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Regolamento dell'iniziativa 
“E’ arrivata la Gift Card” 

 
 
Il Consorzio Proprietari Galleria Borromea con sede legale in Peschiera Borromeo - Milano, Via della 
Liberazione 8, CF e P. IVA 07524990962 (in seguito, il“Soggetto Promotore”), ha indetto una iniziativa 
promozionale (in seguito, l’“Iniziativa”) denominata “E’ arrivata la Gift Card”, che si terrà presso il Centro 
Commerciale Galleria Borromea Shopping Center (in seguito, il “Centro Commerciale”) a partire dal 04 
dicembre all’ 08 dicembre 2021 compresi.  
 
Il Consorzio Proprietari Galleria Borromea ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in tutti 
gli adempimenti relativi all'iniziativa, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto 
d'Agogna (NO) - Partita IVA: 02157970035 
  
La presente Iniziativa non è soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premi ai sensi 
dell’articolo 6, comma 1, lettera c) bis D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.    
 
ARTICOLO I. Denominazione dell'Iniziativa 
“E’ arrivata la Gift Card” 
 
ARTICOLO II. Area di svolgimento  
Centro Commerciale Galleria Borromea Shopping Center sito in Via della Liberazione, 8 – 20068  
Peschiera Borromeo (MI)  
 
ARTICOLO III. Periodo di svolgimento 
Da sabato 04 dicembre 2021 a mercoledì 08 dicembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 
 
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.  

ARTICOLO IV. Partecipanti 
L’Iniziativa è riservata ai Clienti maggiorenni del Centro Commerciale. 
Sono esclusi dalla partecipazione: 
- i dipendenti del Soggetto Promotore; 
- i collaboratori del Soggetto Promotore; 
- i proprietari ed i dipendenti dei Punti vendita siti all’interno del Centro Commerciale; 
- il personale interno del Centro Commerciale (Diriezione, impresa di pulizie, impresa di vigilanza, etc.); 
- tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione della presente Iniziativa. 
 

  ARTICOLO V. Prodotti oggetto dell’Iniziativa 
La partecipazione all’Iniziativa consente l’acquisto di Gift Card del Centro (in seguito, la “Gift Card”), del 
valore di € 50,00 al prezzo di € 40,00.  
 
La Gift Card è uno strumento di pagamento al portatore utilizzabile per fare acquisti nei punti vendita del 
Centro Commerciale; la Gift Card è “a scalare” e non è ricaricabile, 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 accettati dal punto di 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 non è nominativa. In caso di furto, danneggiamento o smarrimento può essere bloccata grazie 
allo scontrino emesso al momento del suo acquisto chiamando il numero  02 55308380. 
La Gift Card ha durata di un anno dal giorno dell’emissione. 
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ARTICOLO VI. Modalità di svolgimento 
La presente Iniziativa si svolgerà dal 04 dicembre 2021 a mercoledì 08 dicembre 2021 è rivolta ai Clienti, del 
Centro Commerciale Galleria Borromea Shopping Center sito in Via della Liberazione, 8 – 20068  
Peschiera Borromeo (MI).  
 
I Clienti, per aderire, dovranno recarsi nei giorni e negli orari sopra indicati, presso l’Infopoint sito al 2° 
piano del Centro Commerciale, dove, esibendo il proprio codice fiscale al personale addetto, potranno 
acquistare la Gift Card del valore di € 50,00,  pagandola € 40,00. 

La Gift Card sarà utilizzabile da subito presso i negozi del Centro Commerciale aderenti all’Iniziativa (elenco 
consultabile sul sito del Soggetto Promotore nell’area dedicata all’Iniziativa). 
 

ARTICOLO VII: Disposizioni finali  

Ciascun Cliente avente diritto potrà acquistare, nell'intero periodo della promozione un massimo di n. 2 Gift 
Card del Centro del valore minimo di € 50,00 cad. pagandole € 40,00 cad. 

Il Cliente potrà acquistare la Gift Card in promozione pagando esclusivamente con bancomat o carta di 
credito.  
 
Per l’acquisto della Gift Card non sarà valida la presentazione di documenti identificativi senza il relativo 
possessore. 
 
Il Cliente interessato all’acquisto della Gift Card dovrà, con il proprio codice fiscale, rispettare la fila, non 
sarà possibile tenere il posto a un altro individuo (parente, amico, ecc.) o acquistarla per conto di un altro 
Cliente. 
 
Non sarà possibile effettuare l’acquisto al di fuori dei giorni e degli orari indicati dalla promozione. 
 
Tramite la partecipazione alla presente Iniziativa i partecipanti accettano che il Soggetto Promotore 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 
dall’Iniziativa. 
 
ARTICOLO  VII. Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare e il responsabile del trattamento dei dati 
personali raccolti e trattati è Il Consorzio Proprietari Galleria Borromea con sede legale in Peschiera 
Borromeo - Milano, Via della Liberazione 8, CF e P. IVA 07524990962 

I dati saranno trattati ai soli fini dell’ individuazione della manifestazione. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Consorzio Proprietari Galleria 
Borromea incaricati del trattamento, ed eventualmente da società esterne – accuratamente selezionate e 
nominate responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 
2016/679  
 
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 

li  03 dicembre 2021 
Il Soggetto Delegato 


