IL CENTRO COMMERCIALE QUASAR PROMUOVE L’INIZIATIVA
“Promo Week”
Tutti i clienti che, caricando sull’App Quasar le foto degli scontrini degli acquisti effettuati in
ciascuno dei week end di partecipazione, raggiungeranno 500 punti otterranno 1 Gift Card del
Centro del valore di €50.
Modalità di partecipazione
L’iniziativa si svolgerà nei seguenti week end di novembre:
- dal 12 al 14
- dal 19 al 21
- dal 26 al 28.
Per partecipare i clienti dovranno entrare nell’apposita sezione dell’App e fotografare gli
scontrini degli acquisti effettuati nel week end di partecipazione, per cumulare, così, punti sulla
propria anagrafica.
Le foto degli scontrini (non saranno accettate ricevute e/o fatture) dovranno essere caricate
entro le ore 24:00 del giorno successivo alla data di emissione degli stessi.
Si potranno caricare le foto di un singolo scontrino alla volta.
I clienti potranno ottenere:
•

1 punto ogni 2 Euro (arrotondati per difetto all’Euro inferiore) spesi presso il Conad;

•

1 punto ogni Euro (arrotondato per difetto all’Euro inferiore) speso presso le altre attività
commerciali.

I punti verranno conteggiati per ogni singolo scontrino.
Il software utilizzato riconoscerà gli elementi dello scontrino necessari alla partecipazione
(ragione sociale, partita iva, data, ora, numero documento, importo totale e, dove presente,
numero RT e/o MF) in modo da identificarlo univocamente. Saranno considerate valide, e quindi
accettate, esclusivamente le foto che ritraggono lo scontrino con tutti gli elementi necessari
chiaramente visibili. Il cliente è tenuto a caricare foto bene a fuoco e gli scontrini devono essere
ben stesi e posizionati in verticale e dritti. In ogni caso, la leggibilità delle foto caricate dipende
esclusivamente dal cliente e dallo strumento da lui utilizzato per fotografare gli scontrini.
Qualora le foto di uno stesso scontrino venissero caricate più volte, verrà considerata valida solo
la partecipazione relativa al primo caricamento in ordine di tempo, le successive verranno
annullate.
Gli scontrini verranno verificati entro il giorno successivo al caricamento delle foto ed il cliente
potrà visualizzare sull’App il riscontro sull’accredito dei punti o sulle ragioni del mancato
accredito.
Nel caso in cui il riscontro relativo al mancato accredito, evidenziasse che non sono chiaramente
visibili tutti gli elementi considerati necessari per consentire la partecipazione, il cliente avrà la
possibilità, entro le ore 24:00 del giorno successivo al riscontro, di inviare di nuovo e per una
sola volta le foto dello scontrino, seguendo le indicazioni ricevute. Il cliente riceverà il riscontro
entro il giorno successivo al caricamento delle ulteriori foto. Qualora il cliente non inviasse le
foto in tempo utile o qualora, anche dopo l’ulteriore invio, non fossero ancora chiaramente
visibili tutti gli elementi considerati necessari per consentire la partecipazione, la stessa verrà
annullata. Il cliente è tenuto a conservare gli scontrini fino alla ricezione del riscontro finale.
Una volta raggiunti i 500 punti nel week end di partecipazione, il cliente riceverà un sms
contenente le istruzioni per ritirare la Gift Card ed il relativo Codice di verifica.
Ciascun cliente potrà ottenere una sola 1 Gift Card del valore di €50 nell’ambito di ciascun week
end di partecipazione.
Al termine di ciascun week end di partecipazione i punti dei clienti verranno azzerati.

Sono esclusi dalla partecipazione tutti i titolari, rappresentanti, dipendenti, dirigenti e
collaboratori: delle attività commerciali del Centro, delle imprese di pulizie, manutenzione e
vigilanza che hanno contratti di fornitura e/o prestazione di servizi con il Centro, dei soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’iniziativa.
Modalità di consegna
Le Gift Card verranno consegnate dall’1 al 15 dicembre 2021.
Il cliente dovrà mostrare l’sms ricevuto al personale addetto alla consegna.
Il software, verificata la validità del Codice di verifica, invierà immediatamente al cliente un
sms contenente un codice OTP; il cliente dovrà rispondere all’sms scrivendo “SI + codice OTP”. Il
codice OTP comunicato dal cliente sarà salvato, assieme a data ed ora e costituirà ricevuta di
avvenuta consegna della Gift Card, che verrà contestualmente consegnata.
Informazioni sulla Gift Card
Le Gift Card saranno spendibili entro 12 mesi dall’emissione sia presso le attività commerciali
che presso il Conad del Centro.
Le Gift Card non possono essere convertite in denaro, non danno diritto a resto, non sono
nominative e quindi sono cedibili, il loro importo nominale è IVA inclusa, non sono carte
ricaricabili e sono a scalare.
Dichiarazioni
La presente iniziativa risulta esclusa dal novero delle Manifestazioni a premi ai sensi del all’art.
6 lettera c-bis) del DPR n. 430 del 2001.
La partecipazione alla presente iniziativa promozionale comporta la necessaria accettazione
integrale del presente Regolamento - che il cliente dichiara d’aver chiaramente compreso - in
ogni sua parte e senza alcuna riserva, ogni eccezione è rimossa.
Il Centro Commerciale non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per eventuali
problemi di natura tecnica, di qualunque tipo, da lui non direttamente dipendenti, così come
per qualunque altro problema, inconveniente o disguido determinato da caso fortuito o da
ragioni di forza maggiore.
Il Centro Commerciale si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari a verificare
l’identità e la corretta partecipazione all’iniziativa promozionale e, in caso di accertata
irregolarità, di partecipazione illecita o non conforme al presente regolamento e di clienti non
in regola con le norme vigenti, potrà, a suo insindacabile giudizio, inibire, con effetto
immediato, la partecipazione e ritirare, non assegnare o consegnare i relativi omaggi.
Il Centro Commerciale non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per danni, di
qualsiasi natura o entità a persone, vincitori inclusi, o cose, che derivino, direttamente o
indirettamente, dall’uso dei premi consegnati.
Il Centro Commerciale si riserva la possibilità di modificare il presente regolamento. Le
eventuali modifiche verranno comunicate ai clienti tempestivamente tramite gli stessi canali di
comunicazione dell’iniziativa promozionale. Il Regolamento in vigore è reperibile sull’APP.
Per le Gift Card sono valide le normali condizioni e/o garanzie di legge ascrivibili a produttori,
rivenditori o fornitori di servizi a cui si dovrà fare riferimento in caso di necessità,
malfunzionamenti o prodotti difettosi.

