
REGOLAMENTO  

“PIANTALA!” 

Da sempre la Primavera è collegata a un aspetto valoriale che ci rimanda ai temi della nascita e della fioritura.  

Galleria Portasiena ha quindi pensato di realizzare un’attività che connetta il rifiorire della nuova stagione alla 

creatività dei più piccoli il tutto presentato secondo una green attitude.  

Un’attività green, sicura e family friendly!  

CHI PUO’ PARTECIPARE? 

Tutti i clienti maggiorenni della Galleria Commerciale PortaSiena. 

COME E QUANDO RITIRARE IL KIT? 

Per ottenere il kit è sufficiente 
1. Recarsi al centro nei giorni 11, 12, 13, 14 giugno 2021 presso la postazione allestita in galleria e presidiata da 

personale addetto dalle 14.00 alle 19.00 
2. Compilare il modulo di raccolta dati  
3. Ritirare il kit PIANTALA e piantare la torba in dischetti a casa propria  

 

DA COSA SONO COMPOSTI I KIT? 

• Torba in dischetti 

• Vasetto biodegradabile 

• Bastoncino con il logo del Centro commerciale 

• Pieghevole con le informazioni per la semina 
 

COME PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E RITIRARE IL BUONO DA 10€? 

I clienti, per partecipare all’iniziativa organizzata dal Centro commerciale, una volta ritirato il kit, dovranno piantare la 
torba in dischetti all’interno del vasetto biodegradabile e monitorare le fasi di crescita. Dovranno quindi scattare una 
foto alla propria creazione. 
La foto dovrà essere caricata: 

- Sulla pagina facebook di Galleria Portasiena come commento al post dedicato all’iniziativa 
In alternativa 

- Sul profilo instagram personale dell’utente con l’hashtag #piantala e taggando la pagina Instagram del 
Centro @galleria_portasiena  

 
Tutti coloro che avranno rispettato le regole sopra indicate potranno tornare al centro nei giorni 24,25 e 26 giugno 
2021 dalle 14.00 alle 19.00 e mostrando la foto al personale presso la postazione allestista in galleria, ritirare un 
buono da €10 spendibile dal giorno stesso dell’acquisto fino al 31 luglio 2021 in tutti i negozi del Centro 
commerciale, inclusa la ristorazione e l’ipermercato PAM, secondo le modalità riportate sugli stessi. 

  

ALTRE INFORMAZIONI 

Non sarà possibile effettuare l’acquisto al di fuori dell’orario indicato dalla promozione.  I buoni non sono commutabili 

in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nel loro utilizzo sono a carico del cliente. I buoni non 

possono essere utilizzati per l'acquisto dei seguenti prodotti: generi di Monopolio, tabacchi, valori bollati, lotterie 

istantanee e nazionali dell’AAMS, farmaci da banco, utenze, bollette postali, giornali, riviste, quotidiani, carte regalo 

ed i prodotti esclusi dalla normativa vigente.  

ALTRI ELEMENTI  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), il soggetto promotore è 

titolare del trattamento dei dati personali. Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno essere 

rettificati o cancellati comunicandolo via lettera A/R a Unicom Shopping S.r.l. – C/O Direzione Galleria Commerciale 

PortaSiena - Piazza Carlo Rosselli 25 int. 2 - 53100 Siena 


