
Modifica Regolamento integrale dell'iniziativa: 
 

“Promozione Gift Card Ottobre d’Oro - Centro Commerciale LE PORTE FRANCHE” 

 
Promotrice: 
Società LE PORTE FRANCHE S.C.a r.l. - Via Rovato, 44 - 25030 ERBUSCO (BS) 
Codice Fiscale/Partita IVA: 02010730980 qui rappresentata dal Presidente  
Sig. Ivan Valentini in qualità di legale rappresentante   
 

Soggetto Delegato: La società LE PORTE FRANCHE S.C.a r.l. 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    

 
Denominazione dell'iniziativa: 
“Promozione Gift Card Ottobre d’Oro - Centro Commerciale LE PORTE FRANCHE” 
Consumatori/Clienti (maggiorenni) del Centro Commerciale “LE PORTE FRANCHE”, 
titolari e/o che richiederanno “CARTA MAGICA” (Tessera Fedeltà che viene rilasciata 
gratuitamente a tutti coloro che ne fanno richiesta al box informazioni del Centro) 
 
Meccanica: 
La presente iniziativa si svolgerà dal 08/10/2020 al 30/10/2020 tutti i giovedì e venerdì tra 
le ore 14:30 e le ore 19:30 ed è rivolta ai clienti, possessori di "CARTA MAGICA", del 
Centro Commerciale LE PORTE FRANCHE sito in Via Rovato 44 - 25030 ERBUSCO 
(BS). 
I clienti, esibendo la propria "CARTA MAGICA", potranno acquistare la GIFT CARD LE 
PORTE FRANCHE del valore di euro 50,00 pagandola euro 40,00 e/o la GIFT CARD LE 
PORTE FRANCHE del valore di euro 100,00 pagandola euro 80,00. 
 
Si precisa quanto segue: 

-Ciascun cliente avente diritto, potrà acquistare al massimo UNA Gift Card LE PORTE 
FRANCHE al giorno (una da euro 50,00, oppure una da euro 100,00), mostrando al 
personale addetto presso l’Info Point un documento identificativo in corso di validità e la 
propria "CARTA MAGICA". 

-Per l’acquisto della Gift Card LE PORTE FRANCHE non sarà valida la presentazione di 
documenti identificativi senza il relativo possessore. 

-Il cliente interessato all’acquisto della Gift Card LE PORTE FRANCHE dovrà, con la 

propria "CARTA MAGICA" ed il proprio documento identificativo in corso di validità, 

rispettare la fila, non sarà possibile tenere il posto a un altro individuo (parente, amico, 

ecc.) o acquistarla per conto di un altro cliente. 

-Al momento dell’acquisto della Gift Card LE PORTE FRANCHE, ogni cliente sarà 

registrato dietro presentazione di un documento identificativo in corso di validità e della 

propria "CARTA MAGICA". 

-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 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. 
 

-La Gift Card LE PORTE FRANCHE è uno strumento di pagamento al portatore utilizzabile 
per fare acquisti nei punti di vendita del Centro Commerciale LE PORTE FRANCHE 
aderenti all’iniziativa, (vedi elenco punti vendita aderenti riportati nell'allegato A che fa 
parte integrante del presente regolamento), 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 LE PORTE FRANCHE non è commutabile in denaro, non dà diritto a resto ed 

eventuali eccedenze nel suo utilizzo sono a carico del cliente. 

La Gift Card LE PORTE FRANCHE non è nominativa, è una carta “al portatore”, in caso di 
furto, danneggiamento o smarrimento può essere bloccata chiamando al numero di 
telefono 030/7702483.  

La Gift Card LE PORTE FRANCHE ha durata di un anno dal giorno dell’emissione.  

Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali raccolti e 
trattati è 
LE PORTE FRANCHE S.C.a r.l. - Via Rovato, 44 - 25030 ERBUSCO (BS) 
Codice Fiscale/Partita IVA: 02010730920 
I dati saranno trattati ai soli fini dell’individuazione della manifestazione. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della società LE PORTE FRANCHE 
S.C.a r.l. 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  
 
I Dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno dell’Unione 
Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, a condizione che sia 
garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione di adeguatezza della 
Commissione Europea. Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi non UE, in assenza di decisione 
di adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai Titolari e 
Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra cui norme vincolanti d’impresa 
(“Binding Corporate Rules”) e clausole contrattuali tipo di protezione dei dati.  
 
In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne 
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto dalla 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali scrivendo una mail a: privacy@le-porte-
franche.it  

 
Allegato A - elenco punti vendita aderenti:  

 
Altokarato La Feltrinelli  Timberland - Napapijri  
Antaiphones  La Piadineria Toys Center 
Baglioni Jeans Lovable Upim  
Bialetti Store Made in Italy Vero Caffè 
Bigoi  Marionnaud Via Condotti/Lochis & Sons 
Blue Spirit McDonald's Vodafone 
Bottega e Natura McDonald's Cafè Wind 
Bottega Verde MediaWorld   
C&C Apple Reseller Motivi  



Caffetteria Centro Di Vino Multiplex Arcadia *   
Calzedonia Nail Passion  
Capello Point Nara Camicie  
Clayton Nau!   
Colours & Beauty Old Wild West  
Conbipel Oltre  
Cotton & Silk Original Bier Fest  
Dolce Attesa Original Marines  
Duca's Ottica Vediamoci  
Estetica Jolie  OVS  
Fabbri Boutiques  Pellicano  
Fiorella Rubino Pinokkio  
Folletto - Bimby Pittarello  
Foot Locker Pollicino  
Game 7 Athletics Prènatal  
GameStop  Prink   
Golden Point Ragno   
Grandvision by Optissimo Ravelli Profumerie  
Guacamole y Tequila  Rinascimento  
HDental Scorpion Bay  
Il Giropizza Smartroom  
Image & Shoes Planet Sonny Bono  
Intimissimi Stroili Oro  
I-Sik Supermercato Il Gigante  
Jean Louis David Quick Service Swarovski  
Just Play  Tank  
Kaidor Tezenis  
Kasanova The Hair Shop  
Kiko Thun  

 
* presso il Multiplex Arcadia non è possibile integrare il pagamento con contanti o altre carte. Per tutti gli altri punti 
vendita consigliamo di verificare sempre in cassa la possibilità di integrare con altre forme di pagamento.  

 
 
 
-----------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
 
lì 01 Ottobre 2020 modifica in data 07 Ottobre 2020 
Il Soggetto Delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi  


