
 

 

 
Regolamento integrale dell'iniziativa: 

 
“PROMOZIONE GIFT CARD LE PIRAMIDI” 

 
Promotrice: 
P.P.V. PROMOZIONI POLIVALENTI VENETE Soc. Coop. - con sede in Via Pola, 20 - 
36040 Torri di Quartesolo (VI),C.F. 02006120246 e P.IVA 02566790248 –qui rappresentata 
da DAL BETTO GIORGIO in qualità di legale rappresentante.   
 
Soggetto Delegato: P.P.V. PROMOZIONI POLIVALENTI VENETE Soc. Coop. ha 
individuato come Soggetto Delegato a rappresentarlo in tutti gli adempimenti relativi 
all'iniziativa, la Ditta MAZZOLENIS BARBARA con sede in via Alleva 5/A – 28010 
Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA : 02609440033 
 
Natura dell'iniziativa: 
Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi 
come da lettera c, comma 1, dell‘art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.  
   
ARTICOLO I. Denominazione dell'iniziativa: 
“PROMOZIONE GIFT CARD LE PIRAMIDI” 
 
ARTICOLO II. Area di svolgimento/territorio: 
Presso il Centro Acquisti LE PIRAMIDI, sito in Via Pola, 20 – 36040 Torri di Quartesolo 
(VI). 
 
ARTICOLO III. Periodo di svolgimento: 
- Registrazione cliente e acquisto della GIFT CARD del Centro Acquisti LE PIRAMIDI 
del valore di € 50,00 da venerdì 24 Luglio 2020 a venerdì 31 Luglio 2020 dalle ore 
14:00 alle ore 19:00. 
 
ARTICOLO IV. Partecipanti aventi diritto (Promissari): 
Riservata ai consumatori/clienti (maggiorenni) dei punti vendita siti all’interno del Centro 
Acquisti LE PIRAMIDI, sito in Via Pola, 20 – 36040 Torri di Quartesolo (VI), titolari e/o che 
richiederanno la  “PiramiCard” (Tessera Fedeltà che viene rilasciata gratuitamente a tutti 
coloro che ne fanno richiesta al box informazioni del Centro). 
 
ARTICOLO V. Prodotti promozionati 

Gift Card del  Centro Acquisti LE PIRAMIDI del valore di € 50,00. 
 
ARTICOLO V. Meccanica: 
La presente iniziativa si svolgerà nei giorni da venerdì 24 Luglio 2020 a venerdì 31 Luglio 
2020 dalle ore 14:00 alle ore 19:00 ed è rivolta ai clienti del Centro Acquisti LE PIRAMIDI. 
 
I clienti, per aderire, dovranno recarsi, muniti della propria “PiramiCard”, nei giorni e negli 
orari sopra indicati presso il Box Informazioni  del Centro Acquisti LE PIRAMIDI, dove 
potranno acquistare la Gift Card del Centro Acquisti LE PIRAMIDI del valore di euro 
50,00 pagandola euro 40,00 (pari a uno sconto del 20%). 
 
Si precisa quanto segue: 
- Si precisa che la Gift Card del Centro Acquisti LE PIRAMIDI sarà utilizzabile da subito 
presso i negozi del Centro Acquisti LE PIRAMIDI, aderenti all’iniziativa (vedi elenco punti 



 

 

vendita aderenti riportati nell'allegato A che fa parte integrante del presente regolamento) 
secondo i termini e le condizioni d’uso consultabili al seguente link: 
https://www.centrolepiramidi.it/index.php/condizioni-gift-card. 
 

- Ciascun cliente avente diritto, potrà acquistare, per l‘intero periodo della promozione, 
al massimo DUE  Gift Card del Centro Acquisti LE PIRAMIDI del valore di € 50,00 
cadauna pagandola solo € 40,00 cadauna,  mostrando al personale addetto presso il 
Box Informazioni  un documento identificativo in corso di validità e la propria “PiramiCard”. 
Nel caso in cui il Cliente volesse acquistare una terza o più Gift Card del Centro Acquisti 
LE PIRAMIDI del valore di € 50,00 dovrà pagarla a prezzo pieno. 
 
- Per l’acquisto della Gift Card del Centro Acquisti LE PIRAMIDI non sarà valida la 
presentazione di documenti identificativi senza il relativo possessore. 
 
- Il cliente interessato all’acquisto della Gift Card del Centro Acquisti LE PIRAMIDI dovrà, 
con il proprio documento identificativo in corso di validità, rispettare la fila, non sarà 
possibile tenere il posto a un altro individuo (parente, amico, ecc.) o acquistarla per conto 
di un altro cliente. Eventuali colonne di persone al Box Informazioni, aderenti alla presente 
iniziativa, verranno gestite attraverso distribuzione di un numero progressivo. 

- Al momento dell’acquisto della  Gift Card del Centro Acquisti LE PIRAMIDI, ogni cliente 
sarà registrato dietro presentazione di un documento identificativo in corso di validità. 

- Non sarà possibile usufruire della seguente iniziativa al di fuori dei giorni e degli orari  
indicati nell‘ Art. III. 

- La  Gift Card del Centro Acquisti LE PIRAMIDI ha validità di 12 mesi dal giorno di 
acquisto ed attivazione. 

- La Gift Card del Centro Acquisti LE PIRAMIDI è uno strumento di pagamento al portatore 
utilizzabile per fare acquisti nei punti di vendita del Centro Acquisti LE PIRAMIDI aderenti 
all’iniziativa, (vedi elenco punti vendita aderenti riportati nell'allegato A che fa parte 
integrante del presente regolamento), è a scalare e non è ricaricabile, può essere 
utilizzata per più acquisti fino al completo esaurimento del valore facciale. Se il valore 
residuo è insufficiente per compiere l’acquisto è possibile completare il pagamento in 
contanti o con altri mezzi di pagamento accettati dal punto di vendita. Il valore residuo non 
è convertibile in denaro. 
La Gift Card del Centro Acquisti LE PIRAMIDI non è commutabile in denaro neppure in 
caso di mancato utilizzo, non da’ diritto a resto ed eventuali eccedenze nel suo utilizzo 
sono a carico del cliente. 

- In caso di smarrimento, furto o danneggiamento, le Gift Card del Centro Acquisti LE 
PIRAMIDI potranno essere sostituite se identificabili con la consegna del tagliando, che è 
stato rilasciato al  momento dell’acquisto della Gift Card con riportato il credito, la 
scadenza e il numero di Gift Card, presso il Box Informazioni. 

-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  VII. 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 la società P.P.V. PROMOZIONI POLIVALENTI VENETE Soc. 
Coop. - con sede in Via Pola, 20 -36040 Torri di Quartesolo (VI),C.F. 02006120246 e 
P.IVA 02566790248. 
 
I dati saranno trattati ai soli fini dell’ individuazione della manifestazione. 
I dati personali potranno essere trattati dai collaboratori di P.P.V. PROMOZIONI 
POLIVALENTI VENETE Soc. Coop.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. 
In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o 
richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque 
altro diritto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,  
spedendo per posta ordinaria una lettera all’indirizzo di seguito indicato:   
P.P.V. PROMOZIONI POLIVALENTI VENETE Soc. Coop. - con sede in Via Pola, 20 -
36040 Torri di Quartesolo (VI) 
nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di: 
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto; 
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge o la limitazione del trattamento; 
· opporsi per motivi legittimi al trattamento; 
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca; 
-dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, 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-  elenco punti vendita aderenti 
 
 
 
 
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
li  23 luglio 2020 
Il Soggetto Delegato 
Barbara Mazzolenis 
 


