Regolamento integrale dell'iniziativa:
“Scarica l'APP e non paghi i costi di attivazione”
Promotrice:
Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate - Via Ex SS 527
-20812 LIMBIATE (MB) Codice Fiscale/Partita IVA: 05269230966, qui rappresentata da
Riccardo Ripiccini in qualità di legale rappresentante
Soggetto Delegato: Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Carrefour di
Limbiate ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarlo in tutti gli adempimenti
relativi all'iniziativa, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto
d'Agogna (NO)- Partita IVA : 02157970035
ARTICOLO I. Denominazione dell'iniziativa:
“Scarica l'APP e non paghi i costi di attivazione”
riservata ai clienti del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate sito in Via Ex SS 527
-20812 LIMBIATE (MB)
ARTICOLO II. Area di svolgimento/territorio:
presso il Centro Commerciale Carrefour di Limbiate sito in Via Ex SS 527
-20812 LIMBIATE (MB)
ARTICOLO III. Periodo di svolgimento:
da lunedì 06 Agosto 2018 a domenica 16 settembre 2018 dal lunedì al venerdì
dalle 18.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle 16.00 alle 20.00. Assistenza
cliente per attivazione gratuita della GIFT CARD CARREFOUR Limbiate

ARTICOLO IV. Partecipanti aventi diritto (Promissari):
Clienti maggiorenni.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società Promotrice, i
dipendenti/collaboratori delle Società coinvolte nell’organizzazione/gestione dell'iniziativa.
ARTICOLO V. Prodotti promozionati
Gift Card CARREFOUR Limbiate
ARTICOLO VI. Meccanica:
La presente iniziativa si svolgerà nei giorni da lunedì 06 Agosto 2018 a domenica 16
settembre 2018 dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00 e sabato e
domenica dalle 16.00 alle 20.00 e permetterà l'attivazione gratuita della GIFT
CARD CARREFOUR Limbiate a tutti coloro che avranno scaricato l’applicazione denominata
“Centro Commerciale Carrefour Limbiate” (App gratuita) reperibile su App Store o Google
Play sul proprio smartphone o tablet con sistema operativo Android o iOS (i cui marchi
appartengono ai legittimi proprietari).

Il cliente per ottenere l'attivazione gratuita della propria GIFT CARD CARREFOUR Limbiate
dovrà recarsi presso l'Info Point e mostrare alla hostess il QR che troverà nella sezione
dedicata dell'App. L'hostess provvederà quindi a scansionare il codice con un apposito
dispositivo al fine di attivare la gift gratuitamente.
Si precisa che la Gift Card CARREFOUR Limbiate, una volta attivata, sarà utilizzabile da
subito, presso i negozi del Centro Commerciale CARREFOUR Limbiate, aderenti
all’iniziativa. (vedi elenco punti vendita aderenti riportati nell'allegato A che fa parte
integrante del presente regolamento).
Si precisa quanto segue:
- Ciascun cliente avente diritto, potrà far attivare gratuitamente tutte le Gift Card
CARREFOUR Limbiate che acquista nel periodo della presente iniziativa.
- Non sarà possibile effettuare l’attivazione gratuita al di fuori dei giorni e degli orari
indicati dalla promozione.
- 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.
- La Gift Card CARREFOUR Limbiate è uno strumento di pagamento al portatore
utilizzabile per fare acquisti nei punti di vendita del Centro Commerciale CARREFOUR
Limbiate 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 CARREFOUR Limbiate non è commutabile in denaro, non dà diritto a resto ed
eventuali eccedenze nel suo utilizzo sono a carico del cliente.
La Gift Card CARREFOUR Limbiate non è nominativa, è una carta “al portatore”, in caso di
furto, danneggiamento o smarrimento non può essere bloccata, sostituita o rimborsata.
La Gift Card CARREFOUR ha durata di un anno dal giorno dell’emissione.
La Gift Card CARREFOUR può essere bloccata chiamando il numero verde 800-141-736.
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 il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Carrefour
di Limbiate - Via Ex SS 527 -20812 LIMBIATE (MB). Codice Fiscale/Partita IVA:
05269230966.
I dati saranno trattati ai soli fini dell’ individuazione della manifestazione.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Consorzio degli
Operatori del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate 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: Consorzio degli
Operatori del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate Via Ex SS 527 -20812 LIMBIATE
(MB) 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:
1°Clean/Antony Morato/AWlab/Bata/Bershka/Bialetti/Big Diffusion
Parrucchieri/Blue
spirit/Bluvacanze/Caffèdellaterra/Calzedonia/Camaieu/Capellopoint/Carpisa/
Carrefour/Casa mia/Celio/C-House/Claire's/Co import/Cotton&Silk/Cucina di
campagna/Dentaldent/Desigual/Dixie/Farmacia/Fiorella Rubino/Focacceria
Ligure/Foot Locker/Foto video Michelangelo/Frozen yogurt/Game
stop/Geox/Guess/H&M/Idexè/Il Tempo/Imperial/Intimissimi/Invidia
uomo/Kaidor gioiellerie/Kasanova/Kiko/La piadineria/La playa
solarium/L'erbolario/Lovable/M&A group parrucchiere/McDonald's/Media
Word/Mondogel/Motivi/Nuvolari/Okaidi/Old
widewest/Oltre/OriginalsMarines/OtticaAvanzi/OVS/Pandora/Piazzaitalia/Piq
uadro/Pittarosso/Primadonna/Pull&Bear/Ragno/Recaffè/Salmoiraghi&Viganò
/Sartoria/
Sephora/Sonny bono/Stella
zeta/Stradivarius/StroiliOro/Swarovsky/Tabaccheria ricevitoria/Tacco

flash/Tezenis/Thun/Tim/Timberlabd/Tokuno Shima/Tommy Hilfiger/Via
Condotti/Vivere e Viaggiare/Vodafone/Wind/Wycon/Yamamay/Yun
restaurant/Yver Rocher.
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento-----------------------------li 03 Agosto 2018
Il Soggetto Delegato
dott.ssa Patrizia Giorgi

