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Regolamento  integrale dell'iniziativa:	
“Ripartiamo con il verde”	

Corte Lombarda Scarl con sede legale in strada Padana Superiore 154, 20060 Bellinzago 
Lombardo – MI - Codice Fiscale/Partita IVA: 05485450968 (in seguito la “Società Promotrice”) ha 
indetto una iniziativa promozionale (in seguito, l’“Iniziativa”) denominata “Ripartiamo con il verde”, 
che si terrà presso il Centro Commerciale La Corte Lombarda sito in strada Padana Superiore 
154, 20060 Bellinzago Lombardo - MI (in seguito, il “Centro Commerciale”) a partire dal 21 giugno 
2021. 	

La Corte Lombarda Scarl ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarlo 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	
“Ripartiamo con il verde”	

ARTICOLO II. Area di svolgimento 	
Centro Commerciale La Corte Lombarda sito in strada Padana Superiore 154, 20060 Bellinzago 
Lombardo - MI	

ARTICOLO III. Periodo di svolgimento	
L’Iniziativa si svolgerà da lunedì 21 Giugno 2021 a domenica 04 Luglio 2021.	

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	
Riservata ai Clienti  maggiorenni del  Centro Commerciale La Corte Lombarda.	
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società Promotrice e i dipendenti o i 
collaboratori delle Società coinvolte nell’organizzazione/gestione dell’Iniziativa.	

ARTICOLO V. Prodotti Promozionati	
Tutti i prodotti e servizi venduti dalla Società Promotrice e dai punti vendita aderenti (vedi allegato 
A del presente regolamento) presenti all’interno del Centro Commerciale. 	
Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche, i 
giornali/quotidiani, gli alimenti per lattanti. 	

ARTICOLO VI. Modalità di svolgimento	
Tutti i Clienti, così come descritti all’Articolo IV,  che nel periodo di validità dell’Iniziativa indicato 
all’Articolo III, effettueranno, nella stessa giornata, all'interno di uno o più punti vendita del Centro 
Commerciale uno o più acquisti per un importo complessivo di almeno € 75,00 (scontrini con la 
stessa data di emissione cumulabili), riceveranno in omaggio un Buono Sconto del Centro 
Commerciale  del valore di € 10,00, spendibile presso l’ipermercato Il Gigante sito all’interno del 
Centro Commerciale, e un Buono Sconto del Centro Commerciale del valore di €  15,00 spendibile 
presso i negozi della Galleria del Centro Commerciale ed il Cinema Arcadia (vedi allegato B del 
presente Regolamento). 	

Per poter ricevere il Buono Sconto del Centro Commerciale  del valore di € 10,00 (spendibile 
presso l’ipermercato Il Gigante sito all’interno del Centro Commerciale) e il Buono Sconto del 
Centro Commerciale del valore di € 15,00 (spendibile presso i negozi della Galleria del Centro 
Commerciale ed il Cinema Arcadia – vedi allegato B del presente Regolamento) i Clienti dovranno 
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recarsi, da lunedì 21 Giugno 2021 a domenica 04 Luglio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 21.00, presso 
il desk sito all’interno del Centro Commerciale e presentare al personale addetto lo/gli scontrino/i 
d’acquisto comprovanti acquisti per un totale di almeno €  75,00. Il personale addetto dopo aver 
controllato ed annullato con un timbro il/gli scontrino/i d’acquisto (non potrà/potranno quindi più 
essere utilizzato/i ai fini della presente Iniziativa) consegneranno all’avente diritto 1 Buono Sconto 
del valore di € 10,00 e 1 Buono Sconto del valore di € 15,00.	
Si precisa che gli scontrini d’acquisti si potranno cumulare solo ed esclusivamente se emessi nella 
medesima giornata. Non saranno pertanto ritenuti validi scontrini emessi con date differenti. 	

ARTICOLO VII: Specifiche Buoni Sconto	
- Il Buono Sconto da € 10,00 sarà utilizzabile dal giorno 21 giugno 2021 al giorno 11 luglio 2021 
presso l’ipermercato Il Gigante sito all’interno del Centro Commerciale.	

- il Buono Sconto da € 15,00 sarà utilizzabile dal giorno 21 giugno 2021 al giorno 11 luglio 2021 
presso i negozi della Galleria aderenti all’iniziativa siti all’interno del Centro Commerciale (vedi 
elenco punti vendita aderenti riportati nell'allegato B che fa parte integrante del presente 
Regolamento).	

- il Buono Sconto da € 15,00 potrà essere utilizzato, dal giorno 21 giugno 2021 al giorno 11 luglio 
2021, anche presso il Cinema Arcadia SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per l’emissione di 
BIGLIETTO/I ingresso Cinema. NON VERRA’ ACCETTATO per le consumazioni al Bar interno al 
Cinema.	

- Non sarà possibile usufruire dei 2 Buoni Sconto, nella misura di 1 Buono Sconto da € 10,00 e 	
1 Buono Sconto da € 15,00, al di fuori dei giorni indicati dalla promozione.	

- I Buoni Sconto sono fra loro cumulabili.	

- I Buoni Sconto non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto, possono essere 
integrati con denaro contante; i Buoni Sconto non possono essere utilizzati per l’acquisto di 
quotidiani, riviste, ricariche telefoniche, farmaci da banco S.O.P. e O.T.C., generi di monopolio, 
tessere prepagate e ricaricabili per il digitale terrestre, Gift card, alimenti per lattanti ( 0-6 mesi) e 
prodotti per i quali è vietato fare promozioni.	

ARTICOLO VIII: Disposizioni finali 	
-Tramite la partecipazione alla presente Iniziativa i partecipanti accettano che la Società 
Promotrice possa effettuare 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 Società Promotrice, tramite il soggetto delegato, consapevole del fatto che la pubblicazione 
del presente Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 
1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente 
Regolamento. Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti 
dai consumatori, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le 
stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento o con 
modalità equivalenti.	

ARTICOLO  IX. Trattamento dei dati personali:	
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche “GDPR”) il Promotore 
dell’iniziativa in oggetto, nella propria qualità di Titolare del trattamento dei dati personali conferiti 
dai partecipanti all’Iniziativa, informa che questi ultimi saranno trattati obbligatoriamente per la 
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finalità di verifica del regolare svolgimento della stessa e facoltativamente, in caso di consenso 
espresso dai partecipanti stessi, anche per finalità di marketing e/o profilazione, in entrambi i casi 
nel pieno rispetto dalla normativa vigente in materia, per mezzo di dipendenti e/o collaboratori 
esterni appositamente designati e specificamente istruiti nel rispetto della normativa citata.	
L’informativa sul trattamento dei dati personali sarà disponibile contestualmente al regolamento 
dell’Iniziativa presso l’Info Point del Centro Commerciale La Corte Lombarda.	
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR il Titolare è contattabile presso la propria sede 
oppure all’indirizzo del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO): info@inprivacy.it.	

Allegato A-  elenco punti vendita aderenti:	
GIGANTE;	 DF	 SPORT	 SPECIALIST;	 UNIEURO;	 PINOKKIO;	 ORIGINAL	MARINES;	 DAN	 JOHN;	 SALMOIRAGHI	 e	
VIGANò;	 GOLDEN	 POINT;	 STROILI	 ORO;	 ISABEL	 VEGAS;	 FIORELLA	 RUBINO;	 TEZENIS;	 GAME	 LIFE;	 IL	 VERO	
GUSTO;	LIBRERIA	MONDADORI;	TACCO	LAMPO;	Xò;	1A	CLEAN;	SWAROVSKI;	ALICE	PIZZA;	NARA	CAMICIE;	
BATA;	COLOURS	&	BEAUTY;	LEGEA;	ANIMAL	DOCTOR;	OCCHIALI24;	KASANOVA;	MARVILLE;	OKAIDI;	FRANCO	
GIOIELLI;	 Wind3	 ;	 TIM;	 BLUE	 SPIRIT;	 IMPERIAL;	 101	 CAFFE';	 L'EDICOLA;	 LABORATORIO	 LUIS	 MILANO;	
GIOIELLI	 DI	 VALENZA;	 INTIMISSIMI;	 CALZEDONIA;	 ENERGYLAND;	 CASA	 MIA;BLUVACANZE;	 BUON	 CAFFE';	
FIXMI;	 BOTTEGA	 VERDE;	 VODAFONE;	 RINASCIMENTO;	 GRAND	 VISION;	 SVAPERIA;	 REVEL;	 CAMICISSIMA;	
MOOD;	 IDEXE';	 SMART	 CLINIC;	 999;	 YNDACO;	 FINDOMESTIC;	 DENTAL	 PRO;	 VALEMPO	 SALOTTI;	 LA	
CALZERIA;	BLUKIDS;	THUN;	ESERCITO	ITALIANO;	MOTIVI	/	OLTRE;	CO	IMPORT;	AW	LAB;	PLANET	FOOTBALL;	
PARAFARMACIA;	PHOTO	DIGITAL;	PITTARELLO;	EQUIVALENZA;	TALLY	WEIJL;	ORO	CASH;	DOUGLAS;	POKE	KAL	
;	 L'ERBOLARIO;	 VIA	 CONDOTTI;	 IL	 BARBIERE;	QUEEN	HELENA;	 PINALLI;	 COTTON	&	 SILK;	OVIESSE;	OLTRE;	
CLAYTON;	ALEXIM;	LUMARO';	SCORPION	BAY;	LA	CORTE	DEL	GUSTO;	ROSSOPOMODORO;	OLD	WILD	WEST;	
AIM	 FIT;	 LA	 PIADINERIA;	 MC	 DONALD'S;	 YUN;	 EGYPTAIN	 KEBAB;	 A	 MODO	 MIO;	 NON	 SOLO	 BUONO;	
ORIENTE	EXPRESS;	GRUPY;	V.SE;		

Allegato B-  elenco punti vendita aderenti per spendibilità Buono Sconto da € 15,00	
DF	 SPORT	 SPECIALIST;	 UNIEURO;	 PINOKKIO;	 ORIGINAL	 MARINES;	 DAN	 JOHN;	 SALMOIRAGHI	 e	 VIGANò;	
GOLDEN	 POINT;	 STROILI	 ORO;	 ISABEL	 VEGAS;	 FIORELLA	 RUBINO;	 TEZENIS;	 GAME	 LIFE;	 IL	 VERO	 GUSTO;	
LIBRERIA	MONDADORI;	 TACCO	 LAMPO;	 Xò;	 1A	 CLEAN;	 SWAROVSKI;	 ALICE	 PIZZA;	 NARA	 CAMICIE;	 BATA;	
COLOURS	 &	 BEAUTY;	 LEGEA;	 ANIMAL	 DOCTOR;	 OCCHIALI24;	 KASANOVA;	 MARVILLE;	 OKAIDI;	 FRANCO	
GIOIELLI;	 Wind3	 ;	 TIM;	 BLUE	 SPIRIT;	 IMPERIAL;	 101	 CAFFE';	 L'EDICOLA;	 LABORATORIO	 LUIS	 MILANO;	
GIOIELLI	 DI	 VALENZA;	 INTIMISSIMI;	 CALZEDONIA;	 ENERGYLAND;	 CASA	 MIA;BLUVACANZE;	 BUON	 CAFFE';	
FIXMI;	 BOTTEGA	 VERDE;	 VODAFONE;	 RINASCIMENTO;	 GRAND	 VISION;	 SVAPERIA;	 REVEL;	 CAMICISSIMA;	
MOOD;	 IDEXE';	 SMART	 CLINIC;	 999;	 YNDACO;	 FINDOMESTIC;	 DENTAL	 PRO;	 VALEMPO	 SALOTTI;	 LA	
CALZERIA;	BLUKIDS;	THUN;	ESERCITO	ITALIANO;	MOTIVI	/	OLTRE;	CO	IMPORT;	AW	LAB;	PLANET	FOOTBALL;	
PARAFARMACIA;	PHOTO	DIGITAL;	PITTARELLO;	EQUIVALENZA;	TALLY	WEIJL;	ORO	CASH;	DOUGLAS;	POKE	KAL	
;	 L'ERBOLARIO;	 VIA	 CONDOTTI;	 IL	 BARBIERE;	QUEEN	HELENA;	 PINALLI;	 COTTON	&	 SILK;	OVIESSE;	OLTRE;	
CLAYTON;	ALEXIM;	LUMARO';	SCORPION	BAY;	LA	CORTE	DEL	GUSTO;	ROSSOPOMODORO;	OLD	WILD	WEST;	
AIM	 FIT;	 LA	 PIADINERIA;	 MC	 DONALD'S;	 YUN;	 EGYPTAIN	 KEBAB;	 A	 MODO	 MIO;	 NON	 SOLO	 BUONO;	
ORIENTE	EXPRESS;	GRUPY;	V.SE;	CINEMA	ARCADIA	(SOLO	ed	ESCLUSIVAMENTE	per	emissione	di	BIGLIETTO/
I	ingresso	Cinema,	NON	VERRA’	ACCETTATO	per	le	consumazioni	al	Bar	interno	al	Cinema)	

-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------	
li  16 Giugno 2021 	
Il Soggetto Delegato	
Patrizia Giorgi
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