
 

 

 

 
Regolamento integrale dell'Iniziativa 

 

“BUONI SHOPPING”   
 

Promotrice: 
Consorzio Operatori Centro Commerciale Carrefour Pavia - con sede legale in Strada  
Statale Vigentina angolo Via Cassani – 27100 Pavia P:IVA – C.F.02232640181 qui 
rappresentata da Paolo Riccardo Stefano Mutti in qualità di legale rappresentante. 
 

Soggetto Delegato: Il Consorzio Operatori Centro Commerciale Carrefour Pavia ha 
individuato come Soggetto Delegato a rappresentarlo, in tutti gli adempimenti relativi 
all'iniziativa, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna 
(NO)- Partita IVA : 02157970035  
 

Natura dell'iniziativa: 
Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi come 
da lettera c-bis, comma 1, dell‘art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, introdotta dall‘art. 
22-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 
11 agosto 2014, n. 116. 
 

ARTICOLO I. Denominazione dell'iniziativa:  
“BUONI SHOPPING”   
 

ARTICOLO II. Area di svolgimento/territorio: 
Centro Commerciale Carrefour Pavia – sito in via Vigentina – Pavia 

 

ARTICOLO III. Periodo di svolgimento: 
Dal 21 Ottobre 2020 al 28 Ottobre 2020 nella fascia oraria (30 muniti al giorno per l’intero 
periodo della promozione) che verrà comunicata, ogni giorno, sui Social Network del 
Centro Commerciale Carrefour Pavia e nella galleria del Centro Commerciale Carrefour 
Pavia 30 minuti circa prima dell’inizio dell’attività.  
 

ARTICOLO IV. Partecipanti aventi diritto (Promissari): 
Riservata ai Clienti (maggiorenni) del Centro Commerciale Carrefour Pavia, sito in via 
Vigentina – Pavia 

 
ARTICOLO V. Meccanica: 
Il Cliente, per aderire, dovrà recarsi e registrarsi presso il Totem dedicato posto all’interno 
del Centro Commerciale Carrefour Pavia nel seguente periodo: 

-  dal 21 Ottobre 2020 al 28 Ottobre 2020,  nella fascia oraria (30 muniti al giorno per 
l’intero periodo della promozione) che verrà comunicata, ogni giorno,  sui Social Network 
del Centro Commerciale Carrefour Pavia e nella galleria del Centro Commerciale 
Carrefour Pavia 30 minuti circa prima dell’inizio dell’attività.  

Il Totem, una volta verificati i dati inseriti del Cliente stamperà un Buono Spesa del valore 
di € 10,00 utilizzabile dal 21/10/2020 al 01/11/2020 presso tutti i punti vendita del Centro 
Commerciale Carrefour Pavia aderenti all’iniziativa come da allegato A. 

 

Si precisa che: 
- Il Buono Spesa del valore di € 10,00, potrà essere stampato presso il Totem presente 



 

 

all’interno del Centro Commerciale Carrefour Pavia SOLO ed ESCLUSIVAMENTE nei 
giorni e nella fascia oraria così come indicato all’Art. III. Il Buono Spesa dovrà essere 
consegnato al momento dell’acquisto prima di effettuare il pagamento. 
 

- Ciascun utente avente diritto potrà registrarsi e stampare un SOLO Buono Spesa e 
utilizzarlo UNA SOLA VOLTA nell‘intero periodo dell‘iniziativa. Ne consegue che i 
Buoni Spesa non sono cumulabili. 
 

- Il Buono Spesa del valore di € 10,00 non è commutabile in denaro, non da’ diritto a resto 
ed eventuali eccedenze nel suo utilizzo sono a carico del Cliente. 
 
-  Il Buono Spesa del valore di € 10,00 potrà essere speso dal 21/10/2020 al 01/11/2020 
ed è utilizzabile su tutti i prodotti presenti in negozio. 

- Il Buono Spesa del valore di € 10,00 non potrà essere utilizzato per l'acquisto di generi di 
Monopolio, valori bollati, giochi AAMS, gratta & vinci, abbonamenti e ricariche PAY TV, 
carte SIM e ricariche telefoniche, gift card, prodotti farmaceutici, alimenti per lattanti (0 - 6 
mesi), riviste (settimanali - periodici), quotidiani. 
 

- Il Cliente per potersi registrare e richiedere il Buono Spesa del valore di € 10,00 presso il 
Totem presente all’interno del Centro Commerciale Carrefour Pavia dovrà rispettare la fila, 
non sarà possibile tenere il posto a un altro individuo (parente, amico, ecc.) o registrarsi e 
richiedere il Buono Spesa per conto di un altro Cliente. 

- Tramite la partecipazione alla presente iniziativa i partecipanti accettano che il promotore 
possa effettuare dei controlli, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’iniziativa e 
l’assenza di condotte dei partecipanti in violazione del presente regolamento. 
 
- Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente 
escluso dall’iniziativa. 

ARTICOLO  VI. Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati 
personali raccolti e trattati è il Consorzio Operatori Centro Commerciale Carrefour Pavia - 
con sede legale in Strada Statale Vigentina – 256667 Pavia P:IVA – C.F.02232640181 

 

I dati saranno trattati ai soli fini dell’ individuazione della manifestazione. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Consorzio 
Operatori Centro Commerciale Carrefour Pavia incaricati del trattamento, ed 
eventualmente da società esterne – accuratamente selezionate e nominate responsabili 
del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 – 

 
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo consenso, per l’ invio di 
informazioni commerciali, di offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri 
servizi. Sempre previo consenso essi potranno altresì essere comunicati ad altre aziende 
del gruppo per le medesime finalità sopra illustrate. 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea. 

I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono indicati all’art. 7 
del D. lgs. 196/03 e dagli artt 12 al 22 del Reg UE 679/16 a titolo esemplificativo di 
seguito: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardino, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intellegibile. 



 

 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e delle modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, del responsabile della protezione ove designato; 
e. dei soggetti e delle categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a. l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione oppure, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l’attestazione che le operazione di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè 
pertinenti allo scopo della raccolta: 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
Per l’esercizio dei diritti summenzionati l’interessato potrà scrivere alla casella di posta 
elettronica: 
info@centrocommercialepavia.it 
-dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, il Cliente  potrà 
richiedere la portabilità dei propri dati personali conferiti al Titolare del trattamento 
(ricevere copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare 
del trattamento) o proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
 

ALLEGATO A – Punti vendita aderenti all‘iniziativa 
CLAYTON/ ALICE PIZZA/ NAU/ LAVANDERIA TOP CLEAN/ SUN BEAUTY/ BLUE SPIRIT/ CASA 
MIA/ LOVABLE/ YAMAMAY/ THUN/ CASA PESCI/ SWAROVSKI/ MOTIVI/ PANDORA/ ZUIKI/ 
L'ERBOLARIO/ WYCON/ TOCCO DI CLASSE/ LIBRERIE GIUNTI/ OLTRE/ FIORELLA RUBINO/ 
MELLUSO/ XO' OFFICINA TESSILE/ CARREFOUR/ BATA/ GOLDEN POINT/ STROILI/ 
EURONICS/ OLD WILD WEST/AWLAB/GEOX 

 
 
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
li  20 Ottobre 2020 
Il Soggetto Delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi 

Camilla Mauro


