
    Regolamento integrale dell'Iniziativa 
 
    “ SCONTI IN TASCA ” - Autunno 2020 
 
Promotrice:	
P.P.V. PROMOZIONI POLIVALENTI VENETE Soc. Coop. - con sede in Via Pola, 20 - 
36040 Torri di Quartesolo (VI),C.F. 02006120246 e P.IVA 02566790248 –qui rappresentata 
da DAL BETTO GIORGIO in qualità di legale rappresentante.   
 
Soggetto Delegato:P.P.V. PROMOZIONI POLIVALENTI VENETE Soc. Coop. ha individuato come Soggetto 
Delegato a rappresentarla, in tutti gli adempimenti relativi all'iniziativa, la Ditta Mazzolenis Barbara con sede 
in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA :02609440033 
 
Natura dell'iniziativa: 
Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi come da lettera 
c-bis, comma 1, dell‘art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, introdotta dall‘art. 22-bis del decreto legge 
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116. 
 
ARTICOLO I. Denominazione dell'iniziativa: 
  “ SCONTI IN TASCA ” - Autunno 2020 
 
ARTICOLO II. Area di svolgimento/territorio:	
presso il Centro Acquisti LE PIRAMIDI, sito in Via Pola, 20 – 36040 Torri di Quartesolo (VI). 
 
ARTICOLO III. Periodo di svolgimento:	
Dal 12 Settembre 2020 al  29 Novembre 2020. 
 
ARTICOLO IV. Partecipanti aventi diritto (Promissari): 
Riservata ai Clienti  maggiorenni  del Centro Acquisti LE PIRAMIDI, ai dipendenti o collaboratori dei Punti 
Vendita presenti nel Centro Commerciale, titolari e/o che richiederanno la  “PIRAMICARD” (Tessera Fedeltà 
che viene rilasciata gratuitamente a tutti coloro che ne fanno richiesta al box informazioni del Centro) in 
versione card o in versione APP. 
 
ARTICOLO V. Obiettivo dell’Iniziativa:	
La presente iniziativa viene realizzata con l‘intento di : 
- incrementare le vendite 
- promuovere il download gratuito dell‘ APP del  Centro Acquisti LE PIRAMIDI ed incentivarne l‘utilizzo. 
L‘APP del  Centro Acquisti LE PIRAMIDI è disponibile per il download gratuito sia su Google Play per i 
dispositivi Android sia su App Store per i dispositivi Apple; il costo della connessione corrisponderà a quello 
previsto dal piano tariffario del Consumatore/Cliente concordato con il proprio operatore telefonico. 
 
Per utilizzare l‘ APP del  Centro Acquisti LE PIRAMIDI come Fidelity Card il Cliente/Consumatore dovrà  
digitalizzare la propria tessera „PIRAMICARD“ per utilizzare la funzionalità dell‘APP oppure sottoscrivere il 
programma di fidelizzazione direttamente da APP. 

 	
ARTICOLO VI. Meccanica: 
Nel corso del periodo promozionale (dal 12 Settembre 2020 al 29 Novembre 2020), per ogni acquisto effettuato 
nei punti vendita del Centro Acquisti LE PIRAMIDI aderenti alla manifestazione (p.v. che esporranno il 
materiale promozionale e riportati in Allegato A, che fa parte integrante del presente regolamento), i 
Clienti/Consumatori, possessori di “PIRAMICARD” in versione card o in versione APP,  avranno diritto a 
ricevere: 
 
Ø Per ogni scontrino di valore inferiore, o pari a  €.200,00.(*)-: 

 
- uno Sconto del 4% del valore dello scontrino per acquisti effettuati nei punti vendita della Galleria (aderenti 
alla manifestazione) riservato ai Clienti/Consumatori che, al momento dell‘acquisto, tramite l‘APP del Centro 
Acquisti LE PIRAMIDI effettueranno richiesta di accredito punti. Richiesta che il commesso validerà dal suo 
portale. 
 
 
 
 



- uno Sconto del 2% del valore dello scontrino per acquisti effettuati nei punti vendita della Galleria (aderenti 
alla manifestazione) riservato ai Clienti/Consumatori che presenteranno al momento dell‘acquisto la propria 
tessera “PIRAMICARD”; 
 
 
-  uno Sconto del 2% del valore dello scontrino per acquisti effettuati 
presso  il Supermercato LIDL riservato ai Clienti/Consumatori che, al momento dell‘acquisto, tramite l‘APP del 
Centro Acquisti LE PIRAMIDI effettueranno richiesta di accredito punti. Richiesta che il commesso validerà dal 
suo portale. 
 

 
- uno Sconto del 1% del valore dello scontrino per acquisti effettuati presso il Supermercato LIDL riservato 
ai Clienti/Consumatori che presenteranno al momento dell‘acquisto la propria tessera “PIRAMICARD”; 
 
Ø Per ogni scontrino di valore superiore a  €.200,00.(*) -: 
 
- uno Sconto di €.8,00.- per acquisti effettuati nei punti vendita della Galleria (aderenti alla manifestazione) 
riservato ai Clienti/Consumatori che, al momento dell‘acquisto, tramite l‘APP del Centro Acquisti LE 
PIRAMIDI effettueranno richiesta di accredito punti. Richiesta che il commesso validerà dal suo portale. 
- uno Sconto di €. 4,00.- per acquisti effettuati nei punti vendita della Galleria (aderenti alla manifestazione) 
riservato ai Clienti/Consumatori che presenteranno al momento dell‘acquisto la propria tessera 
“PIRAMICARD”; 
- uno Sconto di €.4,00.- per acquisti effettuati presso il Supermercato LIDL riservato ai Clienti/Consumatori 
che, al momento dell‘acquisto, tramite l‘APP del Centro Acquisti LE PIRAMIDI effettueranno richiesta di 
accredito punti. Richiesta che il commesso validerà dal suo portale. 
- uno Sconto di €. 2,00.- per acquisti effettuati presso  il Supermercato LIDL riservato ai Clienti/Consumatori 
che presenteranno al momento dell‘acquisto la propria tessera “PIRAMICARD”; 
 
Lo Sconto sarà “caricato” sulla “PIRAMICARD” o sull’ APP del  Centro Acquisti LE PIRAMIDI del proprio 
smartphone direttamente dalle casse dei singoli punti vendita al momento del pagamento degli acquisti. 
 
Il caricamento degli scontrini sulla “PIRAMICARD” o sull’ APP del  Centro Acquisti LE PIRAMIDI  per il 
riconoscimento dello/degli Sconto/i, oltre che dal punto vendita, potrà essere effettuato anche presso 
l’InfoPoint del Centro Acquisti.  
Il personale dell’InfoPoint controllerà lo scontrino comprovante gli acquisti effettuati, caricherà lo “Sconto” sulla 
“PIRAMICARD” o sull’ APP del  Centro Acquisti LE PIRAMIDI  e restituirà lo scontrino al Cliente, previo 
annullamento dello stesso con un timbro.  
Si precisa che se il Cliente/Consumatore presenterà al personale addetto dell‘InfoPoint, insieme allo 
scontrino, la tessera „PIRAMICARD“ gli verrà riconosciuto lo sconto riservato a chi presenta la 
tessera, se presenterà L‘APP del Centro Acquisti LE PIRAMIDI gli verrà riconosciuto lo sconto relativo 
alla presentazione dell‘APP.   
Non saranno considerati validi scontrini non originali e/o pro-forma. 
Presso l’InfoPoint, i Clienti avranno la possibilità di caricare lo/gli Sconto/i sulla propria  “PIRAMICARD” o sull’ 
APP del  Centro Acquisti LE PIRAMIDI  tutti i giorni del periodo promozionale. 
 
Il personale dei Punti Vendita aderenti all’iniziativa siti all’interno del Centro Acquisti Le Piramidi, dovranno, 
per i propri acquisti effettuati presso uno o più punti vendita aderenti del Centro Acquisti Le Piramidi, far 
caricare gli scontrini SOLO ed ESCLUSIVAMENTE presso l’InfoPoint del Centro. 
 
Per ogni scontrino il Consumatore/Cliente potrà presentare o la propria “PIRAMICARD” o, tramite smartphone, 
la propria APP del  Centro Acquisti LE PIRAMIDI e farsi caricare il relativo sconto. Non sarà possibile, per lo 
stesso scontrino, cumulare lo sconto relativo alla presentazione della “PIRAMICARD” con lo sconto relativo 
con la presentazione dell’APP  del  Centro Acquisti LE PIRAMIDI. 
 
(*) - Sono esclusi, pertanto non vengono conteggiati ai fini del riconoscimento dello “sconto”, tutti i prodotti 
che, a norma di legge, non possono essere oggetto di promozione (esempio: generi di Monopolio, valori 
bollati, giochi AAMS, gratta&vinci, abbonamenti e ricariche PAY TV, carte SIM e ricariche telefoniche, gift 
card, prodotti farmaceutici, alimenti per lattanti (0 - 6 mesi), riviste (settimanali - periodici), quotidiani, ecc.). 
 
Esclusivamente per acquisti effettuati presso l’Agenzia Viaggi, ai fini del riconoscimento dello sconto, anziché 
lo scontrino d’acquisto, sarà considerata valida la copia originale del contratto di prenotazione. 



 
 
Validità e spendibilità degli Sconti 
 
Gli Sconti “nominali” caricati sulle “PIRAMICARD” o sull’ APP del  Centro Acquisti LE PIRAMIDI  potranno 
essere trasformati in Buoni Sconto “effettivi” (denominati “Buoni Sconto Shopping”) scaricandoli dalla 
“PIRAMICARD” o dall’ APP del  Centro Acquisti LE PIRAMIDI  presso l’InfoPoint, sino al 31/12/2020. 
 
I Clienti potranno richiedere la stampa di un solo Buono Sconto Shopping (pari al valore totale di tutti gli Sconti 
caricati sulla PIRAMICARD o sull’ APP del  Centro Acquisti LE PIRAMIDI) , o più Buoni Sconto Shopping (di 
diversi valori). 
  
I Buoni Sconto Shopping saranno spendibili tutti i giorni, in tutti i punti vendita del Centro Acquisti LE PIRAMIDI 
aderenti alla manifestazione sino al 31/01/2021. 
  
Caratteristiche dei Buoni Sconto Shopping 
 

Ø I Buoni Sconto Shopping sono cumulabili e possono essere integrati in fase di spesa da denaro 
contante; 

Ø I Buoni Sconto Shopping non danno diritto a resto e non sono convertibili in denaro. 
 
Inoltre i Buoni Sconto Shopping non potranno essere utilizzati per l’acquisto di: generi di Monopolio, giochi 
AAMS, valori bollati, abbonamenti e ricariche PAY TV, carte SIM e ricariche telefoniche, prodotti farmaceutici, 
riviste (settimanali-periodici), quotidiani e prodotti per i quali sono vietate le promozioni. 
 
La promozione sopra descritta sarà pubblicizzata a mezzo materiale esposto all’interno del Centro Acquisti LE 
PIRAMIDI, on-line, ecc.. 
 
ARTICOLO  VI. Trattamento dei dati personali: 
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali raccolti e 
trattati è la società P.P.V. PROMOZIONI POLIVALENTI VENETE Soc. Coop. - con sede in Via Pola, 20 -36040 
Torri di Quartesolo (VI),C.F. 02006120246 e 
P.IVA 02566790248. 
 
I dati saranno trattati ai soli fini dell’ individuazione della manifestazione. 
I dati personali potranno essere trattati dai collaboratori di P.P.V. PROMOZIONI POLIVALENTI VENETE Soc. 
Coop.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:   
P.P.V. PROMOZIONI POLIVALENTI VENETE Soc. Coop. - con sede in Via Pola, 20 -36040 Torri di 
Quartesolo (VI) 
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 
ADAGIO/ AW LAB/ BABU'/ BELMONTE/ BLANC BOUTIQUE/ CAPSULE & CAFFE'/ 
CARPISA/ CASA MIA/CALZEDONIA/ CELIO/ CENTRO ARTE/ PROGETTO BELLEZZA/ 
CIVETTA/ CLAYTON/ COLOURS & BEAUTY/ COLLIN'S/ CONBIPEL/ COTONELLA/ 
COTTON & SILK/ DENTAL PIRAMIDI/ DENTAL PRO/ DESIGUAL/ DI MICHELE/ 
EQUIVALENZA/ ERBOLANDIA/ FIORELLA RUBINO/ FOOT LOCKER/ GAMESTOP/ 
GEOX/ GOLDEN POINT/ GRANDVISION by OPTISSIMO/ GOLIN PROFUMERIA/ IL 
TUTT'ORO/INTIMISSIMI/ KART/ KASANOVA/ LA FELTRINELLI VILLAGE/ LA 
PIADINERIA/ LIDL/ LOVABLE/ MAGIE D'ORIENTE/ MARISA FASHION/ MC DONALD'S/ 
MIXERI'/ MOTIVI/ NAMI SUSHI/ NANA'/ NARA CAMICIE/NONSOLOTELEFONIA/ 
NOVITA'/ NUCLEO/ OLTRE/ OKKIALISSIMI/ OREGON/ ORIGINAL MARINES/ 
OROFINO/ ORORA/ OTTICA IN VISTA/ OVS/ OVVIO/ PANDORA/ PARAFARMACIA 
BENESSERE/ PAVIN OUTLET/ PHOTOFLY2/ PICMA ARTE/ PIMKIE/ PINOKKIO/ 
PITTARELLO UOMO-BAMBINO/ PITTARELLO DONNA/ PROFUMERIE DOUGLAS/ 
PUFF STORE/ QUINTA STRADA BY CARUSO/ REGINATO GIOIELLI/ 
RENORIS VIAGGI/ SEPHORA/ SISLEY/ SMART/ SONNY BONO/ SOON/ SPORTLER/ 
STECCO CALZATURE/STECCO GIOIELLERIA/ STREET 73/ STROILI ORO/ 
TABACCHERIA SAVIO/ TEZENIS/ TIGOTA'/ TIMBERLAND/ UNIEURO/ UNITED 
COLORS OF BENETTON/ UNIVERSO MODA/ UNIVERSO MODA MAN/ 
UPIM/ UPLA' MEGA STORE/ VICTORY/ VODAFONE/ WIND/TRE/ XETRA/ YANKEES/ 
ZANCAN/ ZETA 
 
 
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
li  XX XXXXX  2020	
Il Soggetto Delegato 
 Barbara Mazzolenis	
 
 
 
 
 
 
 
 
 


