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TERMINI E CONDIZIONI DELL'INIZIATIVA PROMOZIONALE 
“Centro per te” 

 

PROMOTORE:  
Sangit S.r.l.s. con sede in Viale Vittorio Veneto, 27 - 63900 Fermo (FM). 
 
SOGGETTO DELEGATO:  
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma. 
 
DENOMINAZIONE:  
Centro per te (di seguito per brevità "iniziativa"). 
 
AMBITO TERRITORIALE:  
L'iniziativa avrà luogo presso il Centro Servizi presenti nei seguenti Centri Commerciali: 
- Rovereto (TN) c/o Centro Commerciale Millennium Center, 
- San Donà di Piave (VE) c/o il Centro Commerciale Centro Piave, 
- Conegliano Veneto (TV) c/o il Centro Commerciale Conè, (di seguito per brevità i "Centri CommercialI"). 
 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
L'iniziativa sarà svolta secondo il seguente calendario (di seguito per brevità il "periodo"):  
- a Rovereto (TN) c/o il Centro Commerciale Millennium Center dal 05 ottobre 2022 al 09 gennaio 2023, solo 
nei giorni di venerdì, sabato e domenica compresi nel periodo dalle ore 15.00 alle ore 19.00.  
- a San Donà di Piave (VE) c/o il Centro Commerciale Centro Piave dal 05 ottobre 2022 al 09 gennaio 2023, solo 
nei giorni compresi da mercoledì a domenica, esclusi il lunedì ed il martedì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00,  
- a Conegliano (TV) c/o il Centro Commerciale Conè dal 05 ottobre 2022 al 09 gennaio 2023, solo nei giorni 
compresi da mercoledì a domenica, esclusi il lunedì ed il martedì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00.  
 
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
I Centri Servizi presenti all'interno dei Centri Commerciali e il servizio di recupero di smartphone e tablet usati 
o non funzionanti fornito dalla ditta promotrice. 
Sono esclusi dai prodotti promozionati tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche 
telefoniche, i giornali/quotidiani e gli alimenti per lattanti. 
 
DESTINATARI DEI PREMI:  
I clienti maggiorenni dei Centri Commerciali iscritti alle rispettive "Aree Plus" (di seguito tutti per brevità i 
"destinatari"). 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Durante i giorni e negli orari del periodo i destinatari potranno portare presso uno dei Centri Servizi uno 
smartphone o tablet usati e/o non funzionanti per essere valutati, la valutazione è immediata ed avviene 
inserendo il modello del dispositivo e le sue caratteristiche, il personale del Centro Servizi consegnerà il 
controvalore mediante la consegna di buoni acquisto del Centro Commerciale.  
 
Il destinatario riceverà via e-mail il contratto di vendita del dispositivo. 
 
Si precisa che: 

• I buoni acquisto dei Centri Commerciali saranno erogati in tagli da € 5,00, € 10,00 o € 20,00 euro fino al 
raggiungimento del valore del dispositivo, sono spendibili presso i punti vendita del Centro Commerciale 
che ha emesso i buoni, sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto e 
possono essere utilizzati entro e non oltre il giorno 30 del mese successivo alla data riportata sul buono 
stesso. 

 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione a questa iniziativa comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 
regolamento. 
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ESCLUSIONI:  
Ai sensi dell’art. 7 comma b) del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 non si produce fideiussione a garanzia dei 
premi in quanto il premio viene consegnato al partecipante contestualmente all’acquisto dei prodotti delle 
ditte partecipanti. 
 
ALTRI ELEMENTI:  
In ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di trattamento dati personali Reg. UE 679/2016, il 
promotore, nella propria qualità di Responsabile del Trattamento, informa che lo stesso sarà effettuato 
conformemente all’informativa resa disponibile in sede di registrazione e pubblicata presso il centro servizi, 
alla quale integralmente si rimanda, disponibile in rete e cartacea c/o ciascun titolare del trattamento dati 
personali 
 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme alle presenti condizioni e che copia delle stesse è a 
disposizione dei clienti presso i Centri Servizi. 


