REGOLAMENTO
PADOVA - ABANO COLOR WEEK
ENJOY. SHOPPING. WIN
Dal 3 al 12 luglio
COS’È?

L’iniziativa è finalizzata a stimolare ed incentivare gli acquisti nella rete delle attività
commerciali situate nel Comune di Padova e Abano Terme (PD) per rilanciare l’economia
interna degli stessi.
Alle attività aderenti NON verrà chiesto di applicare sconti speciali sui prodotti in vendita
o sui servizi. I buoni sconto consegnati ai clienti non porteranno ad un incasso immediato
dell’importo da parte del negozio ma verranno interamente rimborsati dal Comune di
Padova/Abano al termine dell’evento.
DATE DELL’INIZIATIVA:
Padova Abano Color Week si svolgerà da venerdì 3 a domenica 12 luglio 2020.
KIT NEGOZI
Ad ogni negozio, centro estetico e parrucchiere aderente verrà consegnato un kit composto
da: vetrofania identificativa da applicare sulla vetrina del negozio, locandina dell’evento, un
pacchetto con i Gratta e Vinci da consegnare ai clienti e verrà inviata via mail la creatività
grafica dell’evento da postare nella propria pagina Facebook/Instagram (post e stories).
Ogni Gratta e Vinci darà al cliente la possibilità di partecipare al gioco Instant Win tramite la
modalità “gratta e vinci”. I premi in palio saranno: buoni sconto dal valore di €5, €10, €20,
€50 e soggiorni, ingressi piscina, area wellness e servizi beauty presso gli hotel aderenti di
Abano Terme.
I buoni sconto potranno essere utilizzati in tutti i negozi di Padova e Abano Terme aderenti
all’iniziativa e saranno così composti:

REGOLAMENTO STEP BY STEP
CONSEGNA TAGLIANDO:
1)
A partire da venerdì 3 luglio e fino a domenica 12 luglio compresi, per ogni scontrino
emesso (senza limite minimo di spesa) ogni negozio, centro estetico e parrucchiere dovrà
consegnare n. 1 tagliando gratta e vinci. Il tagliando andrà strappato dalla matrice.
2)
Il gratta e vinci, se vincente, non darà diritto al cliente ad avere lo sconto sullo
scontrino appena emesso, potrà essere utilizzato solo per gli acquisiti successivi nei negozi,
centri estetici, parrucchieri, ristoranti e pizzerie aderenti all’iniziativa fino al termine del 31
luglio 2020.
RICEZIONE TAGLIANDO:
3)
I clienti potranno utilizzare i buoni sconto presso negozi, centri estetici, parrucchieri,
ristoranti e pizzerie con una spesa minima di € 20,00. Ogni attività dovrà ritirare la parte di
buono contenente lo sconto (parte B) e far compilare al cliente il retro con i dati personali
richiesti. Ciò permetterà alla società organizzatrice dell’iniziativa di effettuare controlli a
campione sul corretto funzionamento del meccanismo.
4)
Raccomandiamo di conservare TUTTI i buoni sconto ricevuti dai clienti in modo tale
da poter successivamente chiedere il rimborso a World Appeal dell’intero valore.
RICHIESTA DI RIMBORSO:
Una volta scaduto il termine del 31 luglio, sarà possibile chiedere il rimborso a World Appeal
seguendo questa procedura:
5)
Inviare una mail all’indirizzo expo@worldappeal.it comunicando i propri dati e
l’importo dei buoni sconto;
6)
Emettere regolare fattura fuori campo Iva ex art. 2, comma 3, lett. a, Dpr. n. 633/72;
7)
Inserire in una busta tutti i buoni sconto e una copia della fattura emessa;
8)
Attendere il passaggio di un incaricato per il ritiro della busta;
9)
Attendere il rimborso entro 60gg.

WORLD APPEAL
expo@worldappeal.it
3297030121
3517067440

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 del D. lgs 196/2003)
Ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali (di seguito, “Regolamento” o "GDPR")
I Titolari del Trattamento dei suoi dati personali sono responsabili nei suoi
confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e potranno essere
contattati per qualsiasi informazione o richiesta; i nominativi e i recapiti dei Titolari
del Trattamento sono di seguito riportati:
WORLD APPEAL DI CANDELORO ENRICO

VIA MANZONI, 53, NOVENTA VICENTINA, VI

A. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati personali
I suoi dati personali (in seguito detti complessivamente anche “dati personali” o
“dati”) sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base
giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica
Il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato
è
parte
o
Codice fiscale ed altri
all'esecuzione
di
misure
numeri di identificazione
precontrattuali adottate su richiesta
personale;
Nominativo,
Giochi o concorsi
dello stesso - Norma Unione
indirizzo o altri elementi di
a premi
Europea (Esecuzione di un
identificazione personale;
contratto di cui l'interessato è parte
Dati di contatto (numero di
o
esecuzione
di
misure
telefono, e-mail, ecc.)
precontrattuale
adottate
su
richiesta dell'interessato ex Art. 6
lett b) GDPR)
Il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al
Verifica
della
quale è soggetto il titolare del
maggiore
età Data di nascita
trattamento - Norma Unione
dell'interessato
Europea (Adempimento obbligo
legale a cui è soggetto il titolare ex
Art.6 lett. c) GDPR)

B. Modalità e durata del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo,
italiano ed europeo, a tutela dei dati personali. I Suoi dati sono trattati sia in
formato cartaceo che elettronico.
La durata del trattamento è determinata come segue: I dati verranno raccolti a
partire dal mese di Luglio 2020 e conservati nei database dei titolari al fine di
gestire l'attribuzione dei premi, eventuali controversie.
Data di inizio del trattamento: 03/07/2020
C. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati e ambito di diffusione dei dati
Sempre nel rispetto dei principi del trattamento e per le finalità indicate e
nell'ambito geografico dell'unione Europea, I suoi dati potranno essere inviati ai
destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Comune di Padova, Comune di Abano Terme, Ascom Padova.
D. Luogo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati presso WORLD APPEAL DI CANDELORO
ENRICO, Via Armistizio 277, Padova e/o su cloud server di fornitori terzi in
conformità a quanto prescritto dal GDPR.
E. Diritti dell’interessato
Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15
a 22 del Regolamento UE 2016/679.
In particolare, lei avrà il diritto di chiedere a ciascuno dei Titolari di accedere ai
dati personali che la riguardano e di chiedere la rettifica o, ove ne ricorrano i
presupposti stabiliti nel Regolamento, la cancellazione degli stessi, la limitazione
del trattamento, l'opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità.
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lei riconosciuti, inviando una
lettera raccomandata presso i recapiti del Titolare evidenziati nell’intestazione
della presente informativa.

