REGOLAMENTO “PLASTIC FREE” - Variazione termine finale attività di raccolta

OBIETTIVO: Sensibilizzare i clienti del centro commerciale alla salvaguardia dell’ambiente, in particolare,
quello marino attraverso la raccolta di materiale “Plastica”.
DURATA E TIMING DELLA RACCOLTA: La raccolta si svolgerà tutti i giorni dal 22 luglio all’11 agosto 2019 nei
seguenti orari il pomeriggio dalle 17.30 alle 20.30 presso la postazione allestita in Galleria.
DESTINATARI: Destinatario è tutto il pubblico interessato e transitante presso il centro commerciale
Mongolfiera Lecce (LE). La partecipazione alla raccolta è riservata ai maggiorenni.
Sono da intendersi esclusi dalla raccolta e dalla possibilità di ricevere il buono: − Direzione del centro
commerciale; − Personale adde o alle pulizie, alla sorveglianza, alla manutenzione e alla sicurezza; −
Personale coinvolto nell’organizzazione del concorso a premi; – Tutto il personale dipendente degli esercizi
commerciali (negozi) del Centro Commerciale Mongolfiera Lecce.

BUDGET A DISPOSIZIONE • € 1.500,00 in buoni shopping del valore di € 1 per i clienti, suddiviso nell’arco delle
15 giornate di attività.
I buoni saranno così consegnati:
Buono del valore di € 1 per n. 10 contenitori in plastica consegnati fino ad un massimo di n. 50 contenitori
al giorno.
Nello specifico:
Buono € 1 per n. 10 contenitori
Buono € 2 per n. 20 contenitori
Buono € 3 per n. 30 contenitori
Buono € 4 per n. 40 contenitori
Buono € 5 per n. 50 contenitori
I buoni eventualmente non consegnati in una giornata verranno caricati e spalmati sulle seguenti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Nei giorni dell’attività testé indicati, il cliente potrà, previa compilazione del
modulo di autorizzazione al trattamento dei dati presso l’area allestita in galleria, consegnare alla hostess la
plastica che dovrà avere le seguenti caratteristiche:






Bottiglie (tutte le tipologie e grandezze)
contenitori detersivi e prodotti igiene
contenitori vino/olio (ad esempio f.to 5L)
taniche
tutti i contenitori in plastica assimilabili alle bottiglie
Sono esclusi tutti i contenitori in plastica che non rispettano le caratteristiche citate.

I contenitori vengono conteggiati nel numero di 1 pezzo indipendentemente dalla dimensione (ad
esempio: la tanica da 5L ha valenza di n. 1 pezzo, la bottiglietta di acqua da 0,50L ha sempre valenza di n.
1 pezzo).
Tutto il materiale dovrà essere consegnato pulito (lavato come se si procedesse alla raccolta differenziata),
non pressato, intatto e verrà conteggiato dall’hostess preposta.
Ogni cliente potrà consegnare un massimo di 50 contenitori di plastica al giorno e per un totale di 3 volte per
ogni settimana di raccolta.
In caso di raggiungimento della soglia giornaliera di erogazione dei buoni prevista l’attività di raccolta verrà
chiusa dandone tempestiva comunicazione ai clienti.

MODALITÀ DI SPESA DEI BUONI I buoni spesa consegnati ai clienti virtuosi saranno spendibili nei normali orari
operativi del centro commerciale Mongolfiera Lecce dal 1° agosto al 30 settembre 2019, termine
improrogabile di scadenza, solo nei punti vendita che hanno aderito all’iniziativa. I buoni spesa sono
cumulabili. I buoni non sono validi per l’acquisto di ricariche telefoniche, tabacchi, valori bollati e monopoli
di stato e ogni altro bene indicato al punto “esclusioni”; non sono convertibili in denaro e non danno diritto
a resto.

PRIVACY I concorrenti partecipanti alla raccolta autorizzano il Centro commerciale Mongolfiera Lecce all’uso
e al trattamento dei propri dati personali e sensibili, e autorizzano l’organizzazione all’utilizzo delle immagini
e dell’audio raccolti durante gli eventi connessi all’iniziativa, illimitatamente nello spazio e nel tempo con
ogni mezzo di comunicazione cartaceo, digitale, via etere, via web, via satellite o quant’altro presente e
futuro. Si rende noto sin d’ora che i dati raccolti potranno essere utilizzati dal Centro commerciale
Mongolfiera Lecce per fini pubblicitari, statistici o promozionali.

RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL’USO DEI PREMI E ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI
Nessuna responsabilità è imputabile al Centro commerciale Mongolfiera Lecce in caso di uso improprio da
parte dei vincitori dei premi, anche in caso di uso degli stessi da parte di persone non adeguate per età o
condizioni psico-fisiche. Il cliente non può richiedere la sostituzione del premio vinto né convertirlo in denaro.
Il vincitore non potrà richiedere, con o senza un’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere un premio o
l’erogazione di un servizio diverso.

GARANZIE E ADEMPIMENTI I premi espressamente rifiutati rimangono nella disponibilità del Centro
commerciale Mongolfiera Lecce.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati personali dei partecipanti alla manifestazione saranno raccolti e
trattati nel pieno rispetto del D.lgs. 196/03 dal Centro commerciale Mongolfiera Lecce te e in particolare,
laddove i dati siano trattati con finalità diverse dalla mera partecipazione alla manifestazione, la predetta
circostanza sarà analiticamente descritta nell’informativa da richiedere a Marluna Service Srl, e i relativi
trattamenti saranno operati solo previo idoneo consenso dell’interessato.

CHIARIMENTI E AGGIORNAMENTI DEL REGOLAMENTO
Eventuali indicazioni e informazioni sul presente regolamento potranno essere richiesti tramite e-mail a
direzione.mongolfieralecce@cbre.com. Regolamento disponibile su www.centromongolfieralecce.it

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO La partecipazione all’iniziativa implica la totale accettazione del presente
regolamento e degli eventuali allegati.

Iniziativa a cura di Marluna Service srl Via Papa Giovanni XXIII, 180 – 76125 – Trani Tel. 347/1276688 o
348/3719768 info@marlunaservice.com www.marlunaservice.com

