
VADEMECUM - BONUS CHILOMETRICO 

Periodo:dall’11 al 25 giugno 2022 

Destinatari: tutti i visitatori del Centro Commerciale Bariblu 

I clienti che effettueranno NEL CORSO DELLA GIORNATA di attività acquisti per un valore minimo di 50 Euro 

(anche su più scontrini) e si registreranno  presso il desk allestito in galleria dalle ore 11:00 alle ore 13:30 e dalle 

ore 17:00 alle ore 20:30 potranno (previa verifica degli scontrini) ricevere un carnet di buoni acquisto spendibili 

nei negozi che aderiscono alla promozione di valore compreso tra 5 e 20 Euro.  

Ciascun partecipante potrà registrarsi al desk una volta al giorno.   

Sarà distribuito un totale quotidiano di 1.300 Euro in buoni shopping che saranno erogati in funzione del comune 

di provenienza degli utenti.  

Per gli utenti provenienti dai comuni di BARI, CAPURSO, CELLAMARE, NOICATTARO, TRIGGIANO, VALENZANO, 

sarà erogato un carnet di 5 Euro. Per i clienti provenienti dai comuni di  ADELFIA,  BITETTO,BITRITTO, 

CASAMASSIMA, MODUGNO, MOLA DI BARI, POLIGNANO A MARE, RUTIGLIANO, SANNICANDRO DI BARI, TURI   

sarà erogato un carnet di 10 Euro. Per i clienti provenienti dai comuni di  ACQUAVIVA DELLE FONTI, BINETTO, 

BITONTO, CASSANO DELLE MURGE, CASTELLANA GROTTE, CONVERSANO, GIOIA DEL COLLE, GIOVINAZZO, 

GRUMO APPULA, MONOPOLI, PALO DEL COLLE,  PUTIGNANO, SAMMICHELE DI BARI, TORITTO  sarà erogato un 

carnet di 15 Euro. Per gli utenti provenienti da altri comuni della provincia di Bari e altri comuni italiani non 

inclusi tra quelli sopra indicati, sarà erogato un carnet di buoni di 20 euro.  

I buoni saranno erogati al momento e avranno spendibilità fino al 25 luglio 2022.  

Una tabella visibile al desk indicherà il valore di rimborso dei buoni shopping in base al comune di residenza 

indicato sul documento. 

I dati personali dei partecipanti alla manifestazione saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto del D.lgs. 196/03 

e del GDPR Regolamento 2016/679 dalla Società Promotrice, associate e delegate e in particolare, laddove i dati 

siano trattati con finalità diverse dalla mera partecipazione alla manifestazione, la predetta circostanza sarà 

analiticamente descritta nell’informativa da richiedere a Cube Comunicazione, e i relativi trattamenti saranno 

operati solo previo idoneo consenso dell’interessato. I dati personali dei partecipanti, esclusivamente per la 

manifestazione, saranno trattati dalla società Cube Comunicazione srl, Viale Caduti di Nassiriya, 38,  in qualità di 

responsabile ex art. 29 D.lgs. 196/03, giusta nomina formalizzata da Daniele Quarto. Titolare del trattamento è 

il Centro Commerciale Bariblu  il responsabile del trattamento è  Master Konsult srl  nella persona di Giorgio 

Bontempi ( indirizzo mail: privacy@bariblu.com) 

 

Informazioni ulteriori ed elenco degli operatori aderenti su www.bariblu.com 

 

 


