
Regolamento integrale dell'iniziativa “+ SHOPPING CON GIFT CARD!” 

 

Il Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping propone, nelle giornate 11, 12, 18, 19, 25, 

26 giugno 2022, l’iniziativa “+ SHOPPING CON GIFT CARD!” come da regolamento sotto ripor-

tato. 

ARTICOLO I. Denominazione dell'iniziativa 

“+ SHOPPING CON GIFT CARD!” (in seguito, l’“Iniziativa”). 

ARTICOLO II. Area di svolgimento/territorio 

presso il Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping sito in Via del Commercio, 3 - 24051 

Antegnate (BG) (in seguito, il “Centro Commerciale”). 

ARTICOLO III. Periodo di svolgimento 

I clienti potranno procedere alla registrazione e all’acquisto della gift card del Centro 

Commerciale nell’ambito dell’Iniziativa secondo il seguente calendario: 

- sabato 11 e domenica 12 giugno dalle ore 10:00 alle ore 19:00; 

- sabato 18 e domenica 19 giugno dalle ore 10:00 alle ore 19:00; 

- sabato 25 e domenica 26 giugno dalle ore 10:00 alle ore 19:00. 

Le date sopra indicate potranno subire differimenti e/o modifiche in caso di provvedimenti del-

le Autorità nazionali dettate da esigenze di contrasto al COVID-19 o cause di forza maggio-

re/situazioni di emergenza. 

ARTICOLO IV. Partecipanti aventi diritto 

Possono partecipare all’Iniziativa tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale non in pos-

sesso di Partita IVA (in seguito, i “Partecipanti”) 

ARTICOLO V. Prodotti promozionati 

Gift card del Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping. 

ARTICOLO VI. Meccanica di svolgimento dell’Iniziativa 

I Partecipanti, per aderire, dovranno recarsi nei giorni e negli orari indicati all’articolo III, pres-

so l’InfoPAD presente nel Centro Commerciale, dove potranno acquistare una gift card del Cen-

tro Commerciale del valore di Euro 50,00 (cinquanta/00) ed averne in omaggio una del valore 

di Euro 10,00 (dieci/00) (in seguito, le “Gift Card”) 

Per acquistare una Gift Card il Cliente dovrà seguire la seguente procedura: 

1) Cliccare sulla sezione “CARTA REGALO”. 

2) Cliccare su “CARTA REGALO ACQUISTA”. 

3) Spuntare le caselle relative al trattamento dei propri dati personali (il conferimento dei dati 

di cui alla prima richiesta di consenso è obbligatorio per l’acquisto delle Gift Card, mentre i 

successivi sono facoltativi, e riguardano il trattamento dei dati personali per finalità commer-

ciali). 

4) Inserire l'importo minimo di euro 50,00 per usufruire della promozione (in caso di importo 

inferiore sarà comunque possibile acquistare la Gift Card, ma non si parteciperà all’Iniziativa). 

5) Inserire i dati personali richiesti. 



6) Procedere con il pagamento nell'apposito Pos. 

7) L'InfoPAD erogherà la Gift Card acquistata (già attivata gratuitamente) e due ricevute che il 

Cliente dovrà conservare. 

Successivamente, per ritirare la Gift Card del valore di Euro 10,00 in omaggio, il Cliente dovrà 

seguire la seguente procedura: 

1) Cliccare su “RITIRA IL TUO REGALO”. 

2) Spuntare le caselle relative al trattamento dei propri dati personali, analogamente a quanto 

fatto nel precedente punto 2). 

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

4) Scansionare, tramite il lettore ottico posizionato sull'InfoPAd, il QR code della Gift Card del 

valore di Euro 50,00 acquistata in precedenza. 

ATTENZIONE: per procedere alla scansione, la Gift Card 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’. 

5) Una volta scansionato il QR code, in automatico verrà erogata la Gift Card del valore di Euro 

10,00 in omaggio (già attivata gratuitamente).  

Ciascun Cliente avente diritto riceverà, nei giorni dedicati all’Iniziativa, una Gift Card del valore 

di Euro 10,00 in omaggio per ogni Gift Card del valore di Euro 50,00 acquistata, senza alcun 

limite. 

Si precisa che i Partecipanti avranno la possibilità di ritirare la propria Gift Card omaggio, 

seguendo la procedura precedentemente descritta, entro e non oltre le ore 19:00 della 

giornata dell’acquisto della Gift Card del valore di Euro 50,00.  

ARTICOLO VII. Modalità di utilizzo delle Gift Card 

- La Gift Card sarà utilizzabile sin da subito presso i negozi del Centro Commerciale aderenti 

all’iniziativa, così come specificati in fase di acquisto della Gift Card; 

- il Cliente interessato all’acquisto della Gift Card dovrà rispettare la fila; si precisa sin d’ora 

che non sarà possibile tenere il posto ad un altro Cliente (parente, amico, ecc.) o acquistare la 

Gift Card per conto di un altro soggetto, nemmeno con la presentazione di delega scritta; 

- non sarà possibile usufruire della Gift Card in omaggio al di fuori dei giorni e degli orari dedi-

cati all’Iniziativa; 

- tramite la partecipazione alla presente Iniziativa, i Partecipanti accettano che il personale ad-

detto del Centro Commerciale possa effettuare dei controlli, al fine di verificare il corretto svol-

gimento dell’iniziativa e l’assenza di condotte dei Partecipanti in violazione del presente Rego-

lamento. Qualora un partecipante violi i termini del presente Regolamento verrà automatica-

mente escluso dall’iniziativa; 

- la Gift Card è uno strumento di pagamento al portatore utilizzabile per fare acquisti nei punti 

di vendita aderenti all’Iniziativa del Centro Commerciale, 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, è una carta “al portatore”, in caso di furto, danneggiamento o 

smarrimento può essere bloccata, se si è in possesso di acquisto della stessa, chiamando il 

numero verde 800-786-913; 

- la Gift Card ha durata di un anno dal giorno dell’emissione. È possibile verificare la durata re-

sidua della Gift Card nella sezione dedicata sul sito del Centro Commerciale. 

ARTICOLO VIII.  Accettazione del Regolamento 

La partecipazione all’Iniziativa comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del 

presente Regolamento e delle modalità di utilizzo delle Gift Card. 

Il Regolamento completo è disponibile presso la direzione del Centro Commerciale, sul sito del 

Centro Commerciale e depositato presso il Soggetto Delegato. 

ARTICOLO IX. Pubblicità dell’Iniziativa 

La pubblicità dell’Iniziativa sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà effet-

tuata tramite: 

Locandine/manifesti 

Sito internet 

Canali Social  

nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Centro Commerciale riterrà opportu-

no utilizzare; i messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del 

presente Regolamento.  

Il Regolamento completo è disponibile presso la direzione del Centro Commerciale, sul sito del 

Centro Commerciale nell’area dedicata alla presente iniziativa e depositato presso la sede lega-

le il Soggetto Delegato. 

Ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo della Gift Card disponibili al seguente link: an-

tegnategranshopping.ptapayment.com 

 

--------------------------------Nulla segue al presente regolamento-------------------------------- 

 

01 giugno 2022 

Il Soggetto Delegato 

Barbara Mazzolenis  

https://antegnategranshopping.ptapayment.com/
https://antegnategranshopping.ptapayment.com/

