
 

 INFORMATIVA E REGOLAMENTO ATTIVITA’ DI VENDITA 
IL TUO SHOPPING VALE DI PIU’ 

 

  
 L’Associazione degli Operatori del centro commerciale Brianza, Sp ex ss 35 Dei Giovi – 20037 Paderno 

Dugnano (MI) – CF/PIVA: 02459412961 promuove l’iniziativa denominata “Il tuo shopping vale di più” al 

fine di offrire ai clienti del Centro Commerciale la possibilità di sostenere i propri brand preferiti godendo, 

al contempo, di condizioni favorevoli di acquisto. 

TEMPI E DURATA DELLA PROMOZIONE  

La promozione è attiva nelle giornate di: 

 domenica 12 settembre 2021 dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 20.00  

  domenica 31 ottobre 2021 dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 20.00  

  Domenica 5 dicembre 2021 dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 20.00  

 

Non sarà possibile effettuare l’acquisto al di fuori dell’orario preventivamente comunicato. Le gift card sono 

acquistabili esclusivamente presentandosi di persona agli operatori presso la postazione allestita in Galleria 

negli orari e nelle giornate indicate. Inoltre, è previsto esclusivamente il pagamento elettronico. 

DESTINATARI  

Destinatari della promo sono tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale Brianza.  

DINAMICA 

Il cliente, semplicemente recandosi presso la postazione allestita nella galleria del Centro Commerciale 

Brianza nelle date e negli orari indicati, potrà acquistare: 

1.  la gift card del centro commerciale Brianza (spendibile in tutti i negozi del centro, ad esclusione di 

Carrefour) del valore di 20 € al prezzo scontato di 10 €; 

in abbinata 

2.  alla gift card di Carrefour del valore di 20 € al prezzo scontato di 10 €.   

Rimane ferma la possibilità per il consumatore di acquistare singolarmente ognuna delle gift cards a prezzo 

pieno, pertanto a 20 € cad. 

Le gift card non sono convertibili in denaro e non sono predisposte per essere utilizzate in alcun altro 

canale oltre alle attività commerciali del centro, non sono utilizzabili per eventuali acquisti su siti web 

collegati alle attività presenti a Brianza così come non sono utilizzabili per acquisti in punti vendita 

appartenenti alla stessa catena delle attività commerciali presenti a Brianza, ma ubicate al di fuori del 

centro commerciale.  

Al fine di assolvere a tutti gli adempimenti fiscali relativi alla vendita delle gift cards, al momento 

dell’acquisto il cliente dovrà registrarsi lasciando i propri dati personali, nello specifico: nome, cognome, 

data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo e-mail e numero di telefono cellulare. 



 

Le gift card non sono nominali, pertanto possono essere cedute, ma non potranno essere utilizzate per 

l’acquisto di prodotti che, a norma di legge, non possono essere oggetto di promozione (esempio: generi di 

monopolio, tabacchi, giochi AAMS, Gratta & Vinci, valori bollati, ricariche telefoniche, gift card, farmaci da 

banco, utenze, bollette postali, giornali, riviste, quotidiani, ed i prodotti esclusi dalla normativa vigente).  

Eventuali eccedenze di spesa rispetto al valore della gift card sono a carico del cliente. 

 

Per ogni giornata promozionale, ogni cliente potrà acquistare un massimo di 2 gift cards fornendo i dati 

necessari alla registrazione: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo 

e-mail e numero di telefono cellulare.  Inoltre, durante l’attesa per il proprio turno il cliente dovrà 

necessariamente rispettare tutte le disposizioni della vigente normativa anti Covid19, quali, ad esempio, il 

distanziamento sociale di almeno 1 metro e l’utilizzo della mascherina. 

 

 

Al fine di una maggiore razionalizzazione di risorse e strumenti e allo scopo di fornire un servizio completo e 

puntuale ai propri clienti, l’associazione ha stipulato un accordo di Contitolarità (di seguito “Accordo”) per 

la gestione e il trattamento dei dati degli acquirenti delle gift card con MATRIX MEDIA s.r.l. con sede legale 

in Reggio Emilia, Via Giglioli Valle, n.  12, società di comprovata esperienza nel settore in esame. 

 
L’Associazione degli Operatori del centro commerciale Brianza, e Matrix Media (di seguito “Titolari”) 
condividono, pertanto, dati e informazioni che vengono trattati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali 
dei soggetti interessati, così come previsto dal Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679. 
 
DATI TRATTATI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Al momento dell’acquisto della gift card, i Titolari raccolgono e trattano i seguenti dati personali 
“identificativi”: 
nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo e-mail e numero di telefono 
cellulare. 
 
I Dati saranno trattati dai Titolari senza la necessità di un apposito consenso, al fine di: 

 procedere con la vendita delle gift card nel rispetto del presente regolamento (base giuridica – 
obblighi contrattuali e precontrattuali); 

 assolvere gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente (base giuridica - obbligo legale); 

 prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi (base giuridica – legittimo interesse del 
Titolare); 

 esercitare i diritti del Titolare (ad esempio il diritto di difesa in giudizio) (base giuridica – legittimo 
interesse del Titolare) 

 
Solo previo specifico e distinto consenso l’Associazione degli Operatori del centro commerciale Brianza 
tratterà i dati personali raccolti in occasione della vendita delle gift card al fine di inviare ai clienti 
newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai servizi offerti e alle iniziative 
organizzate dal Titolare. 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 



 

I Dati vengono trattati - sia in formato cartaceo che su supporto informatico - dai dipendenti e collaboratori 
dei Titolari espressamente individuati e autorizzati al trattamento, secondo istruzioni impartite nel rispetto 
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
 
I Dati saranno conservati con modalità idonee a garantirne la sicurezza, anche a mezzo di soggetti esterni 
all’organizzazione aziendale dei Titolare, specificamente nominati Responsabili del Trattamento ai sensi 
dell’art. 28 GDPR. L’elenco dei Responsabili è disponibile presso le sedi dei Titolari. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei Dati è obbligatorio per procedere con le operazioni di vendita e conseguente 
registrazione della transazione economica.  
Il consenso alla ricezione di newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario è invece del 
tutto facoltativo e, quindi, in mancanza dello stesso verrà garantito il diritto all’acquisto delle gif card, ma il 
cliente non potrà essere informato circa i servizi offerti e le iniziative organizzate dall’Associazione degli 
Operatori del centro commerciale Brianza.  
DESTINATARI DEI DATI 
I Dati potranno saranno comunicati a tutti quei soggetti a cui le informazioni devono essere inoltrate per 
obblighi di legge. 
Tali soggetti tratteranno i Dati in qualità di autonomi Titolari del Trattamento. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE 
I Dati non saranno trasferiti all’esterno dell’UE. 
 
DURATA DEL TRATTAMENTO 
I Dati saranno conservati per i 10 anni successivi alla registrazione dell’acquisto delle gift card, 
compatibilmente con il rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente. 
 
L’Associazione degli Operatori del centro commerciale Brianza utilizzerà e conserverà i Dati per le finalità 
di marketing sopra richiamate per il tempo di 24 mesi dalla raccolta del consenso. 
Sarà sempre possibile per il cliente revocare il consenso originariamente prestato, utilizzando l’apposito link 
in calce alle newsletter inviate periodicamente dal Titolare. 
 
MINORI 
La partecipazione all’iniziativa è riservata ai maggiori di 18 anni, quindi non si procederà al trattamento di 
Dati di soggetti minorenni. Nel caso in cui fossero involontariamente registrate informazioni su minori, le 
stesse, su segnalazione degli utenti, saranno cancellate in modo tempestivo. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ACCESSO 
I clienti che partecipano all’iniziativa, in qualità di soggetti interessati, hanno diritto: 

 all’accesso, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione di trattamento e all’opposizione al 
trattamento dei Dati; 

 a ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 
anche al fine di trasmetterli ad altro Titolare del trattamento; 

 a revocare il consenso al trattamento fornito, senza pregiudizio della liceità del trattamento 
precedentemente effettuato, basato sul consenso acquisito prima della revoca; 

 a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati. 
 
I clienti potranno esercitare i citati diritti scrivendo: 
• una raccomandata all’Associazione degli Operatori del centro commerciale Brianza, Sp ex ss 35 
Dei Giovi – 20037 Paderno Dugnano (MI) o una mail all’indirizzo centro_brianza@carrefour.com e a 
MATRIX MEDIA s.r.l. una raccomandata all’indirizzo Via Gilioli Valle, n.  12 – Reggio Emilia, o una mail 
all’indirizzo amministrazione@matrixmedia.it 
 



 

Sui siti dei Titolari del Trattamento i clienti potranno trovare le modalità di contatto dei rispettivi Data 
Protection Officer (DPO) nominati. 


