
 
 

La Riviera Shopville 
 

“SPESA PREMIATA” 
 

MECCANICA 
 
 
ENTE ORGANIZZATORE 
La Fornace srl, con sede legale in Via Danimarca, 80 - 41122 Modena (MO), P.I./C.F 
01299980084 
 
TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ  
Attività promozionale-commerciale esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c-bis del 
DPR 430/2001.  
 
AREA DI DIFFUSIONE 
Centro Commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia (IM) 
 
DESTINATARI  
Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale La Riviera Shopville.  
 
DURATA 
La manifestazione sarà effettuata nei giorni 9 – 10 – 11 giugno 2022, dalle ore 16:00 alle 
ore 18:00. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO  
Per partecipare alla promozione, i clienti dovranno presentare al desk dell’attività in galleria, 
nei giorni e negli orari indicati, due scontrino di acquisto:  
- uno del valore minimo di 10€ (scontrino unico) se proveniente dai punti vendita della 
galleria;  
- uno del valore minimo di 30€ (scontrino unico) se proveniente esclusivamente 
dall’ipermercato Spazio Conad. 
 
ENTRAMBE GLI SCONTRINI DOVRANNO ESSERE EMESSI LO STESSO GIORNO IN 
CUI SI RICHIEDE IL BUONO 
 
I clienti riceveranno n.1 buono acquisto dal valore complessivo di 10€, composto da 
due buoni acquisto dal valore di 5€ cad.no, spendibili rispettivamente:  
 
Buono da uno 5€ esclusivamente nei punti vendita della galleria aderenti 
all’iniziativa; 
 
Buono da uno 5€ esclusivamente nell’ipermercato Spazio Conad, Parafarmacia 
Conad e Pet Store Conad.  
 
I due buoni acquisto da 5€, per un valore complessivo di 10€, saranno spendibili fino al 30 
giugno 2022. 
 
Ogni cliente del Centro Commerciale La Riviera Shopville potrà ritirare al massimo n.1 
buono acquisto al giorno, in ciascuna delle giornate e negli orari previsti dell’operazione 
promozionale.  
 



 
 

 
Gli scontrini di acquisto presentati all’hostess in postazione, verranno timbrati e vidimati sul 
retro. 
 
Prima di procedere con il ritiro del buono acquisto ogni cliente dovrà obbligatoriamente 
fornire alle hostess i propri dati anagrafici per la registrazione obbligatoria: nome*, 
cognome*, email*, data di nascita, numero di cellulare, e città di provenienza e alla fine 
firmare la ricevuta di consegna del buono da 10€ (5€ spazio conad + 5€ galleria) 
*dati obbligatori.  
 
Il buono non può essere ritirato per conto di persone non presenti in loco. 

Non sarà possibile effettuare il ritiro del buono al di fuori dell’orario previsto.  

Tutti i buoni acquisto conterranno un adesivo anticontraffazione. 
 
BUONI ACQUISTO  
I buoni acquisto spendibili nei punti vendita sono cumulabili tra loro.  
I buoni acquisto spendibili nell’ipermercato Spazio Conad, Parafarmacia Conad e Pet Store 
Conad NON sono cumulabili tra loro. 
 
Si precisa inoltre che tutti i buoni acquisto non sono cumulabili con altre promozioni in corso 
nei singoli negozi e non potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti che, a norma di 
legge, non possono essere oggetto di promozione, come ad esempio: quotidiani e periodici 
(in ottemperanza alle LL. 416/81 e 108/99), farmaci da banco o automedicazione, farmaci 
non soggetti a prescrizione medica (in ottemperanza all’Art. 5 comma 2 L. 4 agosto 2006 n. 
248), carburanti, ricariche telefoniche, libri, carte regalo, articoli reparto ottica, lotterie, 
gratta e vinci, pay per view, carte prepagate, la Prepagata Conad, Eu-pay, bollettini postali, 
contributi pagati dal cliente per il ritiro di qualsiasi tipo di premio, eventuali altri beni o servizi 
indicati sul punto vendita e quanto altro eventualmente specificato dalla legge. 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Con la comunicazione dei dati, i partecipanti prestano il necessario consenso al trattamento 
dei dati personali forniti per tutte le finalità relative alla campagna buoni, ai sensi e nel 
rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”). Il conferimento dei dati 
personali è necessario e legato solo ai fini della partecipazione alla campagna buoni, 
pertanto il mancato conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di partecipare 
all’operazione promozionale. 
 
I dati dei partecipanti saranno trattati dal Titolare del Trattamento o da società terze di cui la 
stessa si avvale per le sole finalità connesse o strumentali alla campagna buoni e nei limiti 
di quanto necessario per consentirne il regolare svolgimento. 
 
Il trattamento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità al GDPR e potrà essere effettuato sia 
mediante supporti cartacei sia con l’ausilio di mezzi informatici. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è La Fornace srl, con sede legale in Via Danimarca, 80 - 
41122 Modena (MO), P.I./C.F 01299980084.  
I dati verranno conservati per tutta la durata necessaria al raggiungimento delle finalità per 
cui sono stati raccolti e/o conferiti, sopra elencate, o fino alla richiesta di modifica o 
cancellazione da parte degli interessati. Gli interessati hanno diritto alla rettifica, 
cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, il diritto di ottenere 



 
 

l’aggiornamento, l’integrazione, nonché il diritto alla revoca del consenso, il diritto 
all’accesso alle loro informazioni per conoscere i trattamenti effettuati, nei tempi e modi 
stabiliti dalla legge.  
Per maggiori informazioni si può consultare la policy privacy integrale che sarà disponibile 
sul sito www.larivierashopville.it 
 
  


