
Regolamento integrale dell'iniziativa: 
“Promo Gift Card” 

 
La Corte Lombarda Scarl con sede legale in strada Padana Superiore 154, 20060 Bellinzago 
Lombardo (MI) Codice Fiscale/Partita IVA: 05485450968, ha indetto un’iniziativa promozionale (in 
seguito, l’“Iniziativa”) denominata “Promo Gift Card”, che si terrà presso il Centro Commerciale La 
Corte Lombarda (in seguito, il “Centro Commerciale”) il 14 ed il 15 Agosto 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: 
“Promo Gift Card” 
 
ARTICOLO II. Area di svolgimento/territorio: 
Presso il Centro Commerciale La Corte Lombarda sito in strada Padana Superiore 154, 20060 
Bellinzago Lombardo (MI). 
 
ARTICOLO III. Periodo di svolgimento: 
Acquisto della Gift Card la Corte Lombarda presso gli Infopad: 
- sabato 14 Agosto 2021 dalle ore 9:00 alle ore 21:00 
 
Richiesta omaggio della Gift Card la Corte Lombarda presso gli Infopoint: 
- domenica 15 Agosto 2021 dalle ore 11:00 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 aventi diritto: 
Riservata ai Clienti  maggiorenni del  Centro Commerciale La Corte Lombarda, i dipendenti o 
collaboratori dei Punti Vendita presenti nel Centro Commerciale. 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Soggetto Promotore,  i collaboratori delle 
Società coinvolte nell’organizzazione/gestione dell’Iniziativa. 
   

ARTICOLO V. Prodotti promozionati 
Gift Card  La Corte Lombarda (in seguito, la “Gift Card”), del valore di € 50,00 + € 3,00 di 
attivazione, acquistate solo ed esclusivamente presso gli InfoPad del Centro Commerciale. 
Sono escluse dalla presente Iniziativa le Gift Card La Corte Lombarda acquistate on line o 
all’Infopoint del Centro Commerciale. 
 
La Gift Card è uno strumento di pagamento al portatore utilizzabile per fare acquisti nei punti di 
vendita del Centro Commerciale La Corte Lombarda   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 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 dall’Infopad chiamando il numero verde 800786913. 

La Gift Card ha durata di un anno dal giorno dell’acquisto/emissione. 

 
ARTICOLO VI. Modalità di svolgimento: 
La presente Iniziativa si svolgerà nel giorno di  sabato 14 Agosto 2021 dalle ore 9:00 alle ore 21:00 
ed è rivolta ai clienti del Centro Commerciale La Corte Lombarda. 
 
I Clienti, per aderire, dovranno recarsi nel giorno e nell’orario sopra indicato,  presso gli InfoPad 
dedicati all’erogazione delle Gift Card del Centro Commerciale La Corte Lombarda, dove, tramite il 
menù Gift Card di seguito specificato, potranno acquistare una Gift Card del valore di € 50,00 (+ € 
3,00 di costo di attivazione) che permetterà loro di ottenere in omaggio, presentandosi il giorno 
seguente, muniti di ricevuta d’acquisto, presso l’Infopoint del Centro Commerciale (vedi Articolo VII 
del presente Regolamento), una Gift Card del Centro Commerciale La Corte Lombarda del valore 
di € 20,00.  

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) Accettare il consenso sulla Privacy (il primo consenso è obbligatorio, gli altri tre sono facoltativi) 

4) Inserire l'importo di € 50,00 per usufruire della promozione (in automatico verranno 
aggiunti € 3,00 per l’attivazione) 

5) Inserire i dati personali richiesti 

6) Procedere con il pagamento nell'apposito Pos 

7) L'InfoPad erogherà la Gift Card La Corte Lombarda  (già attiva) e due ricevute che il Cliente 
dovrà conservare 

 
ARTICOLO VII. Modalità di ritiro della Gift Card omaggio: 
Per ritirare la Gift Card del valore di € 20,00 in omaggio, l’avente diritto dovrà presentarsi domenica 
15 Agosto 2021, solo ed esclusivamente dalle ore 11:00 alle ore 19:00, presso l’Infopoint del 
Centro Commerciale ed esibire al personale addetto la Gift card del valore di € 50,00 acquistata 
presso gli InfoPad del Centro Commerciale,  la relativa ricevuta d’acquista con data di emissione  
14 Agosto 2021 e il proprio codice fiscale.  

Il personale addetto dopo aver registrato su un apposito file il codice fiscale del Cliente, al solo fine 
del controllo dei ritiri delle Gift card omaggio, dopo aver controllato la corrispondenza tra la Gift 
card del valore di € 50,00 e la ricevuta d’acquisto, entrambe presentate dall’avente diritto, 
annullerà con un timbro la ricevuta d’acquisto (non potrà quindi più essere utilizzata ai fini della 
presente Iniziativa), farà compilare all’avente diritto apposita liberatoria di ritiro della Gift card 
omaggio e gli consegnerà la Gift Card del valore di € 20,00 a lui spettante. 

Si precisa quanto segue: 

-  Ad ogni Cliente che presenterà, dalle ore 11:00 alle ore 19:00 di domenica 15 Agosto, la Gift card 
del valore di € 50,00 (+ € 3,00 di costi di attivazione) acquistata tramite InfoPAD, la relativa 
ricevuta d’ acquisto della Gift card con data di emissione 14 Agosto, e il proprio codice fiscale verrà 
consegnata 1 unica Gift card omaggio del valore di  € 20,00; 

- all’atto di consegna della Gift card omaggio del valore di € 20,00, verrà fatta compilare e firmare 
all’avente diritto apposita liberatoria di ritiro premio; 

- l'avente diritto avrà la possibilità di ritirare la propria Gift Card del valore di € 20,00 omaggio 
esclusivamente domenica 15 Agosto 2021, dalle ore 11:00 alle ore 19:00. Non sarà possibile 
ritirare l’omaggio al di fuori di tale giorno ed orari; 

- la Gift Card del valore di € 20,00 omaggio verrà consegnata solo ed esclusivamente a seguito 
dell’ acquisto di una Gift Card del valore di € 50,00 (+ € 3,00 di costi di attivazione), presso gli 



InfoPad  del Centro Commerciale, nel giorno di sabato 14 Agosto 2021 dalle ore  9:00 alle ore 
21:00. Non saranno ritenute valide ai fini della presente iniziativa Gift Card e ricevute d’acquisto di 
Gift Card del valore di € 50,00 con data di emissione diversa da quella indicata (14 Agosto 2021); 

-  ai fini della presente Iniziativa saranno ritenute valide solo le Gift Card del valore di € 50,00 (+ € 
3,00 di costi di attivazione) acquistate tramite InfoPad del Centro Commerciale; 

- ciascun Cliente potrà acquistare, nella giornata di sabato 14 Agosto 2021 un massimo di UNA 
Gift Card del valore di € 50,00 ed avere in omaggio, nella giornata di domenica 15 Agosto, una Gift 
Card del Centro del valore di € 20,00; 

- il Cliente interessato all’acquisto della  Gift Card dovrà rispettare la fila, non sarà possibile tenere 

il posto a un altro individuo (parente, amico, ecc.) o acquistarla per conto di un altro Cliente. 

- 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. 
 
ARTICOLO  VIII. 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 PTA Payment Solutions s.r.l. Via Verdi 12 – 24121 Bergamo 
(BG) P.IVA 03661580161.  

I dati saranno trattati ai soli fini dell’ individuazione della manifestazione. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori di PTA Payment Solutions 
s.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 – 
 
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo consenso, per l’ invio di 
informazioni commerciali, di offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri servizi. 
Sempre previo consenso essi potranno altresì essere comunicati ad altre aziende del gruppo per 
le medesime finalità sopra illustrate. 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea. 

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,  spedendo per 
posta ordinaria una lettera all’indirizzo di seguito indicato: PTA Payment Solutions s.r.l. Via Verdi 
12 – 24121 Bergamo nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di: 
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto; 
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge o la limitazione del trattamento; 
· opporsi per motivi legittimi al trattamento; 
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei 
propri dati personali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e chiedere 
che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a un'autorità di 
controllo. 
 
Allegato A -  elenco punti vendita aderenti: 
Unieuro; Pinokkio; Original Marines; Dan John; Salmoiraghi & Viganò; Golden Point; Stroili Oro; 
Isabel Vegas; Fiorella Rubino; Tezenis; Game Life; Il Vero Gusto; Mondadori; Tacco Lampo; Xò; 
Lavanderia; Swarovski; Alice Pizza; Nara Camicie; Bata; Colours & Beauty; Legea; Animal Doctor; 



Kasanova; Marville; Okaidi; Franco Gioielli; Wind3 STORE; Centro Tim; Blue Spirit; Occhiali24.it; 
Imperial; 101 Caffè; L'Edicola; Laboratorio Luis; Gioielli di Valenza; Intimissimi; Calzedonia; Energy 
Land; Casa Mia; Buon Caffè; FixMi; Bottega Verde; Vodafone; H&M; Rinascimento; GranVision by 
Optissimo; Antica Svaperia; Revel; Camicissima; Mood Store; Idexè; Smart Clinic; Yndaco; 
Findomestic; Studio Dentistico; Valempo Salotti; La Calzeria; Blukids; Thun; Esercito; Oltre; Motivi; 
CO.Import; AW LAB; Planet Football; Parafarmacia - E' QUI; Photo Digital; Equivalenza; Tally 
Weijl; OroCash; Douglas; Pokè Kal; L'Erbolario; Via Condotti; Il Barbiere; Queen Helena Shoes; 
Pinalli; Cotton & Silk; Oviesse; Clayton; Alexim Parrucchieri; Lumarò; Scorpion Bay; La Corte del 
Gusto; Rossopomodoro; Old Wild West; Aim Fit; La Piadineria; McDonald's; Yun Restaurant 
A Modo Mio - Pollo Campero; Non Solo Buono; Pittarello; Mercatone 999; Egyptian Kebab; Oriente 
Express; V.se; Play City; Cinema Arcadia; Df Sport Specialist; Il Gigante 
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
 
 

 


