
 

 1 

Regolamento integrale dell'iniziativa: 
“PROMO: MULTI SHOPPING” 

 
Palladio Commerciale S.r.l., con sede legale in in Milano, Piazza Carlo Mirabello, 2, C.F./P.IVA 
08763930966, ha indetto una iniziativa promozionale (in seguito, l’“Iniziativa”) denominata 
“Promo: Multi Shopping”, che si terrà presso il Centro Commerciale Palladio.     
 
Palladio Commerciale S.r.l. ha individuato la Ditta Giorgi Patrizia, con sede in via Alleva 5/A – 
28010 Fontaneto d'Agogna (NO) - Partita IVA : 02157970035 come soggetto incaricato di espletare 
tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici relativi all'iniziativa.  
 
La presente Iniziativa non è soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premio ai 
sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) bis D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 
 
ARTICOLO I. Denominazione dell'Iniziativa: 
PROMO MULTI SHOPPING 
 
ARTICOLO II. Area di svolgimento: 
Centro Commerciale Palladio, sito in Str. Padana verso Padova, 60, 36100 Vicenza VI. 
 
ARTICOLO III. Periodo di svolgimento: 
Registrazione e ritiro delle Gift Card del valore di Euro 50 avverranno nei giorni:  

- 23 e 24 febbraio 2021,  
- 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 marzo 2021,  
- 6, 7, 13, 14, 20, 21 aprile 2021 2021,  

L’orario è dalle ore 15:00 alle ore 18:00.  
Il ritiro delle Gift Card in omaggio può invece avvenire entro e non oltre le ore 20.00 del 25 aprile 
2021.  
 
ARTICOLO IV. Partecipanti: 
L’Iniziativa è riservata ai clienti maggiorenni del Centro Commerciale Palladio, ai dipendenti e ai 
collaboratori dei punti vendita presenti nel Centro Commerciale. 
Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori delle società coinvolte nell’organizzazione e 
gestione dell’Iniziativa. 
   

ARTICOLO V. Prodotti oggetto dell’Iniziativa: 
La partecipazione all’Iniziativa consente l’acquisto di Gift Card del Centro (in seguito, le “Gift 
Card”) del valore di almeno Euro 50 (+ Euro 3 di attivazione), utilizzando gli InfoPad presenti in 
galleria; sono escluse le Gift Card acquistate on line all'indirizzo ‘palladio.flex-e-card.it’.  
L’acquisto delle Gift Card consentirà di ricevere una Gift Card in omaggio, come indicato al 
successivo articolo VI.  
 
ARTICOLO VI. Modalità di svolgimento: 
Per aderire all’Iniziativa bisogna recarsi presso il Centro nei giorni e negli orari indicati al 
precedente articolo III, e acquistare - utilizzando l’InfoPAD dedicato all’erogazione delle Gift Card - 
una Gift Card del valore di almeno Euro 50,00 (più 3,00 euro di attivazione).  

L’acquisto della Gift Card darà diritto a ricevere in omaggio una Gift Card del valore di Euro 25,00.  
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Fase 1) - per acquistare la Gift Card del Centro Commerciale Palladio il cliente dovrà seguire la 
seguente procedura: 

1) Cliccare sulla sezione “CARTA REGALO”. 

2) Cliccare su “CARTA REGALO ACQUISTA”. 

3) Leggere l’informativa privacy e ‘flaggare’ i riquadri di spunta per fornire il proprio consenso. 

4) Selezionare l'importo della Gift Card: per usufrire della promozione l’importo selezionato dovrà 
essere di valore pari o superiore euro 50,00 (saranno aggiunti all’importo 3,00 euro per 
l’attivazione della Gift Card). 

5) Inserire i dati personali richiesti. 

6) Procedere con il pagamento nell'apposito POS. 

7) Attendere l’erogazione della Gift Card Palladio (già attiva) e due ricevute, che il cliente dovrà 
conservare. 

Fase 2) - per ritirare la Gift Card del Centro Commerciale Palladio da euro 25,00 in omaggio, il 
cliente dovrà : 

1) Cliccare su “RITIRA IL TUO REGALO”. 

2) Leggere l’informativa privacy e ‘flaggare’ i riquadri di spunta per fornire il proprio consenso. 

3) Inserire nome e cognome e cliccare “CONTINUA”. 

4) Scansionare il QR code della Gift Card precedentemente acquistata, tramite il lettore ottico 
posizionato sull'InfoPAD. 

Seguendo la procedura sopra indicata, in automatico verrà erogata la Gift Card in omaggio, del 
valore di Euro 25,00, già attivata e pronta per l'utilizzo.  

ATTENZIONE: la Gift Card del Centro Commerciale Palladio acquistata va tenuta distante qualche 
centimetro dal lettore ottico, se necessario va avvicinata ed allontanata per qualche secondo 
finché non viene letta. Nel momento in cui il sensore legge il QR code, l'InfoPAD emette un bip. 

Si precisa che l'avente diritto avrà la possibilità di ritirare la propria Gift Card omaggio “RITIRA IL 
TUO REGALO”, seguendo la procedura precedentemente descritta, entro e non oltre le ore 20:00 
del 25 Aprile 2021.   

Si precisa che tutte le Gift Card sanno utilizzabili immediatamente presso tutti i negozi del Centro 
Commerciale Palladio. 
 
ARTICOLO VII: Ulteriori Disposizioni  

- Il cliente interessato all’acquisto della  Gift Card dovrà rispettare la fila all’InfoPad; non sarà 
possibile tenere il posto a un altro individuo o acquistare la Gift Card per conto terzi. 

- Non sarà possibile usufruire dell‘omaggio al di fuori dei giorni e degli orari indicati dalla 
promozione. 

- Tramite la partecipazione alla presente iniziativa i partecipanti accettano che Palladio 
Commerciale S.r.l. 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 
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dall’Iniziativa. 

-La Gift Card del Centro Commerciale Palladio è uno strumento di pagamento al portatore 
utilizzabile per fare acquisti nei punti vendita del Centro Commerciale; la Gift Card è “a scalare”, 
non è ricaricabile e 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 a discrezione del singolo punto vendita. Il 
valore residuo non è convertibile in denaro. 
La Gift Card non è commutabile in denaro, non dà diritto a resto ed eventuali eccedenze nel suo 
utilizzo sono a carico del cliente. 

-La Gift Card del Centro Commerciale Palladio non è nominativa; in caso di furto, danneggiamento 
o smarrimento può essere bloccata chiamando il numero verde 800141736. 

- La Gift Card ha durata di un anno dal giorno dell’emissione. 

- Le date e gli orari indicati nel presente Regolamento potranno subire differimenti in caso di 
emanazione di nuovi provvedimenti delle Autorità nazionali relative al contenimento dell’attuale 
emergenza sanitaria.  

Luogo e Data ___________________ 
 
 
 


