
 

 

Dal lunedì al venerdì: ogni 2 acquisti 1 è gratis! 
Centro del Molise 
 
Da lunedì 2 maggio a venerdì 20 maggio 2016, esclusivamente nelle giornate di lunedì, 
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, presso una speciale postazione allestita nella 
Galleria del Centro Commerciale e presidiata da una hostess, presentando due scontrini, 
emessi, entrambi lo stesso giorno, e sempre dal lunedì al venerdì, dei quali uno relativo ad 
acquisti effettuati nell’ipermercato Conad ed uno in un qualsiasi altro punto vendita o di 
ristorazione della Galleria, ciascuno del valore minimo pari a 25 euro, sarà possibile 
ottenere il rimborso (in buoni acquisto) dello scontrino di minor valore dei due! 
Il rimborso avviene in multipli di 25 euro (con arrotondamento per difetto: 59,00 euro = 2 
buoni da 25 euro; 99,00 euro = 3 buoni da 25 euro; e così via), il rimborso massimo 
previsto per singolo cliente è di 100 euro (4 buoni acquisto), ed i buoni acquisto 
consegnati per il rimborso saranno tutti in taglio unico da 25 euro, anche cumulabili, e 
validi su un acquisto minimo di 50 euro cadauno (naturalmente anche l’acquisto minimo 
sarà cumulabile: si potrà utilizzare 2 buoni da 25 euro su un acquisto minimo di 100 euro, 
3 buoni da 25 euro su un acquisto minimo di 150 euro, e così via). 
Uno stesso cliente, la cui anagrafica sarà registrata al momento della richiesta del 
rimborso, può esigere un solo rimborso giornaliero. 
Il rimborso avviene tramite un info-point allestito in Galleria attivo, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 17.00 in poi. Contestualmente alla consegna dei buoni spesa relativi al rimborso, 
dal monte-rimborsi visibile su di un monitor presente nell’area info-point della 
manifestazione, sarà detratto il valore dei buoni rilasciati fino all’eventuale azzeramento 
della somma disponibile (l’ultimo cliente che richiederà il rimborso, riceverà eventualmente 
solo la quota parte di rimborso pari al residuo del monte-rimborsi, perdendo il diritto alla 
restante quota non disponibile). 
I buoni acquisto disponibili sono contingentati (750 euro al giorno, pari a 30 buoni al 
giorno, ovvero 3.750 euro a settimana, pari a 150 buoni a settimana), ed una volta esauriti 
la vendita avrà termine fino al giorno successivo di distribuzione, mentre in caso di avanzo 
del monte-rimborsi giornaliero, questo andrà a sommarsi a quello del giorno successivo di 
distribuzione. 
I buoni ottenuti potranno essere spesi, esclusivamente nelle giornate di domenica del 
mese di maggio (8, 15, 22 maggio) con la seguente modalità: se lo scontrino rimborsato è 
relativo all’ipermercato Conad, esclusivamente nei negozi del Centro Commerciale, se 
invece se lo scontrino rimborsato è relativo ad uno dei negozi della Galleria, 
esclusivamente nell’ipermercato Conad. 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei 
dati personali", il soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali e la 
Società̀ Teorema d’Immagine sas è responsabile esterno del trattamento dei dati personali 
limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali ed alle attività̀ informative e 
promozionali sempre collegate esclusivamente alla Società̀ promotrice.  
Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai 
sensi dell’art. 7 del decreto legge sopra citato, comunicandolo via lettera A/R a Direzione 
Centro del Molise, Via Colle delle Api, 20, 86100 Campobasso (CB). 


