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REGOLAMENTO CAMPAGNA 

“TI REGALIAMO META’ DEL TUO SHOPPING” 

CENTRO COMMERCIALE EMISFERO DI ZANE’ 
 

DURATA 
Nei giorni sotto indicati, nella fascia oraria 10:00 – 13:00 e dalle 16:00 – 19:00  

 
DESTINATARI 
Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale Emisfero di Zanè (esclusi i titolari, dipendenti, dirigenti e 
collaboratori di tutte le attività del Centro Commerciale, oltre al personale di pulizia, vigilanza, di agenzia e a vario 
titolo impiegato e svolgente attività per il C.C.). 

 
DINAMICA 
Recandoti alla postazione allestita nella Galleria del Centro Commerciale Emisfero di Zanè nei giorni della 
promozione, negli orari indicati potrai acquistare un massimo di n. 2 carnet buoni spesa alla metà del loro valore 
complessivo.  
I carnet di buoni sono da € 20 cadauno (ognuno composto da: n. 2 buoni da 5 € per i negozi e n. 2 buoni da 5 € 
per l’ipermercato) ed ogni cliente ne può acquistare massimo 2 per un totale di € 40 al costo di € 20. 
I buoni sono spendibili da subito e fino al successivo week end di promozione come sotto riportato presso tutti 
i negozi aderenti del Centro Commerciale Emisfero di Zanè. 
 
DATE DI ACQUISTO E SPENDIBILITA’: 
 

1. Buoni acquistati il 26 e 27 giugno spendibili entro il 23/07/2021 
2. Buoni acquistati il 24 e 25 luglio spendibili entro il 27/08/2021 
3. Buoni acquistati il 28 e 29 agosto spendibili entro il 24/09/2021 
4. Buoni acquistati il 25 e 26 settembre spendibili entro il 29/10/2021 
5. Buoni acquistati il 30 e 31 ottobre spendibili entro il 26/11/2021 
6. Buoni acquistati il 27 e 28 novembre spendibili entro il 23/12/2021 

 
 
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 per i negozi sono cumulabili tra loro (è possibile cumulare fino a n. 2 carnet per un valore 
complessivo di € 20). 
 
I buoni spesa per l’ipermercato non sono cumulabili tra loro. 
 
I buoni spesa possono essere utilizzati per altre promozioni in corso nei singoli negozi. 
 
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 
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.  
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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 Emisfero di Zanè potrà acquistare un massimo di n.2 carnet di buoni 

spesa da 20€ ogni week end di promozione fornendo al personale addetto presso lo stand il proprio codice 
fiscale, nome e cognome ed esprimere il consenso al trattamento dei dati 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, 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 possibile effettuare l’acquisto al di fuori dell’orario preventivamente comunicato. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
I carnet di buoni spesa disponibili ogni giorno si stima che saranno indicativamente n. 75. 

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

 
 
 


