
REGOLAMENTO VENDITA PROMOZIONALE GIFT CARD 
CENTRONOVA 

 
Iniziativa promozionale per la vendita di gift card, rivolta ai clienti del Centro Commerciale 
CentroNova 
 
I clienti potranno acquistare le gift card del CentroNova presso uno dei due InfoPad predisposti, 
recandosi in galleria dal 16 al 24/12/22  dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle ore 19 in presenza delle hostess 
predisposte al servizio di gestione della promozione 
 
Ogni cliente potrà acquistare tutte le gift card che desidera e SOLO alla prima di importo pari o superiore 
a 20€ riceve una gift aggiuntiva di 10€ spendibile entro il 10/12/23. 

 
Per acquistare una Gift Card del CentroNova e ricevere la promozione 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 almeno € 20,00 per usufruire della promozione  
5) Inserire i dati personali richiesti 
6) Procedere con il pagamento nell'apposito Pos 
7) L'InfoPad erogherà la Gift Card del Centro Commerciale CentroNova (già attiva) e carica del valore 
scelto e due ricevute che il cliente dovrà conservare 
 
La promozione è valida per 1 sola volta per cliente ed è vincolata all’iscrizione all’area riservata del 
CentroNova da fare attraverso il sito ( https://www.centronova.com/wp-login.php ) o qrcode posizionati 
in galleria.  
 
Per concorrere ad avere la promozione basterà 

1. Mostrare l’avvenuta registrazione all’area CentroNova Plus+ 
2. Mostrare la ricevuta di pagamento all’hostess posizionata di fianco all’InfoPad (acquisto che 

deve essere fatto in presenza dell’hostess non saranno accettati acquisti on line o in altri orari) 
3. La promozione è fino a fine scorta quindi i punti 1 e 2 non garantiscono la ricezione della stessa 

 
Per le nove giornate dedicate all’operazione commerciale saranno messi a disposizione dei clienti un 
numero complessivo di 500 gift card divise sulle due postazioni ( tutti i giorni 27 gift card max al 
giorno per postazione e l’ultimo giorno 34 gift card per postazione)  
Eventuali rimanenze saranno distribuite nella giornata dedicata all’evento immediatamente successiva. 

 
Si precisa quanto segue: 

 
- Il Cliente interessato alla promozione potrà usufruirne solo personalmente ed in presenza, non sono 
infatti accettate deleghe.  
 
- La Gift Card del CentroNova  

• È utilizzabile da subito solo presso i negozi aderenti all’iniziativa; 
• È uno strumento di pagamento al portatore utilizzabile per fare acquisti nei punti di vendita del 

Centro Commerciale aderenti 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 a discrezione del singolo punto vendita e del sistema casse dello 
stesso se e come completare il pagamento: in contanti, con un’altra Gift card o con altri mezzi 
di pagamento accettati dal punto di vendita. In caso di reso, ogni punto vendita adotterà la 
propria politica interna. Il valore residuo sulla Gift Card non è convertibile in denaro. E’ a 
discrezione del singolo punto vendita non accettare l’acquisto con la Gift Card per determinate 
categorie di prodotti e/o servizi; 



• non è commutabile in denaro, non dà diritto a resto ed eventuali eccedenze nel suo utilizzo sono 
a carico del Cliente; 

• 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; 

• ha durata di un anno dal giorno dell’emissione. Le date sopra indicate potranno subire 
differimenti e/o modifiche in caso di provvedimenti delle Autorità nazionali dettate da esigenze 
di contrasto al COVID-19 o cause di forza maggiore/situazioni di emergenza o altro 
impedimento, anche tecnico. 

 
 

Iniziativa esclusa dall’ambito di applicazione del D.P.R. 430/2001.          
 


