
REGOLAMENTO
Dal 18 Giugno al 17 Luglio 2021 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 o partecipando a spettacoli. 

Fai shopping e… compila la cartolina disponibile nei negozi! 
Riceverai direttamente dal negoziante i coupon corrispondenti ai premi abbinati a 2 fasce prezzo: euro 25-50  
(importi raggiunti con l’acquisto di uno o più articoli). 
I coupon consegnati prevedono 1 ingresso gratuito a Musei/Mostre o Spettacoli, in base alla validità indicata.

Attenzione: nel rispetto della normativa vigente per motivi sanitari, è obbligatoria la prenotazione a prescindere 
dai “cambiamenti di colore” della Regione Veneto. I possessori dei coupon devono pertanto seguire le informazioni 
indicate per poter usufruire del premio. Possono partecipare tutte le persone maggiorenni residenti in Italia. 
Le spese di trasporto per recarsi nel luogo dove si trova il sito culturale o si svolge uno spettacolo sono a carico 
del destinatario del premio. 

I premi consentono di visitare gratuitamente i seguenti siti culturali: Collezione Balzàn Badia Polesine, Museo 
Archeologico Nazionale di Adria, Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine, Museo Grandi Fiumi Rovigo, 
Mostre di Palazzo Roverella, Teatro Sociale Rovigo, Spettacolo Tra Ville e Giardini, Villa Badoér Fratta Polesine.

Valore montepremi totali € 4.325,00. 

Negozi aderenti all’iniziativa di Rovigo – Abbigliamento/accessori: Anna Maria Boutique, Archè, Avignon, Avignon 
Uomo, Biliardo, Brums, Colmar/Lacoste, Cotton club donna, Dettagli, Lucia abbigliamento, Max&co, Mivite Store, 
Piano B Sportware, Posto delle fragole, Robe di Kappa, Roverella Shoes, Simboli, Ta.Blu, Tutù bimbi, Woodman. 
Altre categorie: Angolo del fiore, Bolzoni Galleria, Casa del tendaggio, Dolce casa tendaggi, Ecosmile, La Parentesi 
dell’Oro, 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 riguarda i dati identificativi e di contatto degli interessati (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, 
numero di cellulare/email) attraverso la compilazione della cartolina ai fini della partecipazione alla manifestazione a premio e della 
consegna contestuale dei coupon dei premi abbinati.

tanddem
.it

Fai shopping
e vinci cultura!
Rovigo dal 18 Giugno al 17 Luglio 2021

Partecipa alla “manifestazione a premi” effettuando 
nuovi acquisti presso i negozi del centro storico di Rovigo 
aderenti. I premi in palio consistono in ticket gratuiti 
per mostre/spettacoli.
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