
Regolamento iniziativa promozionale “Summer Cashback ” 
 

 
Società organizzatrice:  
GranRoma Commerciale srl - avente sede legale Via San Paolo, 7 - 20121 Milano MI - C.F. e P. Iva 13899601002 in accordo 
con i punti vendita del Centro Commerciale Gran Roma Gran Shopping 
 
Durata partecipazione: tutti i martedì di agosto 2021: 
acquisti dalle ore 10 alle ore 21 
richiesta gift card dalle ore 12 alle ore 21 
 
Area: c/o negozi della galleria del Centro Commerciale Gran Roma Gran Shopping 
 
Prodotti/servizi promozionati: 
L’iniziativa si prefigge lo scopo di promuovere il Centro Commerciale Gran Roma Gran Shopping 
 
Premi  
Gift card da € 20,00 cad. 
 
Destinatari:  
Clienti, consumatori finali, del Centro Commerciale Gran Roma Gran Shopping 
 
Meccanica 
Potranno partecipare all’iniziativa tutti coloro che i martedì di agosto 2021 dalle ore 10 alle ore 21  effettueranno acquist i 
per una somma di € 100,00 convalidati dalla presentazione di almeno 2 scontrini emessi da 2 negozi diversi Centro 
Commerciale Gran Roma Gran Shopping.  
A titolo esemplificativo, con la presentazione di: 
- uno scontrino di importo uguale o superiore a € 100,00 non si avrà diritto alla partecipazione; 
- due scontrini emessi dallo stesso punto vendita la cui somma è pari o superiore a € 100,00  euro non si avrà diritto a 
partecipare all’iniziativa 
- due scontrini emessi da due punti vendita diversi la cui somma è pari o superiore a € 100,00 darà diritto a ritirare una gift 
card da € 20,00; 
- cinque scontrini emessi da almeno due punti vendita diversi la cui somma è pari o superiore a € 100,00 darà diritto a 
ritirare una gift card da € 20,00. 
 
Presso la galleria del Centro sarà allestita una postazione elettronica con presenza/supervisione di personale incaricato 
dalle ore 12 alle ore 21. 
 
I clienti dovranno presentare gli scontrini d’acquisto al personale incaricato presente presso le postazioni, che ne controllerà 
la regolarità, li annullerà con un timbro/contrassegno, li restituirà, autorizzandone la partecipazione se considerati regolare. 
 
I clienti per partecipare dovranno registrarsi in una postazione elettronica con la propria tessera sanitaria, completando 
l’inserimento del proprio numero di cellulare (facoltativo) e indirizzo email (obbligatorio) ed in presenza del personale 
incaricato inserire l’importo degli scontrini d’acquisto (in riferimento al totale pagato). 
 
 
Automaticamente il software rilascerà/stamperà un codice per ritirare una gift card del valore di € 20,00. 

 
Il cliente dovrà recarsi presso i Pad elettronici presenti in galleria e dopo avere digitato i dati richiesti e il codice ottenuto 
con la precedente registrazione degli scontrini  otterrà automaticamente la gift card. 
 
Si precisa che: 
● ogni scontrino potrà essere utilizzato/caricato solo una volta; 
● gli utenti già registrati potranno accedere direttamente alle postazioni strisciando la tessera sanitaria oppure inserendo 

il numero di cellulare, se rilasciato in fase di registrazione avvenuta in un momento precedente; 
● nel caso di punti vendita che non emettono lo scontrino d’acquisto saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione, 

con le stesse modalità di cui sopra, anche la ricevuta fiscale e la fattura; si potrà partecipare consegnando in originale 
la ricevuta fiscale/fattura al personale incaricato che ne controllerà la regolarità, la annullerà con un 
timbro/contrassegno e la restituirà, autorizzando la partecipazione se la stessa sarà considerata regolare. 

● sarà possibile partecipare solo ai consumatori finali che presentino documenti di acquisto ad esclusione delle fatture 
intestate a soggetti con partita iva. 

● ogni persona potrà partecipare ogni martedì solo una volta; 
● non sarà possibile presentare codici fiscali di altre persone o essere delegati da terzi per la partecipazione 



 
 
Spendibilità gift card: 
● le gift card saranno accompagnate dalle condizioni di spendibilità; 
● non potrà essere richiesto resto o controvalore in denaro;  
● le gift card saranno accompagnate dalle condizioni di spendibilità del sistema di gestione delle gift card. 
 
 
Adempimenti e garanzie 
● Il promotore si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in particolare la provenienza degli 

scontrini/documenti d’acquisto. Ogni tentativo di truffa o ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l'immediato 
annullamento della partecipazione e/o il mancato riconoscimento della gift card causa comportamento fraudolento. Il 
Promotore si riserva pertanto di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazioni alle regole, 
anche effettuando controlli presso i Punti Vendita del Centro. 

● La partecipazione comporta l’accettazione di ogni parte del presente regolamento senza alcuna riserva. 
● La pubblicità sarà conforme al presente regolamento disponibile presso la Direzione del Centro Commerciale. 
 
Informativa sulla privacy 
I dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data 
Protection Regulation). Presso le postazioni elettroniche sarà possibile consultare l’informativa completa. 
 
 

La presente iniziativa non costituisce manifestazione a premi ai sensi della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 

venne introdotta una nuova disposizione di esclusione, quale lettera c-bis), nell'elencazione delle fattispecie che 

"non si considerano concorsi e operazioni a premio" di cui al più volte citato articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 

430/2001, con la seguente formulazione: «c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, 

con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo 

punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta». 
 


