Quando posso partecipare?
Puoi partecipare dal 12 agosto al 27 settembre 2020.
Cosa devo fare per partecipare?
1. Devi effettuare un acquisto di almeno 10€ in uno dei punti vendita della ristorazione del Centro (bar, ristoranti, pizzerie,
gelaterie, ecc.) e conservare l’originale del documento di acquisto (scontrino);
2. Inserire il n° di cellulare e caricare la foto dello scontrino.
Quante volte posso partecipare?
Tutte le volte che vuoi! Ogni documento d’acquisto (scontrino) inserito ti permetterà di provare a vincere uno dei premi in palio.
Lo stesso scontrino potrà essere giocato una sola volta, poi verrà annullato.
Sono in possesso di uno scontrino con data precedente al 12 agosto posso partecipare lo stesso al concorso?
No, puoi partecipare solo con scontrini riportanti una data compresa fra il 12 agosto e il 27 settembre compresi.
Quali sono i punti vendita della ristorazione del Centro dove posso fare gli acquisti per partecipare al concorso?
Consulta l’elenco completo su https://oriocenter.it/it/ristorazione
Cosa posso vincere?
In palio ci sono Gift Card digitali Food Oriocenter da 50€, da 20€ e biglietti UCI Cinemas Orio.
Se vinco uno dei premi cosa devo fare?
In caso di vincita riceverai un SMS con un codice univoco che ti permetterà di ritirare il premio vinto c/o l’Info Point di Oriocenter
tutti i giorni negli orari dalle 10:00 alle 20:00.
I biglietti UCI Cinemas Orio dovranno essere ritirati entro e non oltre il 29 settembre 2020.
Le Gift Card dovranno essere ritirate entro e non oltre il 15 ottobre 2020.
Per ricevere il tuo premio dovrai presentare al personale incaricato il codice univoco ricevuto + l’originale dello scontrino caricato
+ un documento d'identità in corso di validità + dichiarare di essere il legittimo possessore del n° di cellulare sul quale è arrivato
l’SMS con il codice.
Quali sono i termini di utilizzo dei biglietti Cinema?
I biglietti cinema sono validi per l’entrata di 1 persona, utilizzabili tutti i giorni entro il 30/9/2020 per proiezioni 2D e 3D (sala Imax
esclusa) presso UCI Cinemas Orio.
Dove posso utilizzare le Gift Card vinte?
Potrai utilizzarle in tutti i punti vendita della categoria merceologica ristorazione del Centro fino al 10 luglio 2021.
Non danno diritto a resto o a controvalore in denaro. Non potranno essere utilizzate per l’acquisto di generi di Monopolio, prodotti
medicinali e prodotti per i quali è vietato effettuare promozioni.
Le Gift Card non sono ricaricabile. Sono a scalare, quindi possono essere utilizzate per più acquisti fino al completo esaurimento
del valore facciale. Se il valore residuo è insufficiente per compiere l’acquisto, è possibile completare il pagamento in contanti o
con altri mezzi di pagamento accettati dal punto di vendita. Il valore residuo non è convertibile in denaro. Le Gift Card Oriocenter
non sono nominative, sono carte "al portatore", in caso di furto, danneggiamento o smarrimento non possono essere bloccate,
sostituite o rimborsate.
Consulta qui https://oriocenter.it/it/ristorazione l’elenco completo dei punti vendita categoria merceologica ristorazione del
Centro.

Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Consulta il regolamento del concorso su https://www.mytastemywin.it/regolamento.pdf oppure scrivi a info@mytastemywin.it

