
Data
L’operazione avrà luogo il 29 e 30 novembre e il 1° dicembre nella piazza centrale di Parma Retail,
nei seguenti orari:
venerdì 29 novembre dalle 13 alle 18
sabato 30 novembre dalle 15 alle 19
domenica 1° dicembre dalle 15 alle 19.

 

Chi può partecipare?
Tutti i clienti maggiorenni del Parco Commerciale Parma Retail.

 

Dove si acquistano i buoni e qual è la meccanica?
Recandoti alla postazione allestita nella galleria del Parco Commerciale Parma Retail nei giorni e orari 
sopra riportati, potrai acquistare al costo di € 10,00 (dieci/00) un carnet con quattro buoni acquisto 
del valore complessivo di € 20,00 (venti/00). È possibile acquistare al massimo n. 5 (cinque) carnet 
di buoni a persona, fino all’esaurimento delle disponibilità.
Tali buoni potranno esseri spesi dal 2 al 15 dicembre 2019 presso i negozi del Parco Commerciale 
Parma Retail aderenti all’iniziativa.* I buoni devono essere pagati in contanti (non si accettano 
assegni, carte di debito, carte di credito, bancomat o altri dispositivi di pagamento elettronico). 
I buoni sono cumulabili fra loro per un massimo di € 100,00 (cento), non danno diritto a resto e 
non sono convertibili in denaro. Eventuali eccedenze sono a carico del cliente. I buoni non sono 
cumulabili con altre promozioni in corso nei singoli negozi e non potranno essere utilizzati per 
l’acquisto di prodotti che, a norma di legge, non possono essere oggetto di promozione (esempio: 
generi di monopoli, tabacchi, giochi AAMS,  Gratta & Vinci, valori bollati, ricariche telefoniche, gift 
card, farmaci da banco, utenze, bollette postali, giornali, riviste, quotidiani, ed i prodotti esclusi dalla 
normativa vigente). I buoni non sono utilizzabili su merce acquistata con finanziamenti.
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Regole per l’acquisto dei carnet di buoni
Ogni cliente del Parco Commerciale Parma Retail potrà acquistare un massimo di n° 5 (cinque) carnet 
di buoni al giorno, nelle giornate e negli orari previsti, mostrando al personale addetto presso 
lo stand un documento identificativo in corso di validità.
Per l’acquisto dei buoni non sarà valida la presentazione di documenti identificativi scaduti
e/o senza il relativo possessore. Il cliente interessato all’acquisto del carnet dovrà, con il proprio 
documento di riconoscimento, rispettare la fila e non sarà possibile tenere il posto ad un altro 
individuo (parente, amico, etc.) o acquistarlo per conto di un altro.

Verranno messi in vendita complessivamente 1.000 carnet nell’arco dei 3 giorni.
 

Altre informazioni connesse all’iniziativa
Al momento dell’acquisto dei carnet, ogni cliente sarà registrato dietro presentazione di un 
documento identificativo. Non sarà possibile effettuare l’acquisto al di fuori dell’orario indicato 
dalla promozione.
I buoni sono acquistabili presentandosi agli operatori presso la postazione allestita in galleria
negli orari e nelle giornate indicate della promozione.

Privacy
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati 
personali ed in particolare del REG.UE 679/16 vigente in ambito europeo ed al successivo D.lgs. 
101/18 di armonizzazione dello stesso con la normativa vigente in materia in ambito nazionale.

*Non aderiscono all’iniziativa: DUCA’S, MILLENNIUM ESPRESSO, CYCLEBAND, MARINA MILITARE, OVS, 
DENTAL PRO, LA PIADINERIA, UNIPRINT, ANDREAS CAFFE, COSMOBIL, OFFICINA DELLA CIALDA, ERREA.


