
Modalità di svolgimento dell’iniziativa Babbo delivery 
Iniziativa esclusa dalla disciplina dei concorsi a premio (DPR 430/2001) 
  
Società organizzatrice 
Consorzio Proprietari Centro Commerciale Le Mura - con sede legale in Via Copparo, 132 
44123 Ferrara  – CF e P. Iva 01913890388. 

  

Finalità dell’iniziativa 
La presente iniziativa è finalizzata ad aumentare le visite al centro commerciale. 
  
Chi può partecipare? 
La partecipazione è riservata agli utenti maggiorenni secondo le modalità indicate di seguito. 
  
Date di svolgimento: 
Il 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 e il 23 

dicembre dalle ore 10 alle ore 13 consegna dei regali presso il desk dedicato all’interno di Le 

Mura e presidiati da personale incaricato. 

Il 24 dicembre 2022 recapito dei regali ai destinatari. 
  
Le date qui indicate si ritengono valide salvo restrizioni imposte dai provvedimenti legati 
all’emergenza sanitaria per covid19 in corso. 
  
Modalità di svolgimento 
Nelle date e orari indicati sopra sarà allestito presso la galleria del Centro uno spazio “Babbo 
delivery”. Gli interessati potranno portare presso “Babbo delivery” un pacchetto regalo che 
vorranno far recapitare da Babbo Natale al destinatario il 24 dicembre. 
La consegna sarà gratuita, non è richiesto per il servizio nessun contributo. 
  
Gli interessati dovranno 

1.  attendere il proprio turno disponendosi su una fila. 
2.  Consegnare il pacchetto che desiderano far recapitare da Babbo Natale. 
3.  Il personale presente registrerà i dati del mittente (chi consegna il pacco 

regalo) e del destinatario; 
4.  Concorderà una fascia oraria tra quelle rimaste a disposizione nella quale 

effettuare la consegna. 
  
Si precisa che 
                  -     Il servizio è attivo soltanto per gli acquisti fatti all’interno del centro 

   commerciale Le Mura. 

-     Saranno presi in carico consegne da effettuare fino a completamento delle 
fasce orarie disponibili.  

-  Il limite massimo sarà di 40 pacchi al giorno. 
- Il limite logistico delle consegne sarà di 15 minuti di navigazione auto tramite 

Google Maps dal Centro Commerciale Le Mura. 
-     Ogni richiedente potrà consegnare solo un pacchetto già incartato. 
-     Ogni richiedente dovrà rilasciare il consenso al trattamento dati che rilascerà 

al solo fine di poter portare a termine il servizio di consegna; verrà richiesto 



inoltre il consenso di poter riprendere o effettuare uno scatto fotografico al 
momento della consegna. 

-     Ogni richiedente dovrà dichiarare il valore del contenuto del pacco consegnato 
e mostrare lo scontrino di acquisto, che sarà richiesto in originale in caso di 
controversia con l’assicurazione per danneggiamento/furto/smarrimento. 

  
Caratteristiche del pacchetto regalo 
I pacchi regalo dovranno essere consegnati già incartati e opportunamente imballati. 
La grandezza max consentita sarà di cm 100x100x50 
Il peso massimo sarà di kg 15. 
  
Consegne 
Le consegne verranno effettuate secondo l’orario stabilito con il mittente. 
In caso di mancata consegna, il pacco rientrerà presso il Centro Commerciale Le Mura e potrà 
essere ritirato presso l’ufficio vigilanza dopo il 26 dicembre. 
  
Chi ritirerà il pacco “destinatario” verrà invitato a verificare l’integrità dell’incarto/imballo; 
nel caso ci fosse il sospetto di avvenuta apertura/manomissione verrà accettato con riserva. 
In caso di furto/perdita/rottura del bene, prima della consegna, Babbo Delivery coprirà il 
costo del bene con l’assicurazione. 
Nel caso il bene consegnato integro esternamente risultasse rotto internamente o non 
funzionante, il ricevente dovrà rivolgersi direttamente al mittente o al venditore del bene 
(secondo le condizioni del reso del venditore). 
  
Il destinatario dovrà firmare una ricevuta di avvenuta consegna mostrando un documento di 
identità. Nel caso di mancata presenza del destinatario sarà possibile eseguire la consegna ad 
un convivente. 


