
REGOLAMENTO 
“SHOP&CHAT” 

CENTRO COMMERCIALE I PETALI 

Il CENTRO COMMERCIALE I PETALI - Località Reggio Emilia P.I. e C.F. 01881120354, ha indeEo un’iniziaIva 
promozionale denominata “SHOP&CHAT” (in seguito, l’“Inizia7va”), che si terrà presso il Centro 
Commerciale I PETALI (in seguito, il “Centro”) a parIre dal 26 marzo 2022.  
Il CENTRO COMMERCIALE I PETALI ha incaricato la società Jets Srl, con sede legale in Montelupo F.no (FI), 
50056, Via Viaccia 206, P.IVA 06780130487, per l’organizzazione e la gesIone dell’IniziaIva.  
L’IniziaIva non ricade nell’ambito applicaIvo della normaIva in tema di manifestazioni a premio, ai sensi 
dall’arIcolo 6, comma 1 leEera c) del D.P.R. n. 430/2001.  

QUANTO DURA L’INIZIATIVA? 
L’iniziaIva ha una durata di nr. 9 giorni complessivi, come di seguito indicato (alcune date potrebbero subire 
variazioni a causa di evenI non dipendenI dal promotore): 

L’inizia7va si svolgerà tuI i giorni dal 26 marzo 2022 al 3 aprile 2022. 

L’IniziaIva si svolge unicamente nelle seguenI fasce orarie giornaliere: con orario 11:30 - 14:30 e 18:00 - 
22:00. 

CHI PUÒ PARTECIPARE? 
Tu_ i clien7 maggiorenni del Centro. Sono esclusi dalla partecipazione i Itolari, i dipendenI e i 
collaboratori dei punI vendita presenI nel Centro Commerciale e delle imprese appaltatrici dei servizi 
interni al Centro Commerciale (quali pulizie, vigilanza, manutenzione e così via). 

COME FUNZIONA? 
Tu_ i clienI maggiorenni che nei giorni della durata dell’iniziaIva invieranno un messaggio tramite 
Whatsapp al numero +393358242633 indicando il proprio ristorante preferito presente nella Food Court 
del Centro Commerciale riceveranno un’immagine. 

Dopo aver inviato il messaggio, tu_ i clienI maggiorenni che si presenteranno nei giorni e nelle fasce orarie 
precedentemente indicate presso la postazione allesIta in Galleria, mostrando l’immagine che hanno 
ricevuto alla hostess riceveranno un buono acquisto da 3€ spendibile presso la ristorazione del Centro 
Commerciale. 
Ogni cliente potrà partecipare una sola volta al giorno all’iniziaIva e ricevere solo rimborso in buoni 
acquisto al giorno, in ciascuna delle giornate e negli orari previsI dell’operazione promozionale. 

La data di validità dei buoni consegnaI sarà riportata direEamente sopra ogni buono shopping. La scadenza 
indicata sarà la seguente:  domenica 10 Aprile.  
Dopo tale data tu_ i carnet di buoni acquisto saranno consideraI non validi. 

I buoni sono cumulabili fra loro se della stessa Ipologia, non danno diriEo a resto e non sono converIbili in 
denaro. I buoni non potranno essere uIlizzaI per l’acquisto di prodo_ che, a norma di legge, non possono 
essere oggeEo di promozione: i prodo_ da fumo (legge 10 Aprile 1962, n.165), prodo_ farmaceuIci o 
specialità medicinali (divieto posto dal D.Lgs.30 Dicembre 1992, n.541), alimenI per laEanI (D.lgs. 84/2011) 
nonché pagamenI di bolle_ni, generi di monopolio, tabacchi e valori bollaI, loEerie istantanee e nazionali 
dell’AMS, prodo_ di parafarmacia, ricariche telefoniche, giornali. I buoni non sono uIlizzabili su merce 
acquistata con finanziamenI.  
Eventuali eccedenze per acquisI che superano il valore dei buoni saranno a carico del cliente.  

Regole per il ri7ro dei buoni acquisto: 



• Per oEenere i buoni acquisto occorre mostrare al personale addeEo presso lo stand un proprio 
documento iden7fica7vo in corso di validità. 

• In fase di registrazione saranno richiesI, previa soEoscrizione di apposita informaIva per il traEamento 
dei daI personali, i seguenI daI: nome, cognome e data di nascita solo per ricevere il buono. 

ALTRE INFORMAZIONI  
Al momento del riIro dei buoni, ogni cliente sarà registrato previa presentazione di un documento 
idenIficaIvo e soEoscrizione di apposita informaIva per il traEamento dei daI personali. I daI verranno 
cancellaI alla fine di ogni giornata e conservaI per un massimo di 24h. Non sarà possibile effeEuare il riIro 
al di fuori degli orari e dei giorni indicaI per la promozione. Le date e gli orari indicaI nel presente 
Regolamento potranno subire differimenI in caso di emanazione di nuovi provvedimenI delle Autorità 
nazionali per il contenimento dell’emergenza sanitaria in aEo. 

Reggio Emilia, 15 Marzo 2022 


