galleria del Centro Commerciale TorriBianche nei giorni e negli orari 
indicati della promozione, potrai acquistare un massimo di n. 2 carnet di buoni spesa alla metà del loro valore 
complessivo, per ogni giornata di promozione.  
 
In un giorno della settimana dedicato alla promozione, tutti i clienti che dimostrano di aver messo like sulla 
pagina Facebook ufficiale del Centro Commerciale TorriBianche e/o like o condivisione del post ufficiale 
dell’evento sulla propria pagina social, avranno la possibilità di acquistare n. 3 carnet di buoni spesa. 

 
I carnet di buoni sono del valore di € 40 cad., ognuno composto da: n. 3 buoni da 10 € negozi/ristorazione– n. 1 
buono da 10€ per l’ipermercato. 
 
Ogni cliente può acquistare massimo 2 carnet per un totale di € 80 al costo di € 40. 
 
SPENDIBILITA’: 
 

1. Buoni acquistati il 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 19 settembre 2021, sono spendibili da subito e fino al 10 
ottobre 2021 (come specificato in ogni singolo buono spesa), presso tutti i negozi del Centro 
Commerciale TorriBianche aderenti all’iniziativa; 
 

2. Buoni acquistati il 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, e 24 ottobre2021 sono spendibili da subito e fino al 07 
novembre 2021(come specificato in ogni singolo buono spesa) presso tutti i negozi del Centro 
Commerciale TorriBianche aderenti all’iniziativa; 

 
 

3. Buoni acquistati il 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21 novembre 2021, sono spendibili da subito e fino al 5 
dicembre 2021 (come specificato in ogni singolo buono spesa) presso tutti i negozi del Centro 
Commerciale TorriBianche aderenti all’iniziativa; 
 

 
I carnet di buoni spesa sono acquistabili in contanti o con carte di debito, carte di credito, bancomat (non si 
accettano assegni, altri dispositivi di pagamento elettronico, etc.). 

 
Tutti i buoni spesa, saranno numerati e siglati dalla Direzione del centro commerciale.  
 
In caso di smarrimento dei buoni non potranno essere richiesti duplicati. 
 
I buoni spesa sono nominali e sono cumulabili tra loro. 
 
I buoni spesa non potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti che, a norma di legge, non possono essere 
oggetto di promozione (esempio: generi di monopolio, tabacchi, giochi AAMS, Gratta & Vinci, valori bollati, 
ricariche telefoniche, gift card, farmaci da banco, utenze, bollette postali, giornali, riviste, quotidiani, consegne a 
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domicilio ed i prodotti esclusi dalla normativa vigente). 
 
I buoni spesa non danno diritto a resto, non sono convertibili in denaro contante, non sono frazionabili, non sono validi 
per pagamenti con fattura e per acquisti on line. 
 
I buoni non sono utilizzabili su merce acquistata con finanziamenti.  
 
Eventuali eccedenze sono a carico del cliente. 

 
Regole per l’acquisto dei carnet di buoni spesa: 
 
• Ogni cliente del Centro Commerciale TorriBianche potrà acquistare un massimo di n.2 carnet di buoni spesa 

da 40€ ogni giorno di promozione fornendo al personale addetto presso lo stand il proprio codice fiscale o 
tessera sanitaria, nome e cognome e dare atto di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati 
personali solo ed esclusivamente per finalità legate alla promozione in atto. I dati non saranno divulgati a terzi 
e saranno cancellati a fine promozione; 

 
• Il cliente interessato all’acquisto dei buoni dovrà, con il proprio codice fiscale o tessera sanitaria, rispettare la 

fila ed il proprio turno d’acquisto e non sarà possibile acquistare per conto di un altri anche se muniti di delega; 
non sarà valida la presentazione di più tessere sanitarie/codici fiscali senza il relativo possessore; 
 

•  Il cliente interessato all’acquisto del Carnet dovrà con il proprio documento rispettare la fila, non sarà 
possibile tenere il posto ad un’altra persona o acquistarlo per conto di un altro.  

 
In caso di impossibilità a mantenere la propria posizione per l’acquisto Carnet, qualsiasi sia la causa, non sarà 
ammessa la possibilità di riprendere la fila dal punto in cui si è lasciata.  
 
È vietato spostare e/o introdurre in quest’ultima materiale del Centro Commerciale quali sedie o cestini nel 
frangente di attesa per l’acquisto del proprio carnet; 
 

• Non sarà possibile effettuare l’acquisto al di fuori dell’orario preventivamente comunicato. Allo scadere del 
tempo sarà solo possibile terminare la fase di vendita già iniziata. Tutti coloro che sono rimasti in attesa ma 
non sono riusciti a raggiungere il proprio turno non hanno alcun diritto di acquisto al di fuori dell’orario di 
vendita, né hanno alcuna priorità per le fasi successive di vendita. 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

• Durante gli orari di vendita sarà presente un monitor presso la postazione che indicherà il tempo residuo 

prima del termine della promozione in riferimento alla specifica giornata. I carnet di buoni spesa 

disponibili ogni giorno si stima che saranno indicativamente n. 100  

 

• I carnet di buoni spesa invenduti saranno cumulati con il quantitativo previsto il giorno successivo. 

 

• Non è possibile spendere i buoni per acquisti all’interno del Cinema (biglietti, cibo, gadget, ecc.) 

 

• La Direzione si riserva di intervenire e eventualmente valutare la sospensione dell’iniziativa, nel caso non 

vengano rispettate le prescrizioni volte a fronteggiare l’emergenza pandemica, previste all’interno del 

Centro, in linea con le disposizioni governative, regionali, comunali. 

 

• L’iniziativa potrà essere soggetta a modifiche di varia natura (data, ora, ecc..) in relazione allo scenario 

pandemico. 

 

• Regolamento disponibile sul sito https://torribianche.com/  

https://torribianche.com/
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