
REGOLAMENTO
Dal 14 al 28 Ottobre 2019 partecipa alla manifestazione a premi “Fai shopping e vinci Cultura”.
 
Effettuando nuovi acquisti presso i negozi del centro storico di Rovigo aderenti avrai la possibilità di conoscere meglio le
ricchezze storico-artistiche della nostra provincia, visitando mostre e musei, prendendo parte a incontri e visite tematiche,
partecipando a spettacoli/concerti o andando al cinema. 
 
Fai shopping e compila la cartolina disponibile nei negozi e riceverai direttamente dal negoziante i coupon corrispondenti
ai premi abbinati a 3 fasce prezzo: euro 25-50-100 (raggiungendo con l’acquisto di 1 o più articoli la cifra indicata nei
vari negozi aderenti). I premi abbinati alle 3 fasce non sono scomponibili o cumulabili e i coupon consegnati, in base alle
condizioni e alla validità indicate, vanno presentati alle biglietterie dei vari siti per ottenere il biglietto effettivo. Possono
partecipare tutte le persone maggiorenni residenti in Italia. Le spese di trasporto per recarsi nel luogo ove si trova il sito
culturale e si svolge un evento sono a carico del destinatario del premio.
 
I premi consistono in entrate gratuite a mostre/musei/spettacoli/concerti o visite tematiche speciali presso: 
 
Accademia dei Concordi, Cinecolonne Rovigo Fiere, Collezione Balzàn Badia Polesine, Museo Archeologico Nazionale di
Adria, Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine, Museo Grandi Fiumi Rovigo, Mostra “Giapponismo” Palazzo
Roverella, Incontri tematici Palazzo Roverella, Teatro Ballarin Lendinara, Teatro Sociale Rovigo, Villa Badoér Fratta
Polesine. Valore montepremi €  3.585,00. 
 
Categorie negozi del centro ammesse all’iniziativa: abbigliamento, accessori moda, agenzie viaggi, arredo casa, calzature,
cartolerie, enoteche, fiorerie, gastronomie, gioiellerie e bijoux, librerie, ottica, prodotti alimentari locali, prodotti per la
casa, profumerie.
 
Negozi aderenti all’iniziativa di Rovigo – Abbigliamento/accessori: Anna Maria Boutique, Apartment, Appunti di viaggio,
Archè, Bloom Elena Mirò, Brums, Carezze di Moda, Charme, Colmar/Lacoste, Corso Settantasette, Cotton club donna,
Dettagli, Intimo pg1, Lucia abbigliamento, Max&co, Mivite Store, Outfit paquita, Piano B Sportware, Posto delle fragole,
Robe di Kappa, Roverella Shoes, Simboli, Ta.Blu, Tutù bimbi, Woodman. Altre categorie: Angolo del fiore, Bergamini Nadia,
Bolzoni Arredamenti, Bolzoni Galleria, Casa del tendaggio, Dolce casa tendaggi, Ecosmile, Giramondo viaggi, Il girasole, La
cucina dei Girasoli, La Parentesi dell’Oro, Ottica Masarà, Pane&caffè, Parafarmacia Garibaldi, Profumeria Mariuccia,
Tenani Ottica. 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI – CAT Imprese Confcommercio Rovigo s.c.a.r.l, ai sensi dell’art. 13
del Regolamento U.E. del 27.4.2016, n. 679 e della correlata legislazione italiana vigente, in qualità di titolare del
trattamento di dati personali derivante dalla partecipazione alla presente manifestazione a premio precisa che i dati
identificativi raccolti sono correlati alla gestione della presente iniziativa.
Il trattamento riguarderà i dati identificativi e di contatto degli interessati (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di
residenza, numero di cellulare ed email) attraverso la compilazione della cartolina ai fini della partecipazione alla
manifestazione a premio e della consegna contestuale dei coupon dei premi abbinati.
 


