
REGOLAMENTO CAMPAGNA “SABATI DI CASH BACK”  

PROMOTORE:  

CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE MILLENNIUM CENTER, con sede legale in Via del Garda, 175 - Rovereto (TN) Soc. Cons. R. I. - P. 
IVA 01856470222 

QUANTO DURA LA PROMOZIONE? 

Periodo di acquisto: dal 6 al 11 settembre e dal 13 al 18 settembre 

Cash back: sabato 11 e 18 settembre dalle 15.00 alle 19.00  

CHI PUO’ PARTECIPARE? 

Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale Millennium Center 

COME FUNZIONA? 

Tutti i clienti che effettueranno acquisti da lunedì 6 a sabato 11 compreso, presentando alla hostess presente presso la postazione 

in Galleria, dalle 15.00 alle 19.00 di sabato 11 settembre, uno scontrino di spesa di minimo 30€ riceveranno un rimborso in buoni 

acquisto in percentuale sulla spesa effettuata. 

Tutti coloro che effettueranno acquisti nella settimana successiva, ovvero dal 13 settembre al 18 settembre compreso, potranno 

partecipare all’iniziativa sabato 18 settembre dalle 15.00 alle 19.00. 

Ogni cliente potrà partecipare una sola volta all’iniziativa e con un solo scontrino di acquisto. Non saranno validi gli scontrini 

effettuati in giorni differenti da quelli indicati nel presente regolamento. 

Il cash back sarà assegnato secondo il seguente schema: 

 con uno scontrino compreso tra i 30 e i 50€ otterrai un rimborso del 10% della tua spesa in buoni shopping da utilizzare 

presso i negozi del Centro (escluso ipermercato) 

 con uno scontrino compreso tra i 51€ e il 100€ otterrai un rimborso del 15% della tua spesa in buoni shopping da utilizzare 

presso i negozi del Centro (escluso ipermercato) 

 con uno scontrino compreso tra i 101€ e i 150€ otterrai un rimborso del 20% della tua spesa fino a un massimo di € 30 

anche per scontrini superiori ai 150€. Tra i buoni shopping ricevuti uno, del valore di € 5, sarà spendibile esclusivamente 

presso l’ipermercato del Centro. 

L’importo rimborsato sarà approssimato per difetto all’euro. 

  

Il cash back sarà consegnato in buoni singoli in tagli di 1€, 2€ e 5€ sommati in base all’importo da ricevere. 

 Buono acquisto da € 1 sarà spendibile presso tutti i negozi del Centro e la ristorazione (ipermercato escluso) 

 Buono acquisto da € 2 sarà spendibile presso tutti i negozi del Centro e la ristorazione ipermercato escluso) 

 Buono acquisto da € 5 sarà spendibile presso tutti i negozi del Centro e la ristorazione (ipermercato escluso) 

 Buono acquisto da € 5 sarà spendibile esclusivamente presso l’ipermercato del Centro. 

 I buoni sono cumulabili fra loro, non danno diritto a resto e non sono convertibili in denaro. 

 Possono essere utilizzati dal giorno stesso della ricezione fino a domenica 17 ottobre 2021. 

Regole per la ricezione del cash back: Ogni cliente del Centro Commerciale può partecipare una sola volta per tutta la durata della 

campagna, mostrando al personale addetto presso lo stand un documento identificativo e firmato la liberatoria di accettazione sul 

tablet in possesso del personale addetto all’attività. 

ALTRE INFORMAZIONI 

I buoni non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nel loro utilizzo sono a carico del cliente. 

I buoni non possono essere utilizzati per l'acquisto dei seguenti prodotti: generi di Monopolio, tabacchi, valori bollati, lotterie 

istantanee e nazionali dell’AAMS, farmaci da banco, utenze, bollette postali, giornali, riviste, quotidiani, carte regalo ed i prodotti 

esclusi dalla normativa vigente.  

ALTRI ELEMENTI  

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche “GDPR”) il promotore dell’iniziativa in oggetto, nella propria 
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti all’iniziativa, informa che questi ultimi saranno trattati 



per mezzo di dipendenti e/o collaboratori esterni appositamente designati e specificamente istruiti nel rispetto della normativa citata 
per la sola finalità di verifica del regolare svolgimento della stessa in difetto di consenso per le ulteriori finalità indicate 
nell’informativa, che sarà resa disponibile contestualmente al regolamento in sede di registrazione. 

Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR il Titolare è contattabile presso la propria sede oppure all’indirizzo del 
Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO): info@inprivacy.it. 

mailto:info@inprivacy.it

