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REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE 
 “Special days” 

 
Valle Aurelia Mall S.r.l., con sede in Milano, Piazza Carlo Mirabello, 2, ha indetto una iniziativa promozionale 
denominata “Special Days” (in seguito, l’“Iniziativa”), che avrà luogo presso il Centro Commerciale "Aura" (in 
seguito, il “Centro”), sito in Viale di Valle Aurelia, 30 - 00167 Roma.  
 
Valle Aurelia Mall S.r.l. ha incaricato Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 
- 00127 Roma, per l’organizzazione e la gestione pratica dell’Iniziativa.  
 
La presente Iniziativa non è soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premio ai sensi 
dell’articolo 6, comma 1, lettera c) bis D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 
 
Articolo 1 - Periodo di svolgimento:  
L’Iniziativa si svolgerà nelle seguenti nelle seguenti date:  
08 marzo 2021,  
23 aprile 2021,  
07 maggio 2021,  
01 giugno 2021,  
30 luglio 2021,  
13 agosto 2021,  
03 settembre 2021, 
24 settembre 2021,  
01 ottobre 2021,  
15 ottobre 2021, 
19 novembre 2021,  
10 dicembre 2021. 
 
Articolo 2 - Destinatari: 
Tutti i clienti maggiorenni del Centro.  
Sono esclusi dalla partecipazione all’Iniziativa i dipendenti del centro commerciale e i dipendenti delle società 
fornitrici di servizi. 
 
Articolo 3 - Modalità di svolgimento: 
A fronte di uno o più acquisti presso uno qualsiasi dei punti vendita del Centro (incluso l’Ipermercato), per un 
valore minimo complessivo di almeno 20,00 euro, tutti effettuati in una delle giornate indicate al precedente 
articolo 1, si avrà diritto a ricevere uno o più buoni acquisto del Centro, come di seguito precisato: 
 

• Scontrini cumulabili della giornata da €. 20,00 a €. 49,99 1 Buono Acquisto da €. 5,00 

• Scontrini cumulabili della giornata da €. 50,00 a €. 99,99 2 Buoni Acquisto da €. 5,00 

• Scontrini cumulabili della giornata da €. 100,00 e oltre 3 Buoni Acquisto da €. 5,00 

 
Per ricevere i buoni acquisto bisogna recarsi, lo stesso giorno degli acquisti, presso il desk dedicato all’Iniziativa 
e presentare alla hostess lo/gli scontrino/i attestanti gli acquisti.   
 
Il desk dedicato all’Iniziativa è aperto solo nei giorni del periodo nei seguenti orari:   
dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 
 
La hostess presente al desk verificherà l'importo e la data degli scontrini e digiterà sul tablet in dotazione i dati 
del partecipante. Per poter partecipare all’Iniziativa occorre comunicare, previa visione dell’apposita 
informativa privacy, il proprio nome, cognome e numero di telefono.   
 
Si può partecipare all’Iniziativa una sola volta per ogni giornata di svolgimento, presentando solo gli 
scontrini, cumulabili tra loro, riferiti ad acquisti effettuati fino alle 18,30 della giornata di riferimento.  
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I buoni acquisto sono utilizzabili in uno qualsiasi dei punti vendita del Centro, unicamente dal lunedì al 
venerdì della settimana successiva alla consegna degli stessi.  
 
I buoni acquisto sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali 
eccedenze nell’utilizzo sono a carico del partecipante.  
I buoni acquisto non sono utilizzabili per l’acquisto di generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie 
istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali, abbonamenti e ricariche PAY TV, carte SIM e ricariche telefoniche, 
prodotti farmaceutici, gli alimenti per lattanti e tutti i prodotti esclusi dalla normativa vigente. 
 
Articolo 4 – Disposizioni finali 
La partecipazione all’Iniziativa comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 
regolamento. 
 
Una copia del presente documento è a disposizione del pubblico presso il desk dedicato all’Iniziativa presso il 
Centro. 
 
Le date e gli orari indicati nel presente Regolamento potranno subire differimenti in caso di emanazione di 
nuovi provvedimenti delle Autorità nazionali relative al contenimento dell’attuale emergenza sanitaria 


