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TERMINI E CONDIZIONI DELL'INIZIATIVA PROMOZIONALE 
“Spendi e riprendi” 

 

DENOMINAZIONE:  
Spendi e riprendi. 
 
AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Campania. 
 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
nelle seguenti date e orari: 24 febbraio 2022 e 03 - 10 - 17 marzo 2022 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (di 
seguito per brevità il "periodo").  
 
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e dai negozi presenti all’interno del Centro Commerciale 
La Birreria di Napoli. Sono esclusi dai prodotti promozionati tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i 
valori bollati, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani e gli alimenti per lattanti. 
 
DESTINATARI DEI PREMI:  
I clienti maggiorenni del Centro Commerciale (di seguito per brevità i "destinatari"). 
Sono esclusi dalla partecipazione:  
- i dipendenti del Soggetto Promotore; 
- i dipendenti e i collaboratori del Soggetto Promotore; 
- i proprietari ed i dipendenti dei Punti vendita e degli stand espositivi siti all’interno del Centro Commerciale; 
- il personale interno del Centro Commerciale (Direzione, impresa di pulizie, impresa di vigilanza, etc.); 
- tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione della presente iniziaitva. 
 
PREMI:  
I premi consistono in Buono Acquisto Galleria da € 10,00. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Durante i giorni e negli orari del periodo i destinatari a fronte di acquisti per un importo complessivo non 
inferiore a € 30,00 effettuati in uno o più punti vendita del Centro Commerciale La Birreria di Napoli, incluso il 
Supermercato Conad, riceveranno il seguente premio:  
 

• n. 01 Buono Acquisto Galleria da €. 10,00. 
 

Si precisa che: 

• Ciascun partecipante potrà partecipare una sola volta per ogni giornata. 

• Ciascun cliente riceverà il premio soltanto a fronte di acquisti effettuati nella stessa giornata. Gli importi 
degli acquisti sono cumulabili per il raggiungimento dell'importo minimo di spesa di € 30,00. 

• I buoni acquisto sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali 
eccedenze nell’utilizzo sono a carico del vincitore.  

• I buoni acquisto sono utilizzabili in tutti i negozi della Galleria aderenti alla presente iniziativa (escluso il 
Supermercato Conad), sono spendibili solo dal lunedì al venerdì, escluso sabato e domenica, i buoni 
acquisto potranno essere utilizzati entro e non oltre il 25 marzo 2022. 

• I buoni acquisto della Galleria non possono essere utilizzati per l’acquisto di generi di monopolio, tabacchi e 
valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali, abbonamenti e ricariche PAY TV, carte SIM 
e ricariche telefoniche, prodotti farmaceutici. Gli alimenti per lattanti e tutti i prodotti esclusi dalla 
normativa vigente. 

 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione a questa iniziativa comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 
regolamento. 
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ALTRI ELEMENTI:  
Ai sensi del REG UE 679/16, la società Belvedere Resort S.r.l. con sede in con sede in Via Galassi, 02 – 09131 
Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali e le ditte Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. e Argo 
Studio S.r.l. sono responsabili del trattamento dei dati personali esclusivamente per la partecipazione e 
gestione della presente iniziativa. 
 
Anche in caso di assenso ai fini marketing si garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge e degli artt dal 12 al 22 del Reg Ue 679/16, sopra citati mediante lettera A/R a 
Direzione Centro Commerciale La Birreria con sede in Piazza Madonna dell'Arco 12, - 80145 Napoli o inviando 
una e-mail all’indirizzo digitalmarketing@svicom.com. 
 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme alle presenti condizioni e che copia delle stesse è a 
disposizione dei clienti sul sito web www.centrolabirreria.it. 


