BLACK FRIDAY NIGHT 2021
VENERDì 26 NOVEMBRE LA SPESA DI SERA CONVIENE DI PIÙ!
Venerdì 26 novembre i negozi del Tiare Meeting Place restano aperti fino alle 22 in occasione del
Black Friday, il nome informale utilizzato negli Stati Uniti d'America per indicare il venerdì successivo
al Giorno del ringraziamento che si celebra il quarto giovedì di novembre.
Come funziona?
Dalle 19 alle 22 di venerdì 26 novembre acquistando (tramite carte di debito/bancomat, carte di
credito o contanti) una sola Gift Card da 50 € presso l’Infopoint del Tiare se ne riceve subito in
omaggio un’altra da 20 € da spendere subito. Al momento dell’erogazione della gift card in omaggio
ogni cliente sarà registrato dietro presentazione del proprio nome, cognome e codice fiscale. Presso
l’infopoint sarà presente un monitor che indicherà il tempo residuo prima del termine della
promozione
Le Gift Card:
• sono spendibili presso i punti vendita aderenti del Centro Commerciale Tiare Shopping, incluso
l’Ipermercato, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto;
• hanno validità 1 anno dalla data di attivazione durante gli orari e le giornate di apertura del centro
commerciale Tiare Shopping di Villesse;
• sono utilizzabili secondo le condizioni riportate al link: https://tiare.ﬂex-e-card.it/;
• non possono essere riscosse in denaro o sostituite;
• non vengono sostituite in caso di furto, smarrimento o danneggiamento;
• non danno diritto al resto in caso di utilizzo parziale.
Gestione della privacy:
I partecipanti prestano il necessario consenso al trattamento dei dati personali forniti per tutte le
finalità relative alla campagna buoni ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”). I
dati saranno trattati dal Titolare del Trattamento o da società terze di cui la stessa si avvale per le sole
finalità connesse o strumentali alla campagna buoni e nei limiti di quanto necessario per consentirne
il regolare svolgimento. Il trattamento avverrà mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità al GDPR e potrà essere effettuato mediante sia
supporti cartacei sia mezzi informatici.
Regolamento completo qui:
https://www.tiareshopping.com/-/media/images/b2c/italy/villesse/events/2021/11_novembre/black
_friday_night/regolamento_tiare_bf_night.ashx
NB!
Visitare il sito https://www.tiareshopping.com/it-it/orari per aggiornamenti ed eccezioni oppure
chiamare l’Infopoint (0481/099480) per dettagli sui singoli punti vendita.
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