
Regolamento integrale dell'iniziativa: 
My Exclusive Card, un regalo per te 

 
Promotrice: 
Il Consorzio PuntadiFerro sede legale in Forl’ (FC), Piazzale della Cooperazione, 4,                     
P.I. 03943550404, qui rappresentata dal Dott. Matteo Burato in qualità di Amministratore Unico. 
 
Soggetto Delegato:  
Il Consorzio PuntadiFerro ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarlo 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, comma 1, dell‘art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.    
 
ARTICOLO I. Denominazione dell'iniziativa: 
“My Exclusive Card, un regalo per te”  
riservata ai Clienti maggiorenni non in possesso di Partita Iva del Punta di Ferro sito in Piazzale 
della Cooperazione, 4 Forlì 
 
ARTICOLO II. Area di svolgimento/territorio: 
presso il Punta di Ferro sito in Piazzale della Cooperazione, 4 Forlì 
 
ARTICOLO III. Periodo di svolgimento: 
Registrazione Cliente e acquisto della Gift Card del Centro Commerciale PUNTA DI FERRO nei 
giorni: 
- lunedì 9 e martedì 10 Gennaio 2023 dalle ore 13:00 alle ore 21:00. 
I Clienti, per avere diritto alla promozione, dovranno acquistare una Gift Card del Centro 
Commerciale Punta di Ferro del valore esatto di € 70,00 al fine di avere in omaggio, caricati sulla 
stessa Gift Card Punta di Ferro, l’importo aggiuntivo di € 20,00 (Totale € 90,00).  
 
ARTICOLO IV. Partecipanti aventi diritto: 
Riservata ai Clienti del Centro Commerciale Punta di Ferro 
   

ARTICOLO V. Prodotti promozionati 
Gift Card del Punta di Ferro 
Sono escluse dalla presente Iniziativa le Gift Card Punta di Ferro acquistate online 
 
ARTICOLO VI. Meccanica: 
La presente Iniziativa si svolgerà nei giorni indicati nell’Art. III del presente Regolamento. 
 
I Clienti del Centro Commerciale Punta di Ferro, per partecipare all’Iniziativa nei giorni e negli orari 
sopra indicati, dovranno recarsi presso l’ InfoPAd, presente in galleria nelle adiacenze dell’area 
ristoro, per l’erogazione delle Gift Card del Centro Commerciale Punta di Ferro, e tramite il menù 
Gift Card di seguito specificato, potranno acquistare una Gift Card del  Centro Commerciale 
Punta di Ferro del valore esatto di € 70,00 ed avere in omaggio sulla stessa Gift Card del 
Centro Commerciale Punta di Ferro l’importo di € 20,00.  

Per acquistare una Gift Card del Punta di Ferro il Cliente dovrà seguire la seguente procedura: 

1) Cliccare sulla sezione “CARTA REGALO” 

2) Cliccare su “CARTA REGALO ACQUISTA” 

3) Accettare il consenso sulla Privacy (il primo consenso è obbligatorio, gli altri tre sono 

facoltativi) 

4) Inserire l'importo di € 70,00 per usufruire della promozione  



5) Inserire i dati personali richiesti 

6) Procedere con il pagamento nell'apposito Pos 

7) L'InfoPAd erogherà la Gift Card del Centro Commerciale Punta di Ferro (già attiva) e 

carica del valore di € 90,00 e due ricevute che il Cliente dovrà conservare 

Ciascun Cliente potrà acquistare per tutto il periodo della promozione, n. 1 Gift Card del Centro 

Commerciale Punta di Ferro del valore di € 70,00, ed avere in omaggio sulla stessa Gift Card del 

Centro Commerciale Punta di Ferro € 20,00. 

 

Si precisa quanto segue: 

- La Gift Card del Centro Commerciale Punta di Ferro sarà utilizzabile da subito solo presso i 
negozi del Punta di Ferro aderenti all’Iniziativa; 
 
- il Cliente interessato all’acquisto della Gift Card del Centro Commerciale Punta di Ferro dovrà 
rispettare la fila, non sarà possibile tenere il posto a un altro individuo (parente, amico, ecc.) o 
acquistarla per conto di un altro Cliente, nemmeno presentando delega scritta 

 
- non sarà possibile usufruire dell‘omaggio al di fuori dei giorni e degli orari indicati dalla 
promozione; 

 
- tramite la partecipazione alla presente Iniziativa i partecipanti accettano che il Soggetto 
Promotore possa effettuare dei controlli, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’Iniziativa e 
l’assenza di condotte dei partecipanti in violazione del presente Regolamento; 
 
- qualora un partecipante violi i termini del presente Regolamento verrà automaticamente escluso 
dall’Iniziativa; 

 
- La Gift Card del Centro Commerciale Punta di Ferro è uno strumento di pagamento al portatore 
utilizzabile per fare acquisti nei punti di vendita del Centro Commerciale Punta di Ferro è a scalare 
e non è ricaricabile, può essere utilizzata per più acquisti fino al completo esaurimento del valore 
facciale. Se il valore residuo è insufficiente per compiere l’acquisto è a discrezione del singolo 
punto vendita e del sistema casse dello stesso se e come completare il pagamento: in contanti, 
con un’altra Gift card o con altri mezzi di pagamento accettati dal punto di vendita. In caso di reso, 
ogni punto vendita adotterà la propria politica interna. Il valore residuo sulla Gift Card non è 
convertibile in denaro. 
E’ a discrezione del singolo punto vendita non accettare l’acquisto con la Gift Card per determinate 
categorie di prodotti e/o servizi; 
 

- la Gift Card del Centro Commerciale Punta di Ferro non è commutabile in denaro, non dà diritto a 

resto ed eventuali eccedenze nel suo utilizzo sono a carico del Cliente; 

- la Gift Card del Centro Commerciale Punta di Ferro non è nominativa, è una carta “al portatore”, 
in caso di furto, danneggiamento o smarrimento può essere bloccata, se si è in possesso di 
acquisto della stessa, chiamando il numero verde 800-786-913; 
 
- la Gift Card del Centro Commerciale Punta di Ferro ha durata di un anno dal giorno 

dell’emissione. 

Le date sopra indicate potranno subire differimenti e/o modifiche in caso di provvedimenti delle 

Autorità nazionali dettate da esigenze di contrasto al COVID-19 o cause di forza 

maggiore/situazioni di emergenza o altro impedimento, anche tecnico. 

 
 



ARTICOLO VII.  Accettazione del Regolamento 

La partecipazione dell’Iniziativa promozionale comporta l’accettazione incondizionata di tutte le 

clausole del presente Regolamento. 

 

ARTICOLO VIII. Pubblicità dell’Iniziativa 
La pubblicità dell’Iniziativa sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà effettuata 
tramite: 
Locandine/manifesti, cartacei e/o digitali 
Sito internet 
nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Soggetto Promotore riterrà opportuno 
utilizzare; i messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente 
Regolamento.  
 
Il Regolamento completo è disponibile sul sito del Centro Commerciale Punta di Ferro nell’area 
dedicata alla presente Iniziativa e depositato presso il Soggetto Delegato. 
 

ARTICOLO  IX. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare e il responsabile del trattamento 
dei dati personali raccolti e trattati è PTA Payment Solutions s.r.l. Via Verdi 12 – 24121 Bergamo 
(BG) P.IVA 03661580161.  

I dati saranno trattati ai soli fini dell’ individuazione della manifestazione. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori di PTA Payment Solutions 
s.r.l. 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 – 
 
Previo consenso, i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, 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: PTA Payment Solutions s.r.l. Via Verdi 

12 – 24121 Bergamo nel modo sopra descritto, o a mezzo PEC/Email 

dataprotection@ptapayment.com - 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. 
 

-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 



XX Gennaio 2023 
Il Soggetto Delegato 
Barbara Mazzolenis 


