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TERMINI E CONDIZIONI  

DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE 

 “RACCOLTA PUNTI CILENTO OUTLET - 2023” 

 

Con i presenti termini e condizioni (di seguito “Condizioni”) si definiscono le modalità di adesione all’iniziativa 

promozionale denominata “RACCOLTA PUNTI CILENTO OUTLET – 2023” (di seguito “iniziativa”) e relativo svolgimento, 

organizzata da Irgen Re Eboli S.r.l, società costituita in Italia, con sede in Milano (MI) alla Via Chiossetto, n. 7, Codice 

Fiscale, Partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 13155770152, iscritta nel Repertorio Economico 

Amministrativo della C.C.I.A.A. di Milano al n. 2050146 e proprietaria del sito commerciale denominato Cilento Outlet. 

 

1. Aventi diritto ad aderire all’iniziativa 

Possono aderire all’iniziativa tutti coloro che scaricheranno e che si iscriveranno alla Cilento Outlet Fashion app. 

Tutte le persone fisiche residenti o domiciliate in Italia, di almeno 18 anni compiuti possono scaricare l’app e quindi 

ottenere il requisito di iscritti. 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza sia con la società 

promotrice sia con le società che svolgono attività di impresa all’interno del sito commerciale denominato Cilento Outlet. 

Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

2. Durata dell’iniziativa 

L’iniziativa è valida dal 2 gennaio 2023 al 17 dicembre 2023 (di seguito “Periodo di Validità”). 

Gli sconti ai quali si avrà eventualmente maturato il diritto ai sensi delle presenti Condizioni e fruibili con le modalità di 

seguito descritte, dovranno essere redenti entro il 17 dicembre 2023.  

 

3. Territorialità e legge applicabile 

L’iniziativa è valida per tutti gli acquisti effettuati all’interno del Cilento Outlet, sito SS18 Tirrena Inferiore 84025 Eboli 

(Salerno), durante l’orario di apertura del centro.  

La legge applicabile è quella vigente in Italia. 

 

4. Oggetto dell’iniziativa 

Per poter aderire all’iniziativa, i consumatori finali dovranno scaricare sul proprio device l’app del Cilento Outlet (Cilento 

Fashion App), registrarsi ed effettuare acquisti. 

 

Per accumulare i punti, i consumatori dovranno: 

- effettuare acquisti presso i punti vendita del centro Cilento Outlet 

- recarsi all’infopoint, minuti di scontrino, e richiedere il caricamento dei punti attraverso lo scanner, entro e non oltre 

24h (1 giorno) dall'emissione dello scontrino stesso e, in ogni caso, entro 30 minuti dalla chiusura del centro. 

L'orario di chiusura del centro potrebbe mutare nel corso dell'anno, pertanto, si consiglia di consultare le pagine ufficiali 

del Cilento Outlet (Instagram: @cilentooutlet - Facebook: @CilentoOutlet - sito web: cilentooutlet.com). 

Il caricamento dei punti attraverso lo scanner avviene come segue: 

1. N. 1 punto per l’acquisto in ciascun negozio (operazione consentita una SOLA VOLTA al giorno per SINGOLO 

negozio);  

2. N. 2 punti aggiuntivi per ogni singolo scontrino caricato nell’app tramite scanner del valore minino di €20,00 

(massimo uno scontrino per negozio nella medesima giornata). 

Si precisa che nel corso dell’iniziativa il Promotore potrà decidere di erogare punti aggiuntivi, al momento dell’iscrizione 

o in occasione di un compleanno o anche a seguito dell’acquisto di specifici articoli appositamente segnalati, o comunque 
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secondo le modalità che verranno di volta in volta comunicate dallo stesso Promotore. Una volta accumulato un 

determinato quantitativo di punti il Titolare dell’App avrà diritto a ricevere dal Promotore, gratuitamente, i 

premi/benefici/sconti secondo le modalità riportate. L’utilizzo di un determinato quantitativo di punti al fine di ottenere  

 

 

 

 

 

 

il corrispondente premio/beneficio/sconto determinerà la sottrazione dello stesso quantitativo dal monte punti 

accumulato sull’App.  

 

Catalogo premi:  

- PRIMA SOGLIA: 75 PUNTI = 1 Gift Card Cilento Outlet da €30  

- SECONDA SOGLIA: 100 PUNTI = 1 Gift Card Cilento Outlet da €50  

- TERZA SOGLIA: 150 PUNTI = 1 Gift Card Cilento Outlet da €100  

- QUARTA SOGLIA: 200 PUNTI = 1 Gift Card Cilento Outlet da €150  

- QUINTA SOGLIA: 300 PUNTI = 1 Gift Card Cilento Outlet da €200  

- SESTA SOGLIA: 500 PUNTI = 1 Gift Card Cilento Outlet da €300 

 

Si precisa che: 

• i punti ottenuti con le visite al centro saranno ritenuti validi, ai fini del raggiungimento della soglia premio, solo 

se accompagnati dai punti ottenuti con gli acquisti; 

• l’iscrizione all’app è univoca, pertanto i membri della stessa famiglia non potranno avere lo stesso account sul 

proprio telefono;  

• non saranno ritenuti validi, ai fini del caricamento dei punti, le foto o gli screenshot degli scontrini o del QR code;  

• i premi e gadget possono essere sbloccati solo ed esclusivamente dal personale addetto dell’Infopoint, pertanto 

chi avvia il processo autonomamente non avrà diritto all’ottenimento degli stessi.  

 

5. Modalità di richiesta e assegnazione delle Gift Card 

Una volta raggiunta la soglia punti necessaria all’ottenimento di una Gift Card, queste potranno essere ritirate 

direttamente presso l’Infopoint del Centro, entro e non oltre il 17 dicembre 2023., data di fine della raccolta punti. Dopo 

tale data, i punti accumulati e non utilizzati saranno azzerati.  

 

In caso di mancata fruizione dei premi ricevuti per cause non imputabili al Promotore i premi si intenderanno comunque 

assegnati. I vincitori non avranno più nulla a pretendere. 

 

6. Gratuità della partecipazione 

Il download dell’applicazione utile alla partecipazione alla presente raccolta è gratuito, salvo le eventuali ordinarie spese 

postali, telefoniche o di collegamento ad Internet necessarie ai fini del download stesso. 

 

7. Pubblicità 

La società Promotrice comunicherà la raccolta attraverso materiale esposto presso il Cilento Outlet. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente documento che sarà messo a disposizione dei 

partecipanti sul sito www.cilentooutlet.com 

 

8. Ambito territoriale 
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La raccolta sarà valida solo in relazione agli acquisti effettuati nei negozi presenti all’interno del Cilento Outlet 

 

9. Garanzie e Adempimenti 

La raccolta dei nominativi e dei punti sull’app per la partecipazione alla raccolta avverrà tramite software informatico. 

 

 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente documento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato delle Gift Card. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare 

l’immediata cancellazione dell’utente.  

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”). 

 

10. Strumenti elettronici e telematici 

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il device utilizzato, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità all’app e la rete telefonica mobile e fissa che possa 

impedire ad un utente di partecipare all’iniziativa. 

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che 

potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione. 

  

11.Trattamento dei Dati Personali  

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la Irgen Retail Management con sede in Milano (MI) 

alla Via Chiossetto, n. 7, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti per la partecipazione 

alla raccolta punti, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguenti 

finalità:   

A. attività legate alla partecipazione alla presente raccolta; 

B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei prodotti e dei 

servizi nonché ad individuare sconti e offerte; 

C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che per e-mail 

e/o invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al 

punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse alla raccolta punti. In caso di mancato 

conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai punti b) e c), l’interessato potrà partecipare all’iniziativa e il 

Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correlati. 

I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria competenza. 

I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la sede operativa della 

società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno cancellati ovvero trasformati in forma anonima. Il relativo 

trattamento sarà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi con 

l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 

In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 

2016/679 ed indicati nell’informativa privacy, disponibile al link www.cilentooutlet.com, presso l’Infopoint del Cilento 

Outlet oppure inviando una mail all'indirizzo info@cilentooutlet.com Il Titolare del trattamento per ogni opportuna 

richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti suddetti è Irgen Retail Management srl. 

11.  


