
 

 

 

OPERAZIONE A PREMI: FAI SHOPPING E VINCI LA MUSICA 
 
L’iniziativa è promossa dal Palmanova Outlet Village (Palmanova Propco s.r.l. - Sede legale 
Via Melchiorre Gioia, 26 – 20124 Milano - C.F. e P. IVA 05524760963), nel  periodo dal 14 al 
18 maggio 2018 e dal 21 al 25 maggio 2018. 
 
Orari Infopoint:  
dal 14 al 18 maggio 2018 e dal 21 al 25 maggio 2018 dalle 10 alle 20. 
 
I clienti del Palmanova Outlet Village che effettueranno acquisti, dal 14 al 18 Maggio 2018 e 
dal 21 al 25 maggio 2018, presso i punti vendita interni alla struttura commerciale, 
concorreranno all’estrazione  di  2 accrediti per ingressi omaggio a uno dei seguenti concerti: 

• 23 Giugno 2018 – Charles Aznavour – Piazza Grande, Palmanova 
• 6 Luglio 2018 – Steve Hackett – Mirano Summer Festival, Mirano 
• 6 Luglio 2018 – Francesco Gabbani – Villa Manin, Passariano di Codroipo 
• 7 Luglio 2018 – Caparezza – Piazza Grande, Palmanova 
• 10 Luglio 2018 – Simple Minds – Castello di Udine, Udine 
• 11 Luglio 2018 – Nek, Max Pezzali, Renga – Villa Manin, Passariano di Codroipo 
• 12 Luglio 2018 – Riky – Arena Alpe Adria, Lignano Sabbiadoro 
• 14 Luglio 2018 – Gianni Morandi – Villa Manin, Passariano di Codroipo 
• 15 Luglio 2018 – Joss Stone – Arena di Verona, Verona 
• 18 Luglio 2018 – Steven Tyler – Piazza Unità, Trieste 
• 18 Luglio 2018 – Kasabian – Arena Alpe Adria, Lignano Sabbiadoro 
• 21 Luglio 2018 – David Byrne – Piazza Unità, Trieste 
• 22 Luglio 2018 – Gogol Bordello – Festival di Majano, Majano 
• 23 Luglio 2018 – Ermal Meta – Villa Manin, Passariano di Codroipo 
• 26 Luglio 2018 – Negrita – Festival di Majano, Majano 
• 27 Luglio 2018 – Negrita – Mirano Summer Festival, Mirano 
• 28 Luglio 2018 – Fabri Fibra – Arena Alpe Adria, Lignano Sabbiadoro 
• 4 Agosto 2018 – Sfera Ebbasta – Arena Alpe Adria, Lignano Sabbiadoro 
• 10 Agosto 2018 – Gemitaiz – Arena Alpe Adria, Lignano Sabbiadoro 
• 11 Agosto 2018 – Grease – Festival di Majano, Majano 
• 1 Settembre 2018 – Sum 41 – Arena Alpe Adria, Lignano Sabbiadoro 

 
Secondo i seguenti criteri: 

• Presentazione degli scontrini* (massimo 3 cumulabili) il giorno stesso degli acquisti 
presso l’Infopoint del Village, con un valore totale di 250€ e oltre; 

• Ogni cliente può partecipare all’iniziativa per un numero di volte pari a uno.  
 

Iniziativa valida fino ad esaurimento degli accrediti disponibili. 
 
*Sono espressamente esclusi gli scontrini riferiti alla ristorazione a generi di monopolio, 
tabacchi, valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, farmaci da banco SOT 
e OTC, utenze, bollette postali, giornali, riviste, quotidiani, carte regalo e i prodotti 
esclusi dalla normativa vigente. 
 
In caso di assegnazione degli ingressi omaggio la relativa richiesta dell’accredito al concerto 



 

 

dovrà essere effettuata unicamente presso l’Infopoint del Village il medesimo giorno degli 
acquisti (farà fede la data degli scontrini). Ai partecipanti sarà rilasciato un documento 
nominale da presentare il giorno del concerto presso la cassa, valido per il ritiro degli accrediti. 
 
Non sarà possibile effettuare la richiesta di premi al di fuori dell’orario indicato dal presente 
regolamento. 
 
La promozione rientra tra le iniziative promozionali semplificate del D.P.R. 430/2001 
“Regolamento sui concorsi e sulle operazioni a premio” al punto 6 riguardanti il concetto di 
modico valore. 
 
Il titolare del trattamento è Palmanova Propco s.r.l. - Sede legale Via Melchiorre Gioia, 26 – 
20124 Milano - C.F. e P. IVA 05524760963. 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 i dati forniti verranno utilizzati dalla società promotrice 
anche mediante l’ausilio di procedure informatiche, per la partecipazione all’iniziativa ed ai fini 
della individuazione degli aventi diritto al premio e della consegna del premio agli stessi. 
L’attività di rilascio dei propri dati e di copia della carta d’identità agli incaricati è considerata 
necessaria ed indispensabile ai fini della consegna del premio; la mancata comunicazione dei 
dati di cui sopra comporterà per il consumatore l’impossibilità di ritirare il premio. Ai sensi 
dell'art. 7 del D.Lgs 196/03 il partecipante potrà avere accesso ai suoi dati in ogni momento, 
chiederne la modifica o cancellazione scrivendo al Responsabile e Titolare del Trattamento Dati 
presso la società promotrice sopra indicata. 
La manifestazione sarà resa nota attraverso l’operazione a premio e sarà comunicata al 
pubblico mediante l’utilizzo di differenti media (a tipo esemplificativo radio, stampa, etc.) 
durante l’intero periodo. 
 
La partecipazione alla manifestazione è inibita ai dipendenti, collaboratori e titolari dei 
punti vendita presenti all’interno del Palmanova Outlet Village. 
 
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile presso l’Info Point del Palmanova Outlet 
Village di Aiello del Friuli (UD) e su www.palmanovaoutlet.it; eventuali modifiche che (nel 
rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel 
corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai 
consumatori con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento. 


