
REGOLAMENTO 

 
 

 

Operazione commerciale per la vendita di Gift Card rivolta ai clienti del Centro Commerciale Rondinelle 
 
I CLIENTI POTRANNO ACQUISTARE LE GIFT CARD PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE SOLO 
NEI SEGUENTI GIORNI: 
 

• 8-9-15-16-22-23 Ottobre  2021 
 

Nei giorni indicati dalle ore 10,00 alle 15,00 (con spendibilità per un anno dalla data di acquisto). 

 
Ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 2 Gift Card per ogni giornata di svolgimento 
dell’operazione commerciale.  
Ogni Gift Card ha un valore commerciale di Euro 30,00 complessivo, e potrà essere acquistata  per Euro 
20,00. 
 
Il cliente riceverà una ricevuta fiscale numerata emessa da Network Pro S.r.l. e riportante: n. Gift Card 
acquistate// importo complessivo// dicitura: NON SOGGETTI AD IVA ART. 2 COMMA 3 LETT. A DPR 
633/72. 
 
Per ogni singola giornata dedicata all’operazione commerciale saranno messe a disposizione dei clienti le 
seguenti Gift Card: 
 

•  8/10     n. 83 Gift Card 

•  9/10  n. 84 Gift Card 

• 15/10  n. 83 Gift Card 

• 16/10  n. 83 Gift Card 

• 22/10  n. 84 Gift Card 

• 23/10  n. 83 Gift Card 
 

 

TOTALE  500   GIFT CARD DA € 30 CAD.   

 
Il personale addetto alla distribuzione comunicherà immediatamente l’avvenuto raggiungimento del numero 
di Gift Card. 
 
Valore complessivo Gift Card Euro 15.000,00  

 
Le Gift Card hanno le seguenti caratteristiche: 
 
- validità 12 mesi dalla data di attivazione 8/10/21, che corrisponde con l’inizio dell’operazione commerciale 
e comunque, non oltre l’8/10/22 
- sono acquistabili solo in contanti; 
- sono cumulabili tra loro; 
- le Gift Card possono essere utilizzate in ogni negozio che accetta pagamenti MasterCard o Maestro. Per 
dettagli sull'accettazione del negozio, si prega di chiedere al punto vendita di interesse prima di fare ogni 
acquisto; 
- la carta regalo non è consentita per essere usata per pagamenti contrattuali,  i servizi f inanziari (incluso 
l'acquisto di monete estere) e per altre transazioni regolamentate; 
- le Gift Card non possono essere utilizzate per prelevare contante presso i Bancomat, ma soltanto utilizzate 
nei negozi del Centro Commerciale. 
 
 


