
REGOLAMENTO INTEGRALE

Art. 1 Denominazione della promozione

PROMOZIONE “LE DUE TORRI – STOP & GO RESTAURANT CARD FEB 2022”

Art. 2 Tipologia della promozione

Promozione con offerta di premi o regali costituiti da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso
genere, in regime di esclusione dagli adempimenti a premi ai sensi dell’art. 6, lettera C del D.P.R.
430/01 (nel seguito, “Promozione”).

Art. 3 Periodo di svolgimento

La promozione si svolgerà dal 01/02/2022 Fino al 30/04/2022 negli orari di apertura dell’infopoint
del Centro Commerciale “Le Due Torri”.

Il Centro Commerciale Le Due Torri si impegna a non dare inizio alla presente promozione prima
dell’avvenuta pubblicizzazione della stessa al consumatore con i mezzi previsti dall’articolo 16.

Art 4. Area di svolgimento della promozione

CENTRO COMMERCIALE LE DUE TORRI – Stezzano (Bg)

Tutti i negozi della ristorazione aderenti alla promozione presenti nell’elenco consultabile
all’InfoPoint ubicato nel Centro stesso.

Art. 5 Prodotti in promozione

• La Promozione prevede l’adesione all’iniziativa “STOP & GO Restaurant Card” da parte
dell’azienda datrice di lavoro.

Art. 6 Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Titolari, dipendenti e collaboratori facenti capo all’azienda di cui al punto precedente.

Art. 7 Meccanica di base della promozione

Nel periodo sopraindicato (art. 3) e nel Centro Commerciale LE DUE TORRI di Stezzano (Bg) ai
partecipanti aventi diritto di cui all’ art 6 presentandosi personalmente presso il desk
dell’INFOPOINT muniti di “Stop & Go Restaurant Card” e di apposito tagliandino, riceveranno dal
personale dell’INFO- POINT stesso ubicato nella galleria del Centro Commerciale il premio previsto
dal presente Regolamento.

Più precisamente:

n. 1 Buono spesa del valore di € 7,50 (sette/50) a persona.

I buoni, in formato cartaceo, saranno spendibili in tutti i negozi della Ristorazione aderenti del
Centro Commerciale escluso il Bar Atlantic fino al 30/04/2022. I buoni non danno diritto a resto.

Art. 8 Numero premi, descrizione e loro valore:

Verrà elargito un totale numero premi corrispondente al numero di lavoratori delle aziende
aderenti alla “Stop & Go Restaurant Card” che si presenteranno al ritiro del premio.

(fideiussione non necessaria in quanto il premio verrà consegnato contestualmente alla
presentazione della prova di acquisto)

Art. 9 Valore di mercato dei premi

Il valore di mercato dei premi riportato all’Art.8 è da intendersi alla data attuale e al valore del
listino più conveniente di vendita al pubblico.

Art. 10 Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea o definitiva
del modello o della tipologia dei premi promessi

Il Promotore Le Due Torri si impegna, solo e soltanto, a consegnare al partecipante un premio di
uguale natura e /o tipologia sia nelle prestazioni che nel valore di mercato. Il promotore Le Due
Torri potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente Promozione per giusta
causa, ai sensi dell’art. 1990 codice civile, dandone preventivamente comunicazione agli aventi
diritto nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.



Art. 11 Termine di consegna dei premi

I premi saranno consegnati direttamente in loco fino alla fine del periodo di svolgimento.

Art. 12 Modalità di consegna dei premi

I premi saranno consegnati direttamente in loco agli aventi diritto dal personale che presidierà
l’InfoPoint nella galleria del Centro Commerciale nel periodo di svolgimento.

Art. 13 Responsabilità relative all’uso dei premi

Per quanto riguarda i premi suddetti il Promotore Le Due Torri precisa quanto segue:

1. nessuna responsabilità è imputabile al Promotore derivante dall’uso improprio da parte dei
partecipanti dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per
condizioni fisiche mentali;

2. nessuna responsabilità imputabile al Promotore derivante da problemi all’utilizzo dei buoni
spesa; gli stessi non sono rimborsabili o convertibili in denaro.

Art. 14 Modalità di partecipazione alla presente promozione

La partecipazione alla presente promozione è riservata a tutti i dipendenti e collaboratori delle
aziende aderenti all’iniziativa “Stop & Go Restaurant Card” che hanno ricevuto i materiali della
promozione.

La promozione è limitata ad un solo buono per ogni dipendente; Sono ammesse alla promozione
solo persone che si presentano personalmente per  accedere alla stessa con un documento di
identità valido. Non sono ammesse deleghe di nessun genere.

Questo comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione per gli
aventi diritto a questa promozione è libera e completamente gratuita.

Altre informazioni

Il periodo di riferimento insindacabile sarà quello sopra riportato all’Art. 3.

Al momento della consegna del Buono spesa oggetto della promozione, ogni cliente sarà registrato
dietro presentazione di un documento identificativo. Non sarà   possibile partecipare alla
promozione al di fuori degli orari e dei giorni indicati. Non si potrà accedere alla promozione senza
compilare prima la registrazione indicando nome e cognome, indirizzo di residenza, mail valida e la
presentazione di un documento identificativo; i dati raccolti verranno trattati secondo quanto
stabilito dalla normativa Privacy (v.art.17).

Art. 15 Revoca della promessa

Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente promozione per
giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 codice civile, dandone pre- ventivamente comunicazione agli
aventi diritto, tramite le loro aziende datrici di lavoro, nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.

Art. 16 Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente promozione e del regolamento

• Cartello da banco, cartello 100x140, e altro materiale che potrà essere sviluppato, presso il
Centro Commerciale e l’InfoPoint ubicato nella galleria dello stesso, oltre al presente regolamento
che sarà conservato in copia dal personale presente nel Centro Commerciale.

• Sito web www.leduetorri.net

Art 17 Privacy

Ai sensi del REG. UE 679/16, nonché della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei
dati personali, il soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali. La Società
promotrice informa che agli interessati saranno garantiti i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del
Regolamento suddetto (integralmente consultabili al sito www.garanteprivacy.it), per l’esercizio dei
quali potrà essere fatta comunicazione al titolare del trattamento, Cerro Srl, Piazza Castello, 26
-20121 Milano e-mail info@leduetorri.net. oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO),
Inprivacy Srl: info@inprivacy.it

CENTRO COMMERCIALE LE DUE TORRI



ELENCO NEGOZI ADERENTI ALLA PROMOZIONE 

“LE DUE TORRI- STOP & GO RESTAURANT CARD”

Aderiscono alla promozione STOP & GO RESTAURANT CARD i negozi della Ristorazione del Centro
Commerciale escluso il Bar Atlantic.

Precisamente il Buono spesa è spendibile:

BAR

- Bar Chapeau cafè

- Bar C House coffee shop

RISTORANTI

- Da Giovanni

- Egyptian Kebab

- Original Bier fest

- Mama Burger

- Mc Donald’s 

- Befed

- Rossopomodoro

- Osteria del Mare

- Billy tacos

- LLOA Be natural

- Sbafo

- Machapokè

- Old Wild West

- La Piadineria

- Gelateria Centopercento Gusto

La Direzione


