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ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’ (ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445)
La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a
, in qualità di
soggetto delegato della Società COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA’ COOPERATIVA –
Via Villanova 29/7 – VILLANOVA DI CASTENASO (BO) P.IVA 03503411203
domiciliata per la carica presso la Società stessa, munita dei necessari poteri, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHE LA SOCIETA’ COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA’ COOPERATIVA – VIA
VILLANOVA 29/7 – VILLANOVA DI CASTENASO (BO) HA INDETTO UNA
OPERAZIONE A PREMI IN ASSOCIAZIONE CON LE SOCIETA’ SOTTO
INDICATE DENOMINATA “RE – GENERATION GUZZINI”
ASSOCIATI:

TRENTO SVILUPPO Srl a Socio Unico con sede legale in Via
Innsbruck 2 – 38121 TRENTO (TN) P:IVA e C.F.01542000227

Impresa associata in quanto avente fine commerciale
condiviso: - DIGITAIL S.r.l. con sede legale in Via
Villanova 29/7 - 40055 Castenaso (BO) – Partita IVA e Codice
Fiscale 03538751201.
AREA:

Presso i propri punti vendita aderenti alla manifestazione che
esporranno il materiale pubblicitario presenti nelle seguenti
Regioni: Puglia – Basilicata - Sicilia - Friuli-Venezia Giulia –
Veneto – Lombardia – Emilia-Romagna – Marche - Abruzzo.
L’elenco dei punti vendita aderenti alla manifestazione
appartenenti alla Società Promotrice, sarà disponibile sul sito
della società Promotrice unitamente al presente regolamento.
presso il punto vendita dell’Associato TRENTO SVILUPPO Srl
di cui all’allegato A)

PERIODO:

Dal 3.09.2020 al 25.11.2020 (distribuzione bollini e richiesta dei
premi presso i punti vendita aderenti alla manifestazione).
I bollini cartacei verranno erogati anche per gli acquisti che
verranno effettuati attraverso il sito www.easycoop.com, per le
zone coperte da questo servizio e nelle modalità di prestazione
del servizio stesso; i bollini ottenuti saranno consegnati
unitamente alla spesa acquistata.
Dal 3.09.2020 al 13.12.2020 (per la richiesta dei premi presso
i punti vendita aderenti alla manifestazione).
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DESTINATARI: Clienti finali, consumatori, possessori delle Carte abilitate indicate
nell’allegato B1 al presente regolamento, emesse presso i Punti
Vendita riconducibili alla Società Promotrice e possessori delle
Coopcard Sicilia indicate nell’allegato B2.
MODALITA’: Nel periodo dell’iniziativa (dal 3.09.2020 al 25.11.2020), nei Punti
Vendita aderenti alla manifestazione che esporranno il materiale
promo-pubblicitario, e per gli acquisti effettuati on line sul sito
www.easycoop.com, per le zone di copertura del servizio, il cliente
riceverà un bollino cartaceo adesivo a fronte di ogni 15,00 EURO di
spesa e multipli:

spesa totale di 15,00 EURO = 1 bollino;
spesa totale di 30,00 EURO = 2 bollini;
spesa totale di 45,00 EURO = 3 bollini e così via,
effettuata con un unico scontrino, da applicare sull’apposita
tessera di raccolta punti.
Per spesa si intende il totale dello scontrino al netto di sconti
promozionali e sconto spesa.
I bollini non verranno erogati all’acquisto dei seguenti prodotti: latte
infanzia tipo 1 (D.lgs. 84/2011), prodotti farmaceutici (anche omeopatici
e veterinari), libri di testo, giornali, riviste e quotidiani, pagamento
utenze e relative commissioni, biglietti Ticketone e Vivaticket, Carte
Regalo Coop, Gift Card e Gift Box, pagamento visite ed esami
specialistici, pagamento di servizi effettuati da terzi, riparazioni e spese
post acquisto, consegna a domicilio, prodotti assicurativi, pagamento a
punto vendita di prodotti acquistati su Coop online,prodotti caseari di
produzione interna (nei punti vendita della Puglia e Basilicata),
shoppers, (borse, buste della spesa di ogni tipo, anche riutilizzabili),
sacchetti Tares (nel punto vendita di Trento Sviluppo Srl). Sono
comunque escluse tutte le categorie merceologiche che la vigente
normativa prevede non possano essere oggetto di operazioni a premi.
Il contributo corrisposto per ritirare i premi del presente o di altri
collezionamenti in corso non concorre al raggiungimento della soglia
di attribuzione dei bollini.
Inoltre, e a prescindere da quanto su indicato:

- se il cliente acquisterà nei Punti Venditapartecipanti e sul sito
www.easycoop.com i prodotti denominati “VIVI VERDE”
riceverà n.1 bollino aggiuntivo ogni 5,00 euro di prodotti
acquistati.
Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto di prodotti
“VIVI VERDE” indipendentemente e a prescindere dalla
modalità di cumulo su soglia di spesa.
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- se il cliente acquisterà i prodotti denominati “SPONSOR”
che verranno evidenziati di volta in volta nei punti vendita
partecipanti e sul sito www.easycoop.com, riceverà dei bollini
aggiuntivi.
Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto del
prodotto evidenziato indipendentemente e a prescindere
dalla modalità di cumulo su soglia di spesa, secondo le modalità
di volta in volta indicate nelle apposite comunicazioni
pubblicitarie presenti nei punti vendita e/o nei dépliant.
La Società Promotrice si riserverà inoltre di proporre condizioni
di miglior favore per i partecipanti, quali ad esempio iniziative
speciali che prevederanno l’attribuzione di ulteriori bollini in
relazione a particolari modalità, in abbinamenti speciali, o in
occasione di particolari periodi di promozione; tali condizioni
saranno applicate in egual modo in tutti i Punti Vendita
partecipanti (siano essi riferibili sia alla promotrice che agli
associati), e portate a conoscenza dei destinatari con le modalità
previste per la comunicazione dell’iniziativa principale, in
particolar modo con materiale informativo sui Punti Vendita
partecipanti e sul sito www.easycoop.com.
Dopo aver raccolto ed applicato sull’apposita scheda i bollini
richiesti, il cliente avrà l’opportunità, presentando la stessa
presso i punti vendita aderenti alla manifestazione, di
acquisire i premi con una quantità di bollini e l’aggiunta di
un contributo in denaro (allegato C).
Si allega specchietto allegato C) che forma parte integrante
del presente Regolamento dove vengono fornite tutte le
indicazioni relative a:
1)
2)
3)
4)

articoli richiedibili con contributo;
numero bollini cartacei richiesti;
contributo richiesto;
valore di mercato del premio

I Clienti destinatari della manifestazione possessori delle Carte
abilitate di cui all’allegato B1), nei soli punti Vendita di Coop
Alleanza 3.0 di Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia,
Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, potranno scegliere di
utilizzare i punti elettronici presenti sulla propria carta
(accumulati durante altre manifestazioni a premio o iniziative
escluse) per redimere i premi gratuitamente come indicato
nell’allegato D).
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I possessori delle Carte Abilitate dovranno presentare alla
cassa la propria carta al momento del pagamento della
spesa.
I punti elettronici corrispondenti al premio scelto, verranno
scaricati dal cumulo punti presente sulla carta al momento
del ritiro del premio scelto, tali punti non saranno più
disponibili per essere utilizzati in altre manifestazioni a
premio o iniziative escluse.
I clienti possessori delle Carte Abilitate di cui all’allegato B1, nei
soli punti vendita di Coop Alleanza 3.0 ed i clienti possessori
delle Carte Coopcard Sicilia di cui all’allegato B2, nei soli punti
vendita di Coop Alleanza 3.0 della Sicilia, avranno l’opportunità
di convertire i punti elettronici, cumulati sulla propria Carta in
occasione di altra manifestazione a premi, in bollini cartacei da
utilizzare per la presente raccolta nella misura di n. 30 punti
elettronici per ricevere n. 1 bollino cartaceo.
I punti elettronici utilizzati per ricevere i bollini cartacei
saranno scaricati dal cumulo presente sulla Carta al momento
del ritiro degli stessi, pertanto non saranno più disponibili per
la presente manifestazione o per altre manifestazioni a premio
presenti o future.
Non saranno ammesse richieste di premi in caso di acquisti
sul sito www.easycoop.com. La richiesta dei premi va
effettuata solo nei Punti Vendita fisici, così come l’eventuale
richiesta di trasformazione dei punti in bollini, ove prevista.
L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 25.11.2020;
i destinatari avranno comunque a disposizione fino al
13.12.2020 per ritirare i premi. Trascorso tale termine
i bollini perderanno il loro valore e di fatto non
daranno più diritto alla richiesta dei premi relativi
alla presente o alle future iniziative, pertanto, i clienti
non avranno più nulla da pretendere.
Si precisa che:
-

la consegna dei premi avverrà solo a fronte di bollini validi.
Ogni contraffazione (es. bollini fotocopiati, irregolari, falsi
ecc..) sarà perseguita ai sensi di Legge;

-

ogni scheda di raccolta bollini sarà valida per il ritiro di
un solo premio;

-

i premi in palio non saranno sostituibili, salvo quelli difettati
all’origine, non potranno essere convertiti in denaro, né
daranno la facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza
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l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore;
-

MONTEPREMI:

i destinatari, per ritirare il premio, dovranno consegnare la
scheda completa dei bollini previsti.

Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi
per 2.075.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio

DICHIARAZIONI:
La copia del regolamento nonché l’elenco dei punti vendita aderenti alla manifestazione
saranno disponibili presso la sede sociale di Coop Alleanza 3.0 ; una copia in estratto,
ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della manifestazione
presso i Punti Vendita che partecipano alla presente manifestazione riconoscibili dal
materiale pubblicitario esposto e sul web ai link: www.coopperlascuola.it e
www.coopalleanza3-0.it (nelle pagine dedicate all’iniziativa).
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla presentazione della
scheda completa dei bollini richiesta direttamente presso i punti vendita aderenti, senza
alcuna spesa a loro carico.
I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore e
caratteristiche superiori nel caso gli stessi non siano più prodotti e/o commercializzati.
Per gli articoli che lo prevedono sarà valida la garanzia del produttore.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o con beni di natura diversa da quelli
previsti.
L’operazione sarà pubblicizzata mediante materiale presente nei punti vendita aderenti,
affissioni stradali e comunicazioni su quotidiani. I messaggi pubblicitari saranno
coerenti con il presente regolamento.
Le immagini che verranno riportate sui materiali pubblicitari avranno solo lo scopo di
presentare i prodotti e i descrittivi potranno non equivalere in caso di errori tipografici.
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente
regolamento, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che verrà resa nota presso i punti vendita aderenti. Le
eventuali modifiche, in ogni caso, non determinano una lesione dei diritti acquisiti dai
partecipanti alla manifestazione a premio.
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede
della Società COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA’ COOPERATIVA – Via Villanova 29/7
- VILLANOVA DI CASTENASO (BO).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 Reg Ue 679/2016
Categoria di interessati: i soci e/o i clienti possessori delle carte accreditate per la
partecipazione all’operazione a premi “RE – GENERATION GUZZINI”
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1.

Finalità
Per poter partecipare all’operazione a premi e per poter ricevere i premi, specie
in caso di prenotazione verranno richiesti alcuni dati personali.

2.

Categoria di dati personali trattati:
dati anagrafici intesi come il nome e cognome,
dati di contatto riferiti ai contatti telefonici e/o di posta elettronica;

3.

Il trattamento avviene in base:
ad un rapporto contrattuale principalmente con riferimento alla spontanea
partecipazione all’operazione a premi

4.

per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa di settore vigente o per
rispondere ad istanze delle Autorità pubbliche e private legittimate.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato principalmente con l’ausilio di
mezzi informatici ed elettronici ed in via sussidiaria il trattamento avviene anche
con modalità non elettroniche.

5.

Conservazione dei dati e misure di sicurezza:
I dati raccolti inerenti al rapporto di lavoro sono conservati per tutta la durata
dell’operazione a premi e, una volta terminata, per almeno 11 anni decorrenti
dalla data di cessazione della medesima per assicurare gli adempimenti di natura
amministrativa e contabile.
Per prevenire perdita dei dati, usi illeciti o non corretti degli stessi ed accessi non
autorizzati, sono osservate adeguate misure di sicurezza sia tecniche che
organizzative.

6.

Natura del conferimento dei dati
Il trattamento dei dati ha natura facoltativa ed il loro rilascio è legato alla
partecipazione e allo svolgimento degli adempimenti di legge e del contratto,
direttamente collegati all’operazione a premi.
Il rifiuto a permettere l’uso dei dati necessari (o la successiva opposizione integrale
e/o parziale al loro trattamento), può determinare l’impossibilità di fruire dei
premi previsti.

7.

Luoghi del trattamento
I trattamenti dei dati hanno luogo presso la sede legale e i punti di vendita della
Società promotrice e delle Società affiliate/associate, e presso i luoghi ove sono
ubicati i server del Titolare del trattamento e - dei Responsabili esterni al
trattamento dei dati.

8.

I destinatari dei dati:
I dati personali non sono diffusi, mentre possono essere comunicati a soggetti:
• che operano in qualità di Responsabili interni e/o Incaricati autorizzati dal
Titolare al trattamento per le finalità sopra indicate;
• che operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento qualora ciò
risponda ad un obbligo contrattuale o di legge (ad es. Autorità pubbliche).
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9.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile per la
protezione dei dati personali
Per ogni comunicazione inerente al trattamento dei dati personali si deve sapere
che:
- il Titolare promotore del trattamento dei dati è Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con
sede legale in Castenaso (BO), Frazione di Villanova, Via Villanova 29/7,
contatti: numero verde 800 000 003, sito internet www.coopalleanza3-0.it, e-mail
filo.diretto@alleanza3-0.coop.it;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD/ DPO) del Titolare promotore è
contattabile: a mezzo posta presso la sede legale in Castenaso (BO), Frazione di
Villanova, via Villanova 29/7, cap 40055, oppure via telefono al 051 6041111 fax
051 6042258, e- mail: info.privacy@alleanza3-0.coop.it.

Il dichiarate
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ALLEGATO A)
ELENCO PUNTI VENDITA DELL’ASSOCIATO TRENTO SVILUPPO SRL:
- SUPERSTORE TRENTO SUD – Via Alcide De Gasperi – TRENTO (TN)
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ALLEGATO B1)
ELENCO DELLE CARTE ABILITATE
Nuova carta Socio Coop Alleanza 3.0 (tessera identificativa di ogni socio)
Documento provvisorio cartaceo codificato con il codice a barre per i nuovi soci
Carta aggiuntiva Alleanza 3.0, la tessera intestata al Socio e a un suo delegato
Carta Socio Coop Consumatori Nordest
Carta "Socio Coop +" (ex Nordest)
Carta Socio Coop Adriatica
Carta delegato Coop Adriatica
Carta Socio Coop Estense
Carta Famiglia Coop Estense
Carta di pagamento Coopcard Coop Estense purché intestata a un Socio Coop
Carta Socio Coop Eridana
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ALLEGATO B2)
- Coopcard Sicilia (valida per la sola conversione di punti elettronici in bollini e nei soli
punti vendita Coop Alleanza 3.0 della Sicilia)
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ALLEGATO C)
COL.1
COL.2
COL.3
COL.4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetti
Numero
Contributo
Valore
richiedibili
dei bollini
richiesto
di mercato
cartacei
al
Iva inclusa
con contributo
EURO
cliente IVA
compresa
EURO:

Lunch box con posate 0,9 L
Salad box con posate 1,3 L
Bottiglia 0,6 L
Contenitore quadrato
piccolo 0,5 L
Contenitore quadrato
medio 1 L
Contenitore quadrato
grande 2 L
Contenitore tondo
medio 0,8 L
Contenitore tondo
grande 1,8 L
Borsa shopping

20
25
20

4,90
5,90
4,90

6,60
8,00
6,60

10

2,50

3,40

15

3,50

4,70

20

4,90

6,60

15

3,50

4,70

20
35

4,90
10,50

6,60
14,10
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ALLEGATO D)
COL.1
Oggetti

Lunch box con posate 0,9 L
Salad box con posate 1,3 L
Bottiglia 0,6 L
Contenitore quadrato
piccolo 0,5 L
Contenitore quadrato
medio 1 L
Contenitore quadrato
grande 2 L
Contenitore tondo
medio 0,8 L
Contenitore tondo
grande 1,8 L
Borsa shopping

COL.2
numero punti Carta
Socio Coop
richiesti
1200
1400
1200
600
900
1200
900
1200
2300
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ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’ (ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445)
, in qualità di
La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a
soggetto delegato della Società COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA’ COOPERATIVA –
Via Villanova 29/7 – VILLANOVA DI CASTENASO (BO) P.IVA 03503411203
domiciliata per la carica presso la Società stessa, munita dei necessari poteri, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHE LA SOCIETA’ COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA’ COOPERATIVA – VIA
VILLANOVA 29/7 – VILLANOVA DI CASTENASO (BO) HA INDETTO UNA
OPERAZIONE A PREMI IN ASSOCIAZIONE CON LE SOCIETA’ SOTTO
INDICATE DENOMINATA “RE – GENERATION GUZZINI AFFILIATI”
ASSOCIATI:

AFFILIATO PERIN S.N.C. DI PERIN FRANCESCO E C.
con sede in Via Borgo Rustega 41 - 35012 Camposampiero
(PD)- Partita IVA e Codice Fiscale 03478980281;
AFFILIATO F.LLI OMENETTI RANIERO & CHRISTIAN
s.n.c. con sede in Largo Marina 44 - 60010 Ostra (AN) Partita IVA e Codice Fiscale 01471130425;
AFFILIATO MOSERLE Sas di MOSERLE ANDREA &
C. con sede in Via Roma 59 – 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)
P.IVA e C.F.03545160248
AFFILIATO SUPERMERCATO GEREMIA DI GEREMIA
JONATHAN & C Snc con sede in Via Crearo 4 – 36028
ROSSANO VENETO (VI) P.IVA e C.F.02460490242
AFFILIATO ARMONIE SRL con sede in Via dei Pioppi 6 –
40010 SALA BOLOGNESE (BO) P.IVA e C.F. 02863961203
AFFILIATO SUPERMERCATI ARENA SRL con sede in Via
Principe Umberto 38 – 35042 ESTE (PD) P.IVA e
C.F.00684800287
AFFILLIATO PAOLUCCI SRL con sede in Via Alessandro
Volta 23 – 60027 OSIMO (AN) P.IVA e C.F.02236390429
AFFILIATO GDM SRL con sede in Via Dei Valtorta 48 – 20127
MILANO P.IVA e C.F.10828220961
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AREA:

Presso i Punti vendita affiliati aderenti alla manifestazione che
esporranno il materiale pubblicitario presenti nelle seguenti
Regioni: Veneto, Marche e Campania.
L’elenco dei punti vendita affiliati aderenti alla manifestazione
è riportato nell’allegato A).

PERIODO:

Dal 3.09.2020 al 25.11.2020 (distribuzione bollini e richiesta dei
premi presso i punti vendita aderenti alla manifestazione).
Dal 3.09.2020 al 13.12.2020 (per la richiesta dei premi presso
I punti vendita aderenti alla manifestazione).

DESTINATARI: Clienti possessori di “CoopCard affiliato Coop Alleanza 3.0” (di
seguito per brevità “CoopCard”).
MODALITA’: Nel periodo dell’iniziativa (dal 3.09.2020 al 25.11.2020), nei Punti
Vendita aderenti alla manifestazione che esporranno il materiale
promo-pubblicitario, il cliente possessore di CoopCard riceverà un
bollino cartaceo adesivo a fronte di ogni 15,00 EURO di spesa e
multipli:

spesa totale di 15,00 EURO = 1 bollino;
spesa totale di 30,00 EURO = 2 bollini;
spesa totale di 45,00 EURO = 3 bollini e così via,
effettuata con un unico scontrino, da applicare sull’apposita
tessera di raccolta punti.
Per spesa si intende il totale dello scontrino al netto di sconti
promozionali e sconto spesa.
I bollini non verranno erogati all’acquisto dei seguenti prodotti: latte
infanzia tipo 1 (D.lgs. 84/2011), prodotti farmaceutici (anche omeopatici
e veterinari), libri di testo, giornali, riviste e quotidiani, pagamento di
servizi effettuati da terzi, riparazioni e spese post acquisto, shoppers;
(borse, buste della spesa di ogni tipo, anche riutilizzabili). Sono
comunque escluse tutte le categorie merceologiche che la vigente
normativa prevede non possano essere oggetto di operazioni a premi.
Il contributo corrisposto per ritirare i premi del presente o di altri
collezionamenti in corso non concorre al raggiungimento della soglia
di attribuzione dei bollini.
Inoltre, e a prescindere da quanto su indicato:
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- se il cliente possessore di CoopCard acquisterà nei Punti Vendita
partecipanti i prodotti denominati “VIVI VERDE” riceverà n.1
bollino aggiuntivo ogni 5,00 euro di prodotti acquistati.
Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto di prodotti
“VIVI VERDE” indipendentemente e a prescindere dalla
modalità di cumulo su soglia di spesa.
- se il cliente possessore di CoopCard acquisterà i prodotti
denominati “SPONSOR” che verranno evidenziati di volta in
volta nei punti vendita partecipanti, riceverà dei bollini
aggiuntivi.
Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto del
prodotto evidenziato indipendentemente e a prescindere
dalla modalità di cumulo su soglia di spesa, secondo le modalità
di volta in volta indicate nelle apposite comunicazioni
pubblicitarie presenti nei punti vendita e/o nei dépliant.
La Società Promotrice si riserverà inoltre di proporre condizioni
di miglior favore per i partecipanti, quali ad esempio iniziative
speciali che prevederanno l’attribuzione di ulteriori bollini in
relazione a particolari modalità, in abbinamenti speciali, o in
occasione di particolari periodi di promozione; tali condizioni
saranno applicate in egual modo in tutti i Punti Vendita
partecipanti (siano essi riferibili sia alla promotrice che agli
associati), e portate a conoscenza dei destinatari con le modalità
previste per la comunicazione dell’iniziativa principale, in
particolar modo con materiale informativo sui Punti Vendita
partecipanti.
Dopo aver raccolto ed applicato sull’apposita scheda i bollini
richiesti, il cliente possessore della CoopCard avrà
l’opportunità presentando la stessa presso i punti vendita
aderenti alla manifestazione, di acquisire i premi con una
quantità di bollini e l’aggiunta di un contributo in denaro
(allegato B).
Si allega specchietto allegato B) che forma parte integrante
del presente Regolamento dove vengono fornite tutte le
indicazioni relative a:
1)
2)
3)
4)

articoli richiedibili con contributo;
numero bollini cartacei richiesti;
contributo richiesto;
valore di mercato del premio

L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 25.11.2020;
i destinatari avranno comunque a disposizione fino al
13.12.2020 per ritirare i premi. Trascorso tale termine
i bollini perderanno il loro valore e di fatto non
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daranno più diritto alla richiesta dei premi relativi
alla presente o alle future iniziative pertanto, i clienti
non avranno più nulla da pretendere.

Si precisa che:

MONTEPREMI:

-

la consegna dei premi avverrà solo a fronte di bollini validi.
Ogni contraffazione (es. bollini fotocopiati, irregolari, falsi
ecc..) sarà perseguita ai sensi di Legge;

-

ogni scheda di raccolta bollini sarà valida per il ritiro di
un solo premio;

-

i premi in palio non saranno sostituibili, salvo quelli difettati
all’origine, non potranno essere convertiti in denaro, né
daranno la facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza
l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore;

-

i destinatari, per ritirare il premio, dovranno consegnare la
scheda completa dei bollini previsti.

Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi
per 25.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio

DICHIARAZIONI:
La copia del regolamento nonché l’elenco dei punti vendita aderenti alla manifestazione
saranno disponibili presso la sede sociale di Coop Alleanza 3.0 ; una copia in estratto,
ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della manifestazione
presso i Punti Vendita che partecipano alla presente manifestazione riconoscibili dal
materiale pubblicitario esposto.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla presentazione della
scheda completa dei bollini richiesta direttamente presso i punti vendita aderenti, senza
alcuna spesa a loro carico.
I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore e
caratteristiche superiori nel caso gli stessi non siano più prodotti e/o commercializzati.
Per gli articoli che lo prevedono sarà valida la garanzia del produttore.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o con beni di natura diversa da quelli
previsti.
L’operazione sarà pubblicizzata mediante materiale presente nei punti vendita aderenti,
affissioni stradali e comunicazioni su quotidiani. I messaggi pubblicitari saranno
coerenti con il presente regolamento.
Le immagini che verranno riportate sui materiali pubblicitari avranno solo lo scopo di
presentare i prodotti e i descrittivi potranno non equivalere in caso di errori tipografici.
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Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente
regolamento, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che verrà resa nota presso i punti vendita aderenti. Le
eventuali modifiche, in ogni caso, non determinano una lesione dei diritti acquisiti dai
partecipanti alla manifestazione a premio.
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede
della Società COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA’ COOPERATIVA – Via Villanova 29/7
- VILLANOVA DI CASTENASO (BO).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai
sensi del Regolamento Europeo n.679/2016 (General Data Protection Regulation), nei
termini indicati nell’informativa sottoscritta all’atto dell’attivazione delle CoopCard
Affiliato Coop Alleanza 3.0.
Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere
accesso a tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo
scrivendo agli associati presso le sedi legali indicate al paragrafo
ASSOCIATI/AFFILIATI.
Il dichiarate
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ALLEGATO A)

ELENCO PUNTI VENDITA AFFILIATI COOP ALLEANZA 3.0
- Via Borgo Rustega, 37 - Camposampiero (PD);
- Via Largo Marina, 44 - Ostra (AN);
- Via Molino 4 – Poianella di Bressanvido (VI)
- Via Crearo 4 – Rossano Vneto (VI)
- Piazza Pighin 10 – Stanghella (PD)
- Via Principe Umberto 38 – Este (PD)
- Via Tevere 13- Morrovalle (MC)
- Via Santa Maria La Nova 1 – Loc.Marziasepe- Afragola (NA)
- Via Masullo 76 – Quarto (NA)
- Via Vittorio Veneto 19 – Torre Annunziata (NA)
- Corso Alcide de Gasperi 47 – Castellamare di Stabia (NA)
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ALLEGATO B)
COL.1
COL.2
COL.3
COL.4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetti
Numero
Contributo
Valore
richiedibili
dei bollini
richiesto
di mercato
con contributo
cartacei
al
Iva inclusa
cliente IVA
EURO
compresa
EURO:

Lunch box con posate 0,9 L
Lunch Salad con posate 1,3 L
Bottiglia 0,6 L
Contenitore quadrato
piccolo 0,5 L
Contenitore quadrato
medio 1 L
Contenitore quadrato
grande 2 L
Contenitore tondo
medio 0,8 L
Contenitore tondo
grande 1,8 L
Borsa shopping

20
25
20

4,90
5,90
4,90

6,60
8,00
6,60

10

2,50

3,40

15

3,50

4,70

20

4,90

6,60

15

3,50

4,70

20
35

4,90
10,50

6,60
14,10
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ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’ (ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445)
, in qualità di
La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a
soggetto delegato della Società COOP CASARSA SOCIETA’ COOPERATIVA – Via
XXIV Maggio 9/1- CASARSA DELLA DELIZIA (PN) C.F. e P.IVA 00067270934
domiciliata per la carica presso la Società stessa, munita dei necessari poteri,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445, nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti
dati non più rispondenti a verità

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHE LA SOCIETA’ COOP CASARSA SOCIETA’ COOPERATIVA – VIA XXIV
MAGGIO 9/1- CASARSA DELLA DELIZIA (PN) C.F. e P.IVA 00067270934 HA
INDETTO UNA OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “RE-GENERATION
GUZZINI”
AREA:

Territorio nazionale presso i punti vendita della società
promotrice che esporranno il materiale promo- pubblicitario
dell’iniziativa.

PERIODO:

Dal 3.09.2020 al 25.11.2020 (distribuzione bollini e richiesta dei
premi presso i punti vendita aderenti alla manifestazione)
Dal 3.09.2020 al 13.12.2020 (per il ritiro dei premi presso
i punti vendita aderenti alla manifestazione)

DESTINATARI:

clienti/ consumatori finali

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

MODALITA’:

L’incremento delle vendite nei punti vendita e la
fidelizzazione dei clienti

Nel periodo dell’iniziativa (dal 3.09.2020 al 25.11.2020), nei
Punti Vendita aderenti alla manifestazione che esporranno il
materiale promo-pubblicitario, il cliente riceverà un bollino
cartaceo adesivo a fronte di ogni 15,00 EURO di spesa e multipli:
spesa totale di 15,00 EURO = 1 bollino;
spesa totale di 30,00 EURO = 2 bollini;
spesa totale di 45,00 EURO = 3 bollini e così via,
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effettuata con un unico scontrino, da applicare sull’apposita
tessera di raccolta punti.
Per spesa si intende il totale dello scontrino al netto di
sconti promozionali e sconto spesa.
I bollini non verranno erogati sull’acquisto di: latte
infanzia tipo 1 (D.lgs. 84/2011), prodotti farmaceutici
(anche omeopatici e veterinari), libri di testo,
giornali, riviste e quotidiani, pagamento utenze e
relative commissioni, pagamento visite ed esami
specialistici, pagamento di servizi e attuati da terzi,
consegna a domicilio, riparazioni e spese post
acquisto, carte regalo Coop, gift card e gift box,
biglietti TicketOne e Vivaticket, contributi versati per
i collezionamenti in corso, prodotti assicurativi,
pagamento a punto vendita di prodotti acquistati su
Coop online, shopper (borse, buste della spesa di ogni
tipo, anche riutilizzabili), e tutti i prodotti che la
vigente normativa prevede non possano essere
oggetto di manifestazioni a premio
Sono comunque escluse tutte le categorie merceologiche
che la vigente normativa prevede non possano essere
oggetto di operazioni a premi.
Inoltre e a prescindere da quanto su indicato:

- durante il periodo di svolgimento della manifestazione i
prodotti denominati “VIVI VERDE” parteciperanno in
qualità di acceleratori.
- se il cliente acquisterà nei Punti Vendita partecipanti i prodotti
denominati “VIVI VERDE” riceverà n.1 bollino aggiuntivo ogni
5,00 euro di prodotti acquistati.
- Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto di
prodotti “VIVI VERDE” indipendentemente e a
prescindere dalla modalità di cumulo su soglia di spesa
- se il cliente acquisterà i prodotti denominati “SPONSOR” che
verranno evidenziati di volta in volta nei punti vendita riceverà
dei bollini aggiuntivi.
Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto del
prodotto evidenziato indipendentemente e a prescindere
dalla modalità sopra descritta, secondo le modalità di
volta in volta indicate nelle apposite comunicazioni pubblicitarie presenti nei punti vendita e/o nei depliant.

Dopo aver raccolto ed applicato sull’apposita scheda i
bollini richiesti, il cliente avrà l’opportunità presentando
la stessa presso i punti vendita Coop Casarsa aderenti alla
manifestazione, di acquistare ad un prezzo speciale
degli oggetti (allegato A).
Si precisa che i punti vendita interessati alla presente
operazione sono in possesso dell’autorizzazione per la
vendita al dettaglio di prodotti di generi non alimentari.
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Si precisa altresì che lo stesso prezzo di cui sopra è
inferiore al prezzo di acquisto (IVA esclusa) da parte
della società promotrice.
Si allega specchietto allegato A) che forma parte integrante
del presente Regolamento dove vengono fornite tutte le
indicazioni relative a:
1)
2)
3)
4)

articoli acquistabili con prezzo speciale;
numero bollini cartacei richiesti;
prezzo speciale;
valore normale;

L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 25.11.2020; i
destinatari avranno comunque a disposizione fino al
13.12.2020 per ritirare i premi. Trascorso tale termine i
clienti non avranno più nulla da pretendere.
Si precisa che:

MONTEPREMI:

-

la consegna dei premi avverrà solo a fronte di punti validi.
Ogni contraffazione (es. punti fotocopiati, irregolari, falsi
ecc..) sarà perseguita ai sensi di Legge;

-

ogni scheda di raccolta bollini sarà valida per il ritiro di un
solo premio;

-

i premi in palio non saranno sostituibili, salvo quelli difettati
all’origine, non potranno essere convertiti in denaro, né
daranno la facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza
l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore;

-

i bollini cesseranno di avere validità al termine della
manifestazione;

-

i destinatari per ritirare il premio, dovranno consegnare la
scheda completa dei bollini previsti.

Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi per
5.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio

DICHIARAZIONI:
La copia del regolamento nonché l’elenco dei punti vendita aderenti alla
manifestazione saranno disponibili presso la sede sociale di Coop Casarsa.
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I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla presentazione
della scheda completa dei bollini richiesta direttamente presso i punti vendita aderenti,
senza alcuna spesa a loro carico.
I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore e
caratteristiche superiori in caso di fuori produzione.
Per tutti gli articoli sarà valida la garanzia del produttore.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o con beni di natura diversa da quelli
previsti.
L’operazione sarà pubblicizzata mediante materiale presente nei punti vendita
aderenti, comunicazione esterna punto vendita (affissioni, volantini ecc…). I messaggi
pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
Le immagini che verranno riportate sui materiali pubblicitari avranno solo lo scopo di
presentare i prodotti e i descrittivi potranno non equivalere in caso di errori
tipografici.

Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente
regolamento, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che verrà resa nota presso i punti vendita di Coop Casarsa.
Le eventuali modifiche, in ogni caso, non determinano una lesione dei diritti acquisiti
dai partecipanti alla manifestazione a premio.
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede
della Società COOP CASARSA SOCIETA’ COOPERATIVA – Via XXIV Maggio 9/1CASARSA DELLA DELIZIA (PN).
Il dichiarante:
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4

ALLEGATO A)
COL. 1
Oggetti acquistabili a
prezzo speciale
Lunch box con posate 0,9 l
Salad box con posate 1,3 l
Bottiglia 0,6L
Contenitore quadrato
piccolo 0,5L
Contenitore quadrato
medio 1L
Contenitore quadrato
grande 2L
Contenitore tondo medio
0,8L
Contenitore tondo grande
1,8L
Borsa shopping

COL.2
Numero
bollini
cartacei
richiesti
20
25
20
10

COL.3
Prezzo speciale
richiesto Iva
compresa EURO
4,90
5,90
4,90
2,50

COL.4
Valore Normale
Iva compresa
EURO
6,60
8,00
6,60

3,40
15

3,50

20

4,90

15

3,50

4,70
6,60
4,70
20

4,90

35

10,50

6,60
14,10

5
25

nome negozio

CAP

indirizzo

PROV

CASARSA SEDE

Via XXIV Maggio, 11/d

33072 CASARSA DELLA DELIZIA

PN

CASARSA S.GIOVANNI

Piazzale Bernini, 1

SAN MARTINO

Via delle Pozze, 28

FIUME VENETO

Viale Trento, 58

33080 FIUME VENETO

PN

CORDOVADO

Via Roma, 26

33075 CORDOVADO

PN

GORICIZZA

Via Sedegliano, 30/a

33030 CODROIPO - fraz. GORICIZZA

UD

PRAVISDOMINI NEW

Via Roma, 70

33076 PRAVISDOMINI

PN

PORPETTO NEW 1

Via Prè Zaneto, 30

33050 PORPETTO

UD

LESTANS NEW

Vicolo Latteria, 7

33090 SEQUALS - fraz. LESTANS

PN

MARSURE

Via Odorico da Pordenone, 1

33081 AVIANO - fraz. MARSURE

PN

COOP RUDA

Via Mossettig, 12

33050 RUDA

UD

FRANCENIGO

Via Dei Fracassi, 79

31018

FAEDIS

Piazza I Maggio, 30

33040 FAEDIS

UD

SAN QUIRINO

Via Montegrappa, 35

33080 SAN QUIRINO

PN

CASARSA DELLA DELIZIA fraz. SAN GIOVANNI
SAN MARTINO AL
33098
TAGLIAMENTO

PN

33072

PN

GAIARINE - fraz.
FRANCENIGO

TV

6
26

7
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ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’ (ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445)
, in qualità di
La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a
soggetto delegato della Società COOP CENTRO ITALIA SOC.COOPERATIVA – con
sede legale in via A.Doria, 7 – 06061 Castiglione del Lago( PG) P.IVA 02241550546 e
domiciliata per la carica presso la Società stessa, munita dei necessari poteri,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445, nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti
dati non più rispondenti a verità

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHE LA SOCIETA’ COOP CENTRO ITALIA SOC.COOPERATIVA – A.DORIA 7 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) IN ASSOCIAZIONE A M.M.C MINI MARKET
COOP
SRL
SOCIETA’
UNIPERSONALE
–
SOCIETA’
SOGGETTA
ALL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDIMENTO DI COOP CENTRO ITALIA
SOC.COOPERATIVA E SOCIETA’ SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI SRL a
Socio Unico – STRADA DELLE CAMPORE 17 - TERNI HA INDETTO UNA
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “RE-GENERATION GUZZINI”
AREA:

Territorio della Regione Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e
Marche e più specificatamente nei soli Punti Vendita diretti
e affiliati, a insegna“Incoop”,”Coop”,”Ipercoop”, “Coop CI”,
“Amici di Casa Coop”,”Superconti”, e “Superconti Pronto”
aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale promo
pubblicitario.

PERIODO:

Dal 3.09.2020 al 25.11.2020 (distribuzione bollini e richiesta dei
premi presso i punti vendita aderenti alla manifestazione)
Dal 3.09.2020 al 13.12.2020 (per il ritiro dei premi presso
i punti vendita aderenti alla manifestazione)

DESTINATARI:

clienti/ consumatori finali residenti sul territorio nazionale e della
Repubblica di San Marino

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

MODALITA’:

L’incremento delle vendite nei punti vendita e la
fidelizzazione dei clienti

Nel periodo dell’iniziativa (dal 3.09.2020 al 25.11.2020), nei
Punti Vendita aderenti alla manifestazione che esporranno il
materiale promo-pubblicitario, il cliente riceverà un bollino
cartaceo adesivo a fronte di ogni 15,00 EURO di spesa IVA
compresa:
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spesa totale di 15,00 EURO = 1 bollino;
spesa totale di 30,00 EURO = 2 bollini;
spesa totale di 45,00 EURO = 3 bollini e così via,
effettuata con un unico scontrino, da applicare sull’apposita
tessera di raccolta punti.
Per il calcolo della soglia di accesso al premio sarà preso
come riferimento il totale di chiusura dello scontrino,cioè
l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti,
buoni sconto e similari.
Sono esclusi dalla manifestazione, per tanto non
contribuiranno al raggiungimento della soglia minima di
15,00 euro richiesta, gli acquisti relativi a; prodotti
farmaceutici, giornali e riviste, pagamento delle utenze e
relative commissioni, pagamenti PagoPA e relative
commissioni, pagamento acconto prodotti su prenotazione e
tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non
possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
Il contributo corrisposto non concorre al raggiungimento
della soglia spesa per il ritiro del primo premio, concorrerà
invece al raggiungimento delle soglie spesa successive alla
prima.
Il montepremi erogato con tale modalità, ai sensi dell’Art.7
comma 1 lettera b) del DPR 430/2001, verrà coperto da
cauzione in quanto il premio non sarà corrisposto all’atto
dell’acquisto, ma su richiesta e presentazione delle tessere
raccolta complete dei bollini necessari per richiedere il/i
premio/i,
Inoltre e a prescindere da quanto su indicato:

- durante tutto il periodo della manifestazione i prodotti
denominati “VIVI VERDE” parteciperanno in qualità di
acceleratori.
- il cliente ogni 5,00 euro di prodotti VIVI VERDE
riceverà un bollino aggiuntivo
-se il cliente acquisterà i “PRODOTTI SPONSOR” che
verranno evidenziati di volta in volta nei punti vendita
riceverà dei bollini aggiuntivi.
Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto del
prodotto evidenziato indipendentemente e a prescindere
dalla modalità sopra descritta, secondo le modalità di
volta in volta indicate nelle apposite comunicazioni pubblicitarie presenti nei punti vendita e/o nei depliant.

Dopo aver raccolto ed applicato sull’apposita scheda i
bollini richiesti, il cliente avrà l’opportunità presentando
la stessa presso i punti vendita Coop Centro Italia e quelli
degli associati aderenti alla manifestazione, di acquistare ad un
prezzo speciale egli oggetti (allegato A).
Si precisa che i punti vendita interessati alla presente
operazione sono in possesso dell’autorizzazione per la
vendita al dettaglio di prodotti di generi non alimentari.
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Si precisa altresì che lo stesso prezzo di cui sopra è
inferiore al prezzo di acquisto (IVA esclusa) da parte
della società promotrice.
Si allega specchietto allegato A) che forma parte
integrante del presente Regolamento dove vengono fornite
tutte le indicazioni relative a:
1)
2)
3)
4)

soglia spesa
articoli acquistabili con prezzo speciale;
numero bollini cartacei richiesti;
prezzo speciale;

L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 25.11.2020; i
destinatari avranno comunque a disposizione fino al
13.12.2020 per ritirare i premi. Trascorso tale termine i
clienti non avranno più nulla da pretendere.
Si precisa che:

MONTEPREMI:

-

la consegna dei premi avverrà solo a fronte di punti validi.
Ogni contraffazione (es. punti fotocopiati, irregolari, falsi
ecc..) sarà perseguita ai sensi di Legge;

-

ogni scheda di raccolta bollini sarà valida per il ritiro di un
solo premio;

-

i premi in palio non saranno sostituibili, salvo quelli difettati
all’origine, non potranno essere convertiti in denaro, né
daranno la facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza
l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore;

-

i bollini cesseranno di avere validità al termine della
manifestazione;

-

i destinatari per ritirare il premio, dovranno consegnare la
scheda completa dei bollini previsti

-

la raccolta dei bollini potrà avvenire, indifferentemente in
quanto vi è la circolarità dei bollini, presso ciascuno dei Punti
Vendita aderenti all’iniziativa,di cui al paragrafo
“Partecipanti”, così come la richiesta dei premi,
indipendentemente dal/i Punto/i Vendita dove sarà stata
effettuata la raccolta.

Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi per
310.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio
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DICHIARAZIONI:
La copia del regolamento nonché l’elenco dei punti vendita aderenti alla
manifestazione saranno disponibili presso la sede sociale di Coop Centro Italia
Soc.Cooperativa.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla presentazione
della scheda completa dei bollini richiesta direttamente presso i punti vendita aderenti,
senza alcuna spesa a loro carico.
I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore e
caratteristiche superiori in caso di fuori produzione.
Per tutti gli articoli sarà valida la garanzia del produttore.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o con beni di natura diversa da quelli
previsti.
La manifestazione verrà resa nota attraverso il materiale promozionale esposto presso i
Punti Vendita partecipanti, supportata dalla tessera di raccolta bollini, sul web, agli
indirizzi https://www.coopcentroitalia.it e https://www.superconti.eu.
Il presente Regolamento, nella versione ufficiale, sarà conservato presso la Promo
Grifo Srl – Viale Gran Sasso 23 –Milano,soggetto delegato dal Promotore alla
domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione.
Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre
una copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata
della manifestazione presso i Punti Vendita che partecipano alla presente
manifestazione riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto sul/sul sito/i
www.coopcentroitalia.it e https://www.superconti.eu.
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 Clienti con le medesime modalità di
comunicazione l pubblico riservate al presente Regolamento.
Le immagini che verranno riportate sui materiali pubblicitari avranno solo lo scopo di
presentare i prodotti e i descrittivi potranno non equivalere in caso di errori
tipografici.
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente
regolamento, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che verrà resa nota presso i punti vendita di Coop Centro
Italia Soc.Cooperativa . Le eventuali modifiche, in ogni caso, non determinano una
lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premio.
PRIVACY:
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti all’operazione a premi verrà effettuato
con strumenti idonei e misure di protezione adeguate, ai sensi della normativa vigente in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(Reg. UE 679/2016 e d.lgs. 169/2003), in linea con le finalità previste e comunicate al
momento della iscrizione a Socio ed ai soli fini della gestione della manifestazione.
I dati personali dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi.
Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso
ai propri dati personali e esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso e gli altri
diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 fra i quali il
diritto di reclamo all’Autorità competente.
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L’informativa relativa al trattamento è resa accessibile al seguente link:
https://www.coopcentroitalia.it/cooperativa/trasparenza:

dichiarante:
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ALLEGATO A)

COL. 1
Oggetti
acquistabili a
prezzo speciale
Lunch box con
posate 0,9 l
Salad box con
posate 1,3 l
Bottiglia 0,6L
Contenitore
quadrato piccolo
0,5L
Contenitore
quadrato medio
1L
Contenitore
quadrato grande
2L
Contenitore
tondo medio 0,8L
Contenitore
tondo grande
1,8L
Borsa shopping

COL.2
Soglia spesa
EURO

COL.3
COL.4
Numero bollini
Prezzo speciale
cartacei richiesti richiesto Iva
compresa EURO

15,00

20

COL.5
Valore
Normale Iva
compresa
EURO

4,90

6,60
15,00

25

5,90

15,00
15,00

20
10

4,90
2,50

8,00
6,60
3,40

15,00

15

3,50

4,70
15,00

20

4,90

15,00

15

3,50

6,60
4,70
15,00

20

15,00

35

4,90
10,50

6,60
14,10

6
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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“GUZZINI 2020”
Ai sensi dell'art.11 - D.P.R. del 26/10/2001 N.430

SOCIETA’ PROMOTRICE:
1.
2.
3.
4.
5.

Denominazione Sociale:
Codice Fiscale/Partita IVA:
Indirizzo sede legale:
Indirizzo sede amministrativa:
Legale Rappresentante:

Coop Como Consumo S.C.
00230190134
Via Roma 11 – 22029 Uggiate Trevano
Via Cesare Cantù 9 – 22079 Cadorago
Bernasconi Paolo

AMBITO TERRITORIALE:
Territorio nazionale presso i punti vendita di Coop Como Consumo (Allegato A).
Parteciperanno alla manifestazione i punti vendita del promotore che esporranno il
materiale promo pubblicitario dell’iniziativa.
Inoltre, il Socio/Cliente riceverà un bollino ogni 15€ di spesa effettuata e certificata
esclusivamente da scontrino fiscale anche nei negozi di (oltre a quelli di Coop Como
Consumo) Novacoop, Coop Liguria, Coop Vicinato Lombardia, Coop Lombardia, Coop
Alleanza 3.0, Coop Alleanza 3.0 (affiliati), DCS, Distribuzione Roma, Coop Reno,
Unicoop Firenze, Doc Roma, Unicoop Tirreno (Toscana, Lazio, affiliati), Coop Centro
Italia, Superconti, Coop Amiatina, Coop Casarsa, SAIT, Trento Sviluppo.
DURATA MANIFESTAZIONE:
Durata complessiva: dal 03/09/2020 al 13/12/2020
Dal 03/09/2020 al 25/11/2020 (distribuzione bollini e richiesta dei premi presso i punti
vendita aderenti alla manifestazione)
Dal 03/09/2020 al 13/12/2020 (richiesta dei premi presso i punti vendita aderenti alla
manifestazione)
DESTINATARI:
Soci/Clienti/Consumatori finali.
SCOPO DELLA PROMOZIONE:
La fidelizzazione dei clienti
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Nel periodo dell’iniziativa (dal 03/09/2020 al 25/11/2020), nei Punti Vendita aderenti
alla manifestazione, riportati nell'allegato A, che esporranno il materiale promo –
pubblicitario, al raggiungimento di almeno 15,00€ di spesa e/o multipli, con scontrino
unico (IVA compresa), il Socio/Cliente riceverà un corrispondente numero di bollini
cartacei adesivi, da applicare sull’apposita tessera di raccolta punti.
spesa totale di 15,00€ = 1 bollino;
spesa totale di 30,00€ = 2 bollini;
spesa totale di 45,00€ = 3 bollini e così via,
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Per il calcolo della somma per l’attribuzione dei bollini verrà preso come riferimento il
totale di chiusura dello scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di
abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.
Il contributo corrisposto per ritirare i premi non concorrerà alla soglia di attribuzione dei
bollini.
Saranno esclusi dall’iniziativa, pertanto non daranno luogo all’accumulo per il
raggiungimento della soglia di accesso alla meccanica, gli acquisiti relativi a: buoni
sconto, buoni solidarietà, farmaci e prodotti in vendita nel reparto Coop Salute, , corner
oro, corner ottica, emporio Kasa dove presente, periodici , quotidiani e riviste, libri e
libri di testo scolastici, contributi economici sui premi, ricariche (telefoniche e TV,
satellitari e digitale terrestre), pagamento utenze, contrassegno autostrade svizzere, carte
e confezioni regalo (es: gift card, carte regalo Coop e SmartBox), latte infanzia tipo 1
(D. lgs 84/2011), biglietteria, pagamento acquisti su Coop Online, Kestyle e Upim ove
presente, e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto
di manifestazioni a premio.
Saranno inoltre riconosciuti bollini aggiuntivi a fronte dell’acquisto di prodotti
denominati “Sponsor” evidenziati di volta in volta sugli scaffali dei punti vendita
aderenti alla manifestazione.
Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto del prodotto evidenziato
indipendentemente e a prescindere dalla modalità sopra descritta, secondo le modalità di
volta in volta indicate nelle apposite comunicazioni pubblicitarie presenti nei punti
vendita.
RICHIESTA E RITIRO PREMI:
Dopo aver raccolto ed applicato sull’apposita scheda i bollini richiesti, il socio/cliente
avrà l’opportunità, presentando la stessa presso i punti vendita aderenti alla
manifestazione, di acquistare ad un prezzo speciale (più conveniente) i prodotti elencati
nell'allegato B.
I destinatari della manifestazione possessori della carta “Socio Coop”, avranno la
possibilità di redimere i prodotti in palio, sia con i bollini più il prezzo speciale che con i
bollini e i punti elettronici della propria carta Socio Coop, come indicato nell’allegato
C, senza pagare alcun prezzo.
L’erogazione dei bollini avrà luogo dal 03/09/2020 al 25/11/2020; i destinatari avranno
comunque a disposizione fino al 13/12/2020 per ritirare i prodotti; trascorso tale termine
i bollini residui non potranno essere utilizzati per la richiesta dei premi e non avranno
più valore per eventuali altre iniziative promozionali.
Si precisa che:
- La consegna dei premi avverrà solo a fronte di bollini validi. Ogni
contraffazione (es: bollini fotocopiati, irregolari, falsi, ecc…) sarà perseguita ai
sensi di Legge;
- I premi in palio non saranno sostituibili, salvo quelli difettati all’origine, non
potranno essere convertiti in denaro, né daranno la facoltà ai partecipanti di
richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore;
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- I bollini cesseranno di avere validità al termine della manifestazione;
- I destinatari per ritirare il premio dovranno consegnare la scheda completa dei
bollini previsti;
- I premi potranno essere ritirati immediatamente se disponibili oppure richiesti e
prenotati dal consumatore e saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni
dalla presentazione della scheda completa dei bollini richiesti, direttamente presso i
punti vendita aderenti. Qualora il socio/cliente non si presenti entro 180 giorni dalla
prenotazione per il ritiro del premio, lo stesso verrà considerata rifiutato;
- I premi non potranno essere convertiti in denaro o con beni di natura diversa da
quelli previsti.
I partecipanti potranno scegliere esclusivamente i premi/decori presenti presso il punto
vendita all’atto della richiesta del premio stesso.
La richiesta dei premi sarà esclusivamente a carico del Socio/Cliente che intende
partecipare all’iniziativa; nel caso in cui il Socio/Cliente non eserciti tale diritto nei
termini previsti dalla meccanica esposta nel presente regolamento, il Promotore non
potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
La società promotrice non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile dell’uso
improprio dei premi da parte dei partecipanti.
MONTEPREMI:
Secondo le stime effettuate si prevede di distribuire premi per un importo complessivo
(valore d'acquisto) di € 7.000,00 € (settemila/00 euro) IVA esclusa, salvo conguaglio.
CAUZIONE:
A garanzia dell'operazione a premi è stata prestata cauzione a mezzo fidejussione
assicurativa di €1.400,00 (millequattrocento/00 euro) corrispondente al 20%
dell'ammontare complessivo dei premi di cui si prevede l'erogazione.
MEZZI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA':
L’operazione sarà pubblicizzata mediante materiale presente nei punti vendita aderenti.
I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
Nel caso in cui i premi in palio subiscano delle modifiche/aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto al modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più
prodotti/commercializzati dal produttore/fornitore, il Promotore si impegnerà a
consegnare ai partecipanti un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e
prestazioni uguali o superiori.
Il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario saranno
indicativi e potrebbero subire variazioni a seconda della disponibilità da parte dei
fornitori.
Una copia del presente regolamento, in forma diversa dal presente originale ma identica
nel contenuto, è messa a disposizione del consumatore presso i Punti Vendita che
partecipano alla manifestazione, riconoscibili dal materiale promo pubblicitario esposto.
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Le immagini riprodotte nel materiale promozionale, informativo e pubblicitario, così
come le ambientazioni delle stesse, hanno solo lo scopo di presentare i prodotti e i
descrittivi possono non equivalere in caso di errori tipografici.
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente
regolamento, verrà portata a conoscenza degli interessati con le stesse modalità e forme
descritte sopra.
Le eventuali modifiche, in ogni caso, non determinano una lesione dei diritti acquisiti
dai partecipanti alla manifestazione a premio.
Il presente regolamento "autocertificato" è conservato presso la sede operativa
dell'impresa promotrice in Milano - Viale Famagosta n. 75, per tutta la durata della
manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
NOTE FINALI:
Nel caso in cui uno dei Punti Vendita partecipanti alla manifestazione, per motivi non
dipendenti dal Promotore, interrompa la manifestazione a premi (chiusura esercizio,
cessione attività, ecc…) la raccolta dei bollini potrà essere portata a termine (nei tempi
previsti dall’iniziativa) in uno degli altri Punti Vendita partecipanti. I Clienti/Soci
potranno rivolgersi al Promotore per avere informazioni circa il Punto Vendita più
vicino al proprio domicilio.
La società promotrice si rimette, per quanto non previsto nel presente regolamento, alle
norme contenute nel D.P.R. 26.10.2001 n. 430.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Soggetto Titolare dei dati personali eventualmente raccolti (di seguito i “Dati”) è Coop
Como Consumo s.c.
Il trattamento dei Dati verrà effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 206/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (“GDPR”), attraverso strumenti cartacei ed elettronici, esclusivamente al fine
della partecipazione all’iniziativa “GUZZINI 2020”. In quest’ottica, la Cooperativa
conserverà i Dati per il tempo strettamente necessario e, successivamente all’avvenuto
ritiro del premio prenotato, provvederà alla loro cancellazione. La base giuridica su cui
si fonda il trattamento dei Dati è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte.
I Dati non saranno diffusi e potranno essere conosciuti dai nostri dipendenti
previamente designati Incaricati del trattamento e/o da soggetti terzi, in qualità di
Responsabili del trattamento all’uopo designati da Coop Como Consumo,
esclusivamente per l’assolvimento dei suddetti adempimenti connessi all’iniziativa.
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR inviando
una
comunicazione
a
Coop
Como
Consumo
s.c.
all’indirizzo
privacy@comoconsumo.com.
A) Elenco punti vendita Coop Como Consumo sc
B) Dettaglio premi con contributo
C) Dettaglio premi con punti socio
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Cadorago, 11/08/2020

COOP COMO CONSUMO s.c.
Il Legale Rappresentante
Bernasconi Paolo

Allegato "A" del Regolamento: "Ambito territoriale"
Punti di vendita COOP C O M O C O N S U M O S C
DENOMINAZIONE PDV

Mariano Comense
Uggiate Trevano
Caversaccio di Valmorea
Tavernerio
Alzate Brianza
Cadorago
San Fermo della Battaglia
Lurate Caccivio
Castelnuovo

Indirizzo

via E.D’Adda 13
Via Roma 11
via Vecchio Forno 47
via Provinciale 26
Via De Gasperi 32
Piazza Largo Clerici 4
via Diaz 1
Via XX Settembre 94
via Como 1

SC

Provincia

CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

COOP COMO CONSUMO
Il Legale Rappresentante
Bernasconi Paolo
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ALLEGATO B – PRODOTTI, BOLLINI, CONTRIBUTO:

PRODOTTO
Lunch box con posate 0,9 L
Lunch box con posate 1,3 L
Bottiglia 0,6 L
Contenitore quadrato piccolo 0,5 L
Contenitore quadrato medio 1 L
Contenitore quadrato grande 2 L
Contenitore tondo medio 0,8 L
Contenitore tondo grande 1,8 L
Borsa shopping

Numero di bollini
20
25
20
10
15
20
15
20
35

Prezzo speciale richiesto al
cliente in € (IVA esclusa)
4,90 €
5,90 €
4,90 €
2,50 €
3,50 €
4,90 €
3,50 €
4,90 €
10,50 €
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ALLEGATO C – PRODOTTI, BOLLINI, PUNTI SOCIO:

PRODOTTO
Lunch box con posate 0,9 L
Lunch box con posate 1,3 L
Bottiglia 0,6 L
Contenitore quadrato piccolo 0,5 L
Contenitore quadrato medio 1 L
Contenitore quadrato grande 2 L
Contenitore tondo medio 0,8 L
Contenitore tondo grande 1,8 L
Borsa shopping

Numero di bollini
20
25
20
10
15
20
15
20
35

Punti Socio
490
590
490
250
350
490
350
490
1050

Il contributo non è superiore al 75% del prezzo d’acquisto (IVA esclusa), come prevista dalla
normativa vigente.
COOP COMO CONSUMO s.c.
Il Legale Rappresentante
Bernasconi Paolo

Il Legale Rappresentante

M
Il Legale R
Legale Rappresentante

Il

\
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ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445)
La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a
, in qualità di
soggetto delegato della COOP RENO, Società Cooperativa con sede legale ed
amministrativa in S.GIORGIO DI PIANO (BO – Via Panzacchi n. 2 P.IVA 1781461205,
domiciliata per la carica presso la Società stessa, munita dei necessari poteri,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445, nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti
dati non più rispondenti a verità
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHE LA COOP RENO, Società Cooperativa, CON SEDE LEGALE ED
AMMINISTRATIVA IN S.GIORGIO DI PIANO (BO -40016) - VIA PANZACCHI 2
HA INDETTO UNA OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “RE-GENERATION
GUZZINI”

AREA:

PERIODO:

DESTINATARI:

MODALITA’:

Presso i propri punti vendita aderenti alla manifestazione che
esporranno il materiale pubblicitario.
L’elenco dei punti vendita aderenti alla manifestazione
appartenenti alla Società Promotrice di cui all’allegato A.

Dal 3.09.2020 al 25.11.2020 periodo di distribuzione bollini
e richiesta dei premi presso i punti vendita aderenti alla
manifestazione;
La richiesta dei premi sarà possibile fino al 13.12.2020
presso i punti vendita aderenti alla manifestazione

Clienti finali, consumatori e titolari/possessori delle carte:
* Carta Socio Coop Reno (tessera identificativa di
ogni socio)
* Documento provvisorio cartaceo codificato con il codice
a barre per i nuovi soci
Nel periodo dell’iniziativa (dal 3.09.2020 al 25.11.2020), nei
Punti Vendita aderenti alla manifestazione che esporranno il
materiale promo-pubblicitario, il cliente riceverà un bollino
cartaceo adesivo a fronte di ogni 15,00 EURO di spesa e
multipli:
spesa totale di 15,00 EURO = 1 bollino;
spesa totale di 30,00 EURO = 2 bollini;
spesa totale di 45,00 EURO = 3 bollini e così via,
effettuata con un unico scontrino, da applicare sull’apposita
tessera di raccolta punti.
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Per spesa si intende il totale dello scontrino al netto
di sconti promozionali e sconto spesa.
Sono esclusi dal cumulo dei bollini i contributi versati per
la richiesta dei premi.
I bollini non verranno erogati all’acquisto dei seguenti prodotti:
medicinali, pagamento utenze e latte prima infanzia.
Sono escluse dalla manifestazione, pertanto non faranno
cumulo per il raggiungimento della soglia di accesso alla
meccanica, gli acquisti relativi a: prodotti farmaceutici,
pagamenti di utenze e ticket sanitari, pagamento biglietti
VivaTicket, carte e confezioni regalo (es: Gift Card e Smart
Box), biglietteria, acquisti su Coop Online, alimenti per lattanti
(d.lgs. 84/2011) e tutti i prodotti che la vigente normativa
prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
Inoltre e a prescindere da quanto su indicato:
se il cliente acquisterà i prodotti denominati “VIVI VERDE”
riceverà n.1 bollino aggiuntivo ogni 3 prodotti acquistati. tali
bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto del prodotto
evidenziato indipendentemente e a prescindere dalla
modalità sopra descritta
se il cliente acquisterà i prodotti denominati “SPONSOR” che
verranno evidenziati di volta in volta nei punti vendita
riceverà dei bollini aggiuntivi.
Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto del prodotto
evidenziato indipendentemente e a prescindere dalla modalità
sopra descritta, secondo le modalità di volta in volta indicate nelle
apposite comunicazioni pub-blicitarie presenti nei punti vendita
e/o nei depliant.
Dopo aver raccolto ed applicato sull’apposita scheda i bollini
richiesti, il cliente avrà l’opportunità presentando la stessa
presso i punti vendita Coop Reno aderenti alla manifestazione,
di acquisire i premi con una quantità definita di punti e
l’aggiunta di un contributo in denaro (allegato B).
I clienti possessori della Carta Socio Coop Reno avranno la
possibilità di redimere i premi con bollini cartacei e contributo
oppure bollini cartacei e punti elettronici del Collezionamento
UN MONDO DI EMOZIONI in vigore dal 01/02/2020 al
31/12/2020, come indicato nell’allegato C).

La Società Promotrice si riserverà inoltre di proporre
condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad esempio
iniziative speciali che prevederanno l’attribuzione di ulteriori
bollini in relazione a particolari modalità, in abbinamenti
speciali, o in occasione di particolari periodi di promozione; tali
condizioni saranno applicate in egual modo in tutti i Punti
Vendita partecipanti, e portate a conoscenza dei destinatari con
le modalità previste per la comunicazione dell’iniziativa
principale, in particolar modo con materiale informativo sui
Punti Vendita partecipanti.
63

Si allega specchietto allegato B) che forma parte
integrante del presente Regolamento dove vengono fornite
tutte le indicazioni relative a:
1) articoli richiedibili con contributo:
2) numero bollini cartacei richiesti;
L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 25.11.2020;
i destinatari avranno comunque a disposizione fino al
13.12.2020 per richiedere i premi.
Trascorso tale termine i bollini perderanno il loro valore e di
fatto non daranno più diritto alla richiesta dei premi relativi
alla presente o a future iniziative, pertanto i clienti non
avranno più nulla da pretendere.
Si precisa che:
-

-

la consegna dei premi avverrà solo a fronte di punti validi.
Ogni contraffazione (es. punti fotocopiati, irregolari, falsi
ecc..) sarà perseguita ai sensi di Legge;
ogni scheda di raccolta bollini sarà valida per il ritiro di un
solo premio;
i premi in palio non saranno sostituibili, salvo quelli difettati
all’origine, non potranno essere convertiti in denaro, né
daranno la facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza
l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore;
i bollini cesseranno di avere validità al termine della
manifestazione
i destinatari, per ritirare il premio, dovranno consegnare la
scheda completa dei bollini previsti.

MONTEPREMI: Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi per
80.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio
DICHIARAZIONI:
La copia del regolamento nonché l’elenco dei punti vendita aderenti alla
manifestazione saranno disponibili presso la sede sociale di Coop Reno; una copia in
estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della
manifestazione presso i Punti Vendita che partecipano alla presente manifestazione
riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto.
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I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla presentazione
della scheda completa dei bollini richiesta direttamente presso i punti vendita aderenti,
senza alcuna spesa a loro carico.
I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore e
caratteristiche superiori nel caso gli stessi non siano più prodotti e/o commercializzati.
Per tutti gli articoli che lo prevedono sarà valida la garanzia del produttore.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o con beni di natura diversa da
quelli previsti.
L’operazione sarà pubblicizzata mediante materiale presente nei punti vendita
aderenti, affissioni stradali e comunicazioni su quotidiani. I messaggi pubblicitari
saranno coerenti con il presente regolamento.
Le immagini che verranno riportate sui materiali pubblicitari avranno solo lo scopo
di presentare i prodotti e i descrittivi potranno non equivalere in caso di errori
tipografici.
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente
regolamento, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che verrà resa nota presso i punti vendita di Coop Reno.
Le eventuali modifiche, in ogni caso, non determinano una lesione dei diritti acquisiti
dai partecipanti alla manifestazione a premio.
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede
della Società COOP RENO , Società Cooperativa con sede legale ed amministrativa in
S.GIORGIO DI PIANO (BO – Via Panzacchi n. 2
Il dichiarante
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA
PARTECIPAZIONE
ALL’OPERAZIONE
A
PREMI
DENOMINATA
“REGENERATION GUZZINI”
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d.
“Regolamento generale sul trattamento dei dati personali” o “GDPR”) e del D. Lgs. 30.06.2003,
n. 196, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 (“Codice in materia di
dati personali” o “Codice Privacy”) da:
► COOP RENO s.c.a.r.l. con sede legale in 40016 – San Giorgio al Piano (Bo), via Panzacchi,
2, C.F./P.I. 01781461205, in persona di Andrea Mascherini;
nella qualità di Titolare del trattamento (in seguito “Titolare”).
Il Titolare, consapevole dell'importanza di garantire la sicurezza delle informazioni private, in
conformità alla legislazione europea e italiana applicabili, in ossequio al principio di
trasparenza di cui all’art. 12, GDPR, di seguito fornisce le seguenti informazioni al fine di
rendere consapevole l’utente delle caratteristiche e delle modalità del trattamento dei dati
personali.
Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi e di contatto (nome, cognome, e-mail, numero
telefonico) dei soci e/o dei clienti possessori delle carte accreditate per la partecipazione
all’operazione a premi “RE-GENERATION GUZZINI”.

1.

Base giuridica e finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
i. partecipazione spontanea all’operazione a premi “RE-GENERATION GUZZINI” (finalità
contrattuali).

2.

Inoltre, Le significhiamo che i Suoi dati personali potranno essere trattati senza il Suo
consenso espresso (CFR. art. 6, lett. b, c, d, e, f), al fine di:
i. adempiere agli obblighi amministrativi, contabili e fiscali, derivanti dal rapporto
contrattuale in essere;
ii. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
vi. esercitare i diritti del Titolare (a mero titolo esemplificativo, il diritto di difesa in giudizio).
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati per le finalità indicate ha natura facoltativa. In ogni caso un Suo
eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrebbe comportare, per il Titlare,
l’impossibilità di dare esecuzione alla Sua richiesta di partecipazione all’operazione a premi, di
adempiere agli obblighi di legge e/o a quelli derivanti dalla gestione del rapporto contrattuale,
impedendo.

3.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art.
4, comma 1, n. 2), GDPR, ovvero qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali.
Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e

4.
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potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della
tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che
evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. I dati personali
potranno essere memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, nonché su
ogni altro tipo di supporto ritenuto più idoneo al trattamento.
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle
finalità di cui sopra, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della
conservazione di cui all’art. 5, comma 1, lettere c), GDPR. I dati personali saranno inoltre
trattati fino al perseguimento delle finalità indicate e comunque nei limiti definiti dalla legge.
Decorso ciò, i dati saranno distrutti o resi anonimi e, comunque, saranno resi inutilizzabili per
le finalità relativamente alle quali sono decorsi i termini di conservazione.

5.

Accesso ai dati
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza
a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a
disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere resi accessibili a: i. dipendenti e
collaboratori del Titolare, nella loro qualità di responsabili interni, delegati, designati e/o
autorizzati al trattamento dei dati personali e/o Amministratori di sistema; ii. società terze o
altri soggetti, che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni.

6.

Comunicazione dei dati
I Suoi dati potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che
per finalità di evasione degli ordini o per dare corso ad altre richieste relativamente al rapporto
contrattuale con il Titolare, debbano fornire beni e/o eseguire prestazioni o servizi. Il Titolare,
inoltre, potrà comunicare i Suoi dati a soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni
di legge, regolamenti, normative comunitarie, all’autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.

7.

Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server del Titolare e/o di società
terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento, ubicati all’interno
dell’Unione Europea, ovvero in conformità di quanto previsto dagli artt. 45 e seg., GDPR. I dati
non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

8.

Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti, definiti dagli art.15-21 del GDPR,
contattando il Titolare:
► a mezzo raccomandata A/R: COOP RENO s.c.a.r.l. con sede legale in 40016 – San Giorgio
al Piano (Bo), via Panzacchi, 2;
► a mezzo e-mail: privacy@reno.coop.it.
9.

10. Titolare,

responsabili, delegati, designati e
autorizzati Il Titolare del trattamento è:
► COOP RENO s.c.a.r.l. con sede legale in 40016 – San Giorgio al Piano (Bo), via Panzacchi,
2, C.F./P.I. 01781461205, in persona di Andrea Mascherini. Maggiori informazioni in merito
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ai responsabili, delegati, designati e autorizzati al trattamento dei dati personali possono
essere richieste contattando il Titolare ai recapiti indicati nella presente informativa.
Nello specifico, ai fini dell’attuazione dell’operazione a premi in oggetto agisce nella qualità di
Responsabile esterno del Trattamento la società Promogrifo srl.
Responsabile per la protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer -- DPO)
In ragione delle attività di trattamento svolte, il Titolare ha ritenuto necessario designare, quale
Responsabile per la protezione dei dati personali – c.d. Data Protection Officer o “DPO” – ai
sensi dell’art. 37, GDPR, ► Ferdinando Mainardi, che potrà essere contattato per ogni
informazione e/o richiesta inviando una e-mail a: ferdinando.mainardi@mywaysec.com

11.

Il Titolare del trattamento
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ALLEGATO A)
Altedo
Argelato
Bagnara di Romagna
Baricella
Berra
Bosco Mesola
Casalfiumanese
Castelguelfo
Castello d'Argile
Castenaso
Castiglione
Casumaro
Ficarolo
Fiesso Umbertiano
Jolanda di Savoia
Loiano
Marzabotto
Medicina
Minerbio
Molinella
Monghidoro
Monteveglio
Osteria Grande
Padulle
Pieve di Cento
Poggio Renatico
Ponterivabella
Porretta
Renazzo
Riolo Terme
Rioveggio Le Braine
San Benedetto Val di
Sambro
San Giorgio di Piano
San Pietro in Casale
San Venanzio
Sant' Agata
Sant' Agostino
Santa Maria Codifiume
Silla
Stienta
Vado

Via Minghetti 13
Via Centese, 15
Viale A. Gramsci, 9
Piazza Pertini, 9
Via Postale 146/B
Via Morandi 1
Via Montanara 137
Via G. Massarenti 2
Via Nuova, 17
Via Gramsci, 21/c
Via Sensi 4
Via Per Ferrara, 151/C
Piazza Marconi 131
Via Dante Alighieri, 21
Via Togliatti, 1
Via Marconi, 8/5
Via Matteotti, 1/A
Via L.Fava 421/20
Via A. Costa 3/A
Via Montello n. 4
Via Gramsci, 1
Viale dei Martiri, 9
Via Grassi, 9
Via Giotto 2/4
Circonvallazione Ponente, 14
Via Salvo D'Acquisto, 22
Via A.e O. Gullini, 16/a
Via Roma 34/G
Via Alberelli 6-7
Via Zaccagnini, 6
Loc. Braine 56/C, Rioveggio

BO
BO
RA
BO
FE
FE
BO
BO
BO
BO
BO
MO
RO
RO
FE
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
FE
BO
BO
FE
RA
BO

Via Guglielmo Marconi 15
Via Pirotti 10
Piazza Sauro Testoni, 16-17-18-19
Via delle Pace 41/C
Via Sibirani, 2
Via Statale Ferrara-Cento 176/178
Via Fascinata, 81
Via Giovanni XXIII, 84
Via Maffei, 141
Via Val di Setta, 38/B

BO
BO
BO
BO
BO
FE
Fe
BO
RO
BO
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Vergato
Longara
Camposanto
Battaglia Terme

Galleria 1° Maggio 50/68
Via San Michele 2F
Via Giuseppe Garibaldi 13
Via Galzignana 4

BO
BO
MO
PD
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ALLEGATO B)
COL. 1
Oggetti acquistabili a prezzo
speciale
Lunch box con posate 0,9 l
Salad box con posate 1,3 l
Bottiglia 0,6L
Contenitore quadrato
piccolo 0,5L
Contenitore quadrato medio
1L
Contenitore quadrato
grande 2L
Contenitore tondo medio
0,8L
Contenitore tondo grande
1,8L
Borsa shopping

COL.2
Numero bollini
cartacei
richiesti
20
25
20
10

COL.3
Prezzo speciale
richiesto Iva
compresa EURO
4,90
5,90
4,90
2,50

15

3,50

20

4,90

15

3,50

20

4,90

35

10,50

COL.4
Valore Normale
Iva compresa
EURO
6,60
8,00
6,60
3,40
4,70
6,60
4,70
6,60
14,10
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ALLEGATO C
COL. 1
Oggetti
Lunch box con posate 0,9 l
Salad box con posate 1,3 l
Bottiglia 0,6L
Contenitore quadrato piccolo 0,5L
Contenitore quadrato medio 1L

COL.2
Numero bollini
cartacei richiesti
20
25
20
10
15

COL.3
Numero punti Carta Socio
Coop Reno richiesti
490
590
490
250
350

Contenitore quadrato grande 2L
Contenitore tondo medio 0,8L
Contenitore tondo grande 1,8L

20
15
20

490
350
490

Borsa shopping

35

1050
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75

76

77

78

79

80
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ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DELL’ATTO
DI
NOTORIETA’ (ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445)
La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a
, in qualità di
soggetto delegato della DISTRIBUZIONE ROMA – Via Tiburtina Km 20 snc –
GUIDONIA MONTECELIO (RM) P.IVA 12338871002, domiciliata per la carica
presso la Società stessa, munita dei necessari poteri, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITA’
CHE LA SOCIETA’ DISTRIBUZIONE ROMA – VIA TIBURTINA KM 20 SNC –
GUIDONIA MONTECELIO (RM) IN ASSOCIAZIONE CON LE SOCIETA’
SOTTO INDICATE HA INDETTO UNA OPERAZIONE A PREMI
DENOMINATA “RE – GENERATION GUZZINI”
SOCIETA’
ASSOCIATE:

AREA:

DISTRIBUZIONE CENTRO SUD SRL con sede legale in Viale
Virgilio 20 – 41123 MODENA (MO) P.IVA e C.F. 03600350361
Impresa associata in quanto avente fine commerciale condivis: DIGITAL SRL con sede legale in Via Villanova 29/7 – 40055
CASTENASO (BO) P.IVA e C.F.03538751201

Territorio nazionale presso i punti vendita della società
promotrice e della società associata Distribuzione Centro Sud
Srl, che esporranno il materiale promo- pubblicitario
dell’iniziativa.

PERIODO:

Dal 3.9.2020 al 25.11.2020 (distribuzione bollini e richiesta dei
premi presso i punti vendita aderenti alla manifestazione)
I bollini cartacei verranno erogati anche per gli acquisti che
verranno effettuati attraverso il sito www.easycoop.com, per
le zone coperte da questo servizio e nelle modalità di prestazione
del servizio stesso; i bollini ottenuti saranno consegnati
unitamente alla spesa acquistata.
Dal 3.09.2020 al 13.12.2020 (per il ritiro dei premi presso
i punti vendita aderenti alla manifestazione)

DESTINATARI:

clienti/ consumatori finali

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

L’incremento delle vendite nei punti vendita e la
fidelizzazione dei clienti
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MODALITA’:

Nel periodo dell’iniziativa (dal 3.09.2020 al 25.11.2020), nei
Punti Vendita aderenti alla manifestazione che esporranno il
materiale promo-pubblicitario, e per gli acquisti effettuati on
line sul sito www.easycoop.com (per le zone di copertura del
servizio), il cliente riceverà un bollino cartaceo adesivo a fronte di
ogni 15,00 EURO di spesa e multipli:
spesa totale di 15,00 EURO = 1 bollino;
spesa totale di 30,00 EURO = 2 bollini;
spesa totale di 45,00 EURO = 3 bollini e così via,
effettuata con un unico scontrino, da applicare sull’apposita
tessera di raccolta punti.
Per spesa si intende il totale dello scontrino al netto di
sconti promozionali e sconto spesa.
I bollini non verranno erogati all’acquisto dei seguenti
prodotti: ricariche telefoniche, ricariche TV e digitale
terrestre, prodotti corner ottica, farmaci (inclusi omeopatia
e veterinaria), quotidiani, libri, riviste, pagamenti delle
bollette e commissioni, latte infanzia tipo 1 (non promozionabile
per Legge), carte regalo Coop, gift card e gift box, biglietti
ticket One e Viva Ticket, pagamento visite ed esami
specialistici, carburanti, consegna a domicilio, riparazioni e
spese post acquisto, contributi versati per i colleziona menti in
corso, prodotti assicurativi.
Sono comunque escluse tutte le categorie merceologiche
che la vigente normativa prevede non possano essere
oggetto di operazioni a premi.
Inoltre e a prescindere da quanto su indicato:

- all’interno della manifestazione sarà definito un periodo
durante il quale i prodotti denominati “VIVI VERDE”
parteciperanno in qualità di acceleratori nei punti
vendita partecipanti e sul sito www.easycoop.com
- se il cliente acquisterà nei punti vendita partecipanti e sul sito
www.easycoop.com, i prodotti denominati “SPONSOR” che
verranno evidenziati di volta in volta nei punti vendita riceverà
dei bollini aggiuntivi.
Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto del
prodotto evidenziato indipendentemente e a prescindere
dalla modalità sopra descritta, secondo le modalità di
volta in volta indicate nelle apposite comunicazioni pubblicitarie presenti nei punti vendita e/o nei depliant.

Dopo aver raccolto ed applicato sull’apposita scheda i
bollini richiesti, il cliente avrà l’opportunità presentando
la stessa presso i punti vendita fisici aderenti alla
manifestazione, di acquistare ad un prezzo speciale
degli oggetti (allegato A) .
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Si precisa che i punti vendita interessati alla presente
operazione sono in possesso dell’autorizzazione per la
vendita al dettaglio di prodotti di generi non alimentari.
Si precisa altresì che lo stesso prezzo di cui sopra è
inferiore al prezzo di acquisto (IVA esclusa) da parte
della società promotrice.
Si allega specchietto allegato A) che forma parte integrante
del presente Regolamento dove vengono fornite tutte le
indicazioni relative a:
1)
2)
3)
4)

articoli acquistabili con prezzo speciale;
numero bollini cartacei richiesti;
prezzo speciale;
valore di mercato;

Non saranno ammesse richieste di premi in caso di acquisti
sul sito www.easycoop.com. La richiesta dei premi andrà
effettuata solo nei Punti Vendita fisici partecipanti.
L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 25.11.2020; i
destinatari avranno comunque a disposizione fino al
13.12.2020 per ritirare i premi. Trascorso tale termine i
clienti non avranno più nulla da pretendere.
Si precisa che:

MONTEPREMI:

-

la consegna dei premi avverrà solo a fronte di punti validi.
Ogni contraffazione (es. punti fotocopiati, irregolari, falsi
ecc..) sarà perseguita ai sensi di Legge;

-

ogni scheda di raccolta bollini sarà valida per il ritiro di un
solo premio;

-

i premi in palio non saranno sostituibili, salvo quelli difettati
all’origine, non potranno essere convertiti in denaro, né
daranno la facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza
l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore;

-

i bollini cesseranno di avere validità al termine della
manifestazione;

-

i destinatari per ritirare il premio, dovranno consegnare la
scheda completa dei bollini previsti.

Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi
per 95.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio
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DICHIARAZIONI:

La copia del regolamento nonché l’elenco dei punti vendita aderenti alla
manifestazione saranno disponibili presso la sede sociale di Distribuzione Roma.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla presentazione
della scheda completa dei bollini richiesta direttamente presso i punti vendita
aderenti, senza alcuna spesa a loro carico.
I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore e
caratteristiche superiori in caso di fuori produzione.
Per tutti gli articoli sarà valida la garanzia del produttore.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o con beni di natura diversa da quelli
previsti.
L’operazione sarà pubblicizzata mediante materiale presente nei punti vendita
aderenti, affissioni stradali e comunicazioni su quotidiani. I messaggi pubblicitari
saranno coerenti con il presente regolamento.
Le immagini che verranno riportate sui materiali pubblicitari avranno solo lo scopo
di presentare i prodotti e i descrittivi potranno non equivalere in caso di errori
tipografici.
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente
regolamento, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che verrà resa nota presso i punti vendita di
Distribuzione Roma. Le eventuali modifiche, in ogni caso, non determinano una
lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premio.
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la
sede della Società DISTRIBUZIONE ROMA – Via Tiburtina Km 20 snc –
GUIDONIA MONTECELIO (RM)

Il dichiarante:
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ALLEGATO A)
COL. 1
Oggetti acquistabili a
prezzo speciale
Lunch box con posate 0,9 l
Salad box con posate 1,3 l
Bottiglia 0,6L
Contenitore quadrato
piccolo 0,5L
Contenitore quadrato
medio 1L
Contenitore quadrato
grande 2L
Contenitore tondo medio
0,8L
Contenitore tondo grande
1,8L
Borsa shopping

COL.2
Numero
bollini
cartacei
richiesti
20
25
20
10

COL.3
Prezzo speciale
richiesto Iva
compresa EURO
4,90
5,90
4,90
2,50

COL.4
Valore Normale
Iva compresa
EURO
6,60
8,00
6,60

3,40
15

3,50

4,70
20

4,90

6,60
15

3,50

20

4,90

35

10,50

4,70
6,60
14,10
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ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445)
La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a
in qualità di
soggetto delegato della Società DOC* ROMA SRL con sede legale a Roma – Via Fosso del
Torrino 10 e sede Amministrativa a Firenze – Via XXVI Aprile C.F. e P.IVA
10959241000, domiciliata per la carica presso la Società stessa, munita dei necessari
poteri, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445,
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti
dati non più rispondenti a verità
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHE LA SOCIETA’ DOC *ROMA SRL CON SEDE LEGALE A ROMA – VIA FOSSO
DEL TORRINO 10 E SEDE AMMINISTRATIVA A FIRENZE – VIA XXVI APRILE
HA INDETTO UNA OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “RE GENERATION
GUZZINI”
AREA:

presso i punti vendita della società promotrice che aderiranno
alla manifestazione attraverso l’esposizione del materiale promo
pubblicitario dell’iniziativa ubicati a Roma e Marino

PERIODO:

Dal 3.09.2020 al 25.11.2020 (distribuzione bollini presso
i punti vendita aderenti alla manifestazione)
Dal 3.09.2020 al 13.12.2020 (per il ritiro dei premi presso
i punti vendita aderenti alla manifestazione)

DESTINATARI:

clienti/ consumatori finali

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

L’incremento delle vendite nei punti vendita e la
fidelizzazione dei clienti
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MODALITA’:

Nel periodo dell’iniziativa (dal 3.09.2020 al 25.11.2020), nei
punti Vendita aderenti alla manifestazione che esporranno il
materiale promo-pubblicitario, il cliente riceverà un bollino
cartaceo adesivo a fronte di ogni 15,00 EURO di spesa e multipli:
spesa totale di 15,00 EURO = 1 bollino;
spesa totale di 30,00 EURO = 2 bollini;
spesa totale di 45,00 EURO = 3 bollini e così via,
effettuata con un unico scontrino, da applicare sull’apposita
tessera di raccolta punti.
Per spesa si intende il totale dello scontrino al netto di
sconti promozionali e sconto spesa.
I bollini non verranno erogati all’acquisto dei seguenti
prodotti: quotidiani e riviste, medicinali, pagamento
utenze e latte prima infanzia.
Sono comunque escluse tutte le categorie merceologiche
che la vigente normativa prevede non possano essere
oggetto di operazioni a premi.
Inoltre e a prescindere da quanto su indicato:
- se il cliente acquisterà i prodotti denominati “VIVI VERDE”
riceverà n.1 bollino aggiuntivo ogni 5,00 euro di prodotti Vivi
Verde acquistati.
Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto di
prodotti “VIVI VERDE” indipendentemente e a
prescindere dalle altre modalità di erogazione.
- se il cliente acquisterà i prodotti denominati “SPONSOR” che
verranno evidenziati di volta in volta nei punti vendita riceverà
dei bollini aggiuntivi.
Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto del
prodotto evidenziato indipendentemente e a prescindere
dalle altre modalità sopra descritte, secondo le modalità
di volta in volta indicate nelle apposite comunicazioni
pubblicitarie presenti nei punti vendita e/o nei dépliant.
Dopo aver raccolto ed applicato sull’apposita scheda i
bollini richiesti, il cliente avrà l’opportunità presentando
la stessa presso i punti vendita Doc*Roma aderenti alla
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manifestazione, di acquistare ad un prezzo speciale
gli oggetti (allegato A).
I Clienti possessori della Carta Doc*Roma, potranno
scegliere di utilizzare i punti elettronici presenti sulla
propria carta per redimere i premi come indicato
nell’allegato B).
I clienti possessori della Carta Doc*Roma dovranno
presentare la propria carta alla cassa al momento del
pagamento della spesa. I punti elettronici
corrispondenti al premio scelto, verranno detratti dal
cumulo punti presente sulla carta Doc*Roma al
momento del ritiro del premio scelto, tali punti non
saranno più disponibili per essere utilizzati in altre
iniziative.

Si precisa che i punti vendita interessati alla presente
operazione sono in possesso dell’autorizzazione per
la vendita al dettaglio di prodotti di generi non
alimentari. Si precisa altresì che lo stesso prezzo di
cui sopra è inferiore al prezzo di acquisto (IVA
esclusa) da parte della società promotrice.
Si allega specchietto allegato A) che forma parte
integrante del presente Regolamento dove vengono fornite
tutte le indicazioni relative a:
1) articoli acquistabili con prezzo speciale;
2) numero bollini cartacei richiesti;
3) prezzo speciale;
L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 25.11.2020;
i destinatari avranno comunque a disposizione fino al
13.12.2020 per ritirare i premi. Trascorso tale termine i
clienti non avranno più nulla da pretendere.

Si precisa che:
-

la consegna dei premi avverrà solo a fronte di punti validi.
Ogni contraffazione (es. punti fotocopiati, irregolari, falsi
ecc..) sarà perseguita ai sensi di Legge;

-

ogni scheda di raccolta bollini sarà valida per il ritiro di un
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solo premio;

MONTEPREMI:

-

i premi in palio non saranno sostituibili, salvo quelli difettati
all’origine, non potranno essere convertiti in denaro, né
daranno la facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza
l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore;

-

i bollini cesseranno di avere validità al termine della
manifestazione;

-

i destinatari per ritirare il premio, dovranno consegnare la
scheda completa dei bollini previsti.

Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi per
65.000 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio

DICHIARAZIONI:
La copia del regolamento nonché l’elenco dei punti vendita aderenti alla
manifestazione saranno disponibili presso la sede sociale di Doc*Roma.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla presentazione
della scheda completa dei bollini richiesta direttamente presso i punti vendita aderenti,
senza alcuna spesa a loro carico.
I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore e
caratteristiche superiori in caso di fuori produzione.
In caso di esaurimento dei prodotti del collezionamento Re-Generation Guzzini
Unicoop Firenze si riserva la facoltà di posticipare la consegna raccogliendo le relative
prenotazioni o di fornire prodotti alternativi di qualità pari o superiore.
Per tutti gli articoli sarà valida la garanzia ufficiale del produttore.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o con beni di natura diversa da quelli
previsti.
L’operazione sarà pubblicizzata mediante materiale presente nei punti vendita
aderenti, affissioni stradali e comunicazioni su quotidiani. I messaggi pubblicitari
saranno coerenti con il presente regolamento.
Le immagini che verranno riportate sui materiali pubblicitari avranno solo lo scopo di
presentare i prodotti e i descrittivi potranno non equivalere in caso di errori
tipografici.
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente
regolamento, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che verrà resa nota presso i punti vendita di DOC *ROMA.
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Le eventuali modifiche, in ogni caso, non determinano una lesione dei diritti acquisiti
dai partecipanti alla manifestazione a premio.
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede
della Società DOC* ROMA SRL – Via XXVI Aprile.
Il dichiarante:
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ALLEGATO A)
COL.1
COL.2
COL3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetti
Numero
Prezzo
acquistabili
dei bollini
speciale
a prezzo
cartacei
richiesto al
speciale a
richiesti
cliente IVA
completacompresa
mento della
EURO:
raccolta

Lunch box con
posate 0,9 L
Salad box con
posate 1,3 L
Bottiglia 0,6 L
Contenitore
quadrato piccolo 0,5 L
Contenitore quadrato
medio 1L
Contenitore quadrato
grande 2L
Contenitore tondo
medio 0,8L
Contenitore tondo
grande 1,8L
Borsa shopping

20

4,90

25
20

5,90
4,90

10

2,50

15

3,50

20

4,90

15

3,50

20
35

4,90
10,50
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ALLEGATO B)
COL. 1
Oggetti

COL.2
Numero bollini
cartacei richiesti

Lunch box con posate 0,9 l
Salad box con posate 1,3 l
Bottiglia 0,6L
Contenitore quadrato
piccolo 0,5L
Contenitore quadrato
medio 1L
Contenitore quadrato
grande 2L
Contenitore tondo medio
0,8L
Contenitore tondo grande
1,8L
Borsa shopping

20
25
20
10

COL.3
Numero punti carta
Doc*Roma
Richiesti
390
470
390
200

15

280

20

390

15

280

20

390

35

850
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REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “REGENERATION-GUZZINI”
Ai sensi degli artt. 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430

SOCIETÀ PROMOTRICE:
NOVA COOP Società Cooperativa
Sede Legale: Via Nelson Mandela 4 – 13100 Vercelli
Codice fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Novara n. 01314250034
Iscritta all’albo delle società cooperative a mutualità prevalente al n. A103575
Legale Rappresentante: vice Presidente Nicolo Giuseppe cod. fiscale
G
Recapito telefonico 0161/299111 - e mail marilena.negri@novacoop.coop.it
AREA:
Presso i punti vendita della società promotrice riportati nell’allegato A).
Parteciperanno alla manifestazione i punti vendita del promotore che esporranno il materiale promo – pubblicitario
dell’iniziativa.
PERIODO:
Dal 03/09/2020 al 25/11/2020 (distribuzione bollini)
Dal 03/09/2020 al 13/12/2020 (per il ritiro dei premi)
DESTINATARI:
Soci / Clienti / Consumatori finali
SCOPO DELLA PROMOZIONE:
L’incremento delle vendite nei punti vendita e la fidelizzazione dei clienti
MODALITÀ:
Operazione a premi:
Nel periodo dell’iniziativa (dal 03/09/2020 al 25/11/2020), nei Punti Vendita aderenti alla manifestazione riportati nell’allegato A), il
cliente riceverà un bollino cartaceo adesivo a fronte di 15,00 EURO di spesa e multipli:
spesa totale di 15,00 EURO = 1 bollino;
spesa totale di 30,00 EURO = 2 bollini;
spesa totale di 45,00 EURO = 3 bollini e così via
certificata con un unico documento commerciale, da applicare sull’apposita tessera raccolta bollini.
Non danno diritto al raggiungimento della soglia: buoni sconto, buoni solidarietà, farmaci OTC SOP e veterinari, periodici, quotidiani e
riviste, libri, articoli in vendita nel reparto Iperottica, ricariche (telefoniche e TV, satellitari e digitale terrestre), pagamento utenze e
relative commissioni, contributi sui premi, contrassegno autostrade svizzere, carte e cofanetti regalo (es.: Gift Card, carte regalo Coop e
Smart Box), latte infanzia tipo 1 (D.lgs. 84/2011), biglietteria, pagamento acquisti su Coop on line e tutti i prodotti che la vigente normativa
prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
Inoltre e a prescindere da quanto su indicato, il cliente riceverà dei bollini aggiuntivi acquistando i prodotti denominati “SPONSOR” che
verranno evidenziati di volta in volta nei punti vendita. Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto del prodotto evidenziato
indipendentemente e a prescindere dalla modalità sopra descritta, secondo le modalità di volta in volta indicate nelle apposite
comunicazioni pubblicitarie presenti nei punti vendita e/o nei dépliant.
Sarà possibile ricevere bollini cartacei, con le medesime modalità sopra riportate per gli acquisti effettuati sul nostro canale e-commerce,
www.coopshop.it.
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Secondo le stime effettuate il montepremi totale ammonta a euro 550.000,00 (euro cinquecentocinquantamila/00) Iva esclusa, salvo
conguaglio finale.
CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata prestata fidejussione bancaria a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, della durata di un anno dalla conclusione dell’operazione, di euro 110.000 (euro centodiecimila/00) pari al 20% del valore
complessivo del montepremi.
PRIVACY:
Si dichiara che il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 - GDPR esclusivamente per la
regolare gestione della presente operazioni a premi.
DICHIARAZIONE:
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla presentazione della scheda completa dei bollini richiesti direttamente
presso i punti vendita aderenti, senza alcuna spesa a loro carico oltre al contributo in euro o punti Carta Socio.
Il promotore non potrà essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei partecipanti.
I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore o valore superiore e di pari caratteristiche nel caso gli stessi non siano più
disponibili sul mercato.
MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO E PUBBLICITÀ
Il presente regolamento è conservato presso la sede della Nova Coop per tutta la durata dell’operazione a premi e per i 12 mesi successivi
alla chiusura.
Copia del suddetto Regolamento è consultabile presso tutti i punti di vendita Nova Coop aderenti all’iniziativa di cui nell’allegato A.
Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario che ha esclusivamente lo scopo di illustrare sommariamente la manifestazione,
riporta le condizioni di partecipazione, la durata e il rinvio specifico al regolamento.
Le immagini indicate nei materiali promozionali, informativi e pubblicitari hanno il solo scopo di descrivere e presentare la manifestazione
e pertanto non possono essere ritenute vincolanti nel caso di errore tipografico.
Le eventuali modifiche del regolamento o dei premi saranno comunicate con le stesse modalità e forme prescritte sopra.
Nova Coop si riserva di proporre durante il periodo dell’iniziativa condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad esempio iniziative
speciali. Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la comunicazione dell’iniziativa
principale, in particolar modo con materiale informativo sul punto di vendita.
La società promotrice si rimette, per quanto non previsto nel presente regolamento, alle norme contenute nel D.P.R. 26/10/2001 n. 430.
Nova Coop società cooperativa
Il Legale Rappresentante
Giuseppe Nicolo

Vercelli, 26/08/2020

Allegato A – Punti di vendita Nova Coop
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SUPERMERCATI
- CITTA'
ALESSANDRIA
CASALE MONF.TO
TORTONA
ASTI
TRIVERO
BRA
SAVIGLIANO
CASTANO PRIMO
ARONA
CAMERI
NOVARA
NOVARA
OLEGGIO
TRECATE
AVIGLIANA
BORGARO T.SE
CALUSO
CARMAGNOLA
CHIVASSO
COLLEGNO
GIAVENO
NICHELINO
PINASCA
PIOSSASCO
RIVOLI
SAN MAURO T.SE
SETTIMO T.SE
STRAMBINO
SUSA
TORINO
TORINO
TORINO
TORINO
TORINO
ORBASSANO
VOLPIANO
LUINO
TRADATE
DOMODOSSOLA
DOMODOSSOLA

INDIRIZZO
VIA SCLAVO 15
PIAZZA ALDO MORO 15
VIA TOMMASO CAMPANELLA 5
VIA MONTI 2
FRAZIONE PONZONE 173
VIA SENATORE SARTORI 9
VIA DUCCIO GALIMBERTI 10/12
VIA TRIESTE 1
VIA MONTE PASUBIO 6
VIA UGO FOSCOLO 32
VIA FARA 43
CORSO XXIII MARZO 200
VIA NOVARA 99/A
VIA G. FERRARIS 38
CORSO LAGHI 84
VIA LANZO 181
CORSO TORINO 51A
VIA DEL PORTO 21
CORSO GALILEO FERRARIS 191
VIA ROMA 57 – 57A – 57B
VIA DELLA CARTIERA 4/A
PIAZZA ALDO MORO 50
VIA SESTRIERE 73
VIA TORINO 54/1
VIA NIZZA 15/A
VIA TRIESTE 20-22
VIA FANTINA 20 L
VIA CIRCONVALLAZIONE 33
VIA DONATORI DI SANGUE 21
CORSO BELGIO 151/D
CORSO MOLISE 7
PIAZZA RESPIGHI 8
VIA SANDRO BOTTICELLI 85
CORSO NOVARA PROSSIMA APERTURA
VIA CERVETTI CESARE 22
VIA TRENTO 135
VIA GHIRINGHELLI 1
VIA MONTE SAN MICHELE 69
PIAZZA MATTEOTTI 10/11
VIA CASSINO 12

CAP
15100
15033
15057
14100
13835
12042
12038
20022
28041
28062
28100
28100
28047
28069
10051
10071
10014
10022
10034
10093
10094
10042
10060
10040
10098
10099
10036
10019
10059
10153
10151
10154
10154
10043
10088
21016
21049
28845
28845

PROV
AL
AL
AL
AT
BI
CN
CN
MI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
VA
VA
VB
VB

TELEFONO
0131 222883
0142 79019
0131 862073
0141 477033
015 8460176
0172 424047
0172 21807
0331 880772
0322 48222
0321 517764
0321 476925
0321 402490
0321 992513
0321 76465
011 9341020
011 4702996
011 9833038
011 9721954
011 9112140
011 4052445
011 932601
011 6800894
0121 809801
011 9068379
011 9584278
011 8226006
011 8970130
0125 637300
0122 629837
011 8995694
011 7397157
011 2489989
011 205771
011 9005640
011 9952650
0332 533229
0331 842879
0324 243026
0324 481310
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OMEGNA
VERBANIA INTRA
VILLADOSSOLA
SANTHIA'
TRINO V.SE
VERCELLI
VALENZA
FIORFOOD

PIAZZA NOBILI DE TOMA 13
VIA COLOMBO ANG. VIA F.LLI CERVI
VIA CAMPO SPORTIVO 1
VIA GALILEO FERRARIS 21 E/F
VIA G. FERRARIS 3
LARGO CHATILLON 10
VIALE BENVENUTO CELLINI 185
GALLERIA SAN FEDERICO

28887
28921
28844
13048
13039
13100
15048
10121

VB
VB
VB
VC
VC
VC
AL
TO

0323 641882
0323 404201
0324 51374
0161 94525
0161 805580
0161 213401
0131 977611
0115 11771

STRADA TORINO 34/36
VIALE JOHN LENNON 4B
VIA ROBASSOMERO 99
VIA CASCINA COLOMBARO 26/A
VIA UGO PORZIO GIOVANOLA 11
VIA LIVORNO 51
VIA XXV APRILE 16
VIA DELLA REPUBBLICA 1
VIA SALASSA 7
C.SO MARCONI 46
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 1
VIA GARIBALDI 4
CORSO DELLA COSTITUZIONE 8
VIA MONTE NERO 36
VIA POLESINE 2
VIA BRUNO TRENTIN 1

10092
13900
10073
12100
28100
10144
13011
28021
10082
28883
15033
28865
10064
28066
10023
10093

TO
BI
TO
CN
NO
TO
VC
NO
TO
VB
AL
VB
TO
NO
TO
TO

011 3494111
015 2534511
011 9218511
0171 615611
0321 396211
011 4816811
0163 291511
0322 865311
0124 655811
0323 844611
0142 437101
0324 239211
0121 362011
0321 801611
011 9444411
011 4102811

STRADA TORINO 34/36
CORSO ROSSELLI 181/A
PROSSIMA APERTURA

10092
10141
10141

TO
TO
TO

011 3494111
800238380

IPERMERCATI
BEINASCO
BIELLA
CIRIE'
CUNEO
NOVARA
TORINO
BORGOSESIA
BORGOMANERO
CUORGNE'
GRAVELLONA
CASALE MONFERRATO
CREVOLADOSSOLA
PINEROLO
GALLIATE
CHIERI
COLLEGNO

COOP DRIVE
BEINASCO
TORINO
CUNEO
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ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’ (ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445)
, in qualità di
La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a
soggetto delegato della Società SAIT – CONSORZIO DELLE COOPERATIVE DI
CONSUMO TRENTINE con sede in Via Innsbruck 2 – TRENTO C.F. e P.IVA
00122300221 domiciliata per la carica presso la Società stessa, munita dei necessari
poteri, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445,
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi,
contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHE LA SOCIETA’ SAIT – CONSORZIO DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO
TRENTINE CON SEDE IN VIA INNSBRUCK 2 - TRENTO C.F. e P.IVA 00122300221
HA INDETTO UNA OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “RE-GENERATION
GUZZINI”
AREA:

Territorio nazionale presso i punti vendita della società
promotrice del Trentino Alo Adige – Veneto e Lombardia che
esporranno il materiale promo- pubblicitario dell’iniziativa.

PERIODO:

Dal 3.09.2020 al 25.11.2020 (distribuzione bollini e richiesta dei
premi presso i punti vendita aderenti alla manifestazione)
Dal 3.09.2020 al 13.12.2020 (per il ritiro dei premi presso
i punti vendita aderenti alla manifestazione)

DESTINATARI:

clienti/ consumatori finali

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

MODALITA’:

L’incremento delle vendite nei punti vendita e la
fidelizzazione dei clienti

Nel periodo dell’iniziativa (dal 3.09.2020 al 25.11.2020), nei
Punti Vendita aderenti alla manifestazione che esporranno il
materiale promo-pubblicitario, il cliente riceverà un bollino
cartaceo adesivo a fronte di ogni 15,00 EURO di spesa e multipli:
spesa totale di 15,00 EURO = 1 bollino;
spesa totale di 30,00 EURO = 2 bollini;
spesa totale di 45,00 EURO = 3 bollini e così via,
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effettuata con un unico scontrino, da applicare sull’apposita
tessera di raccolta punti.
Per spesa si intende il totale dello scontrino al netto di
sconti promozionali e sconto spesa.
I bollini non verranno erogati all’acquisto dei seguenti
prodotti: combustibili, ricariche telefoniche, ricariche TV e
digitale terrestre, prodotti corner ottica, farmaci (inclusi
omeopatia e veterinaria), quotidiani, libri, riviste, pagamenti
delle bollette e commissioni, latte infanzia tipo 1 (non
promozionabile per Legge), carte regalo Coop, gift card e gift box,
biglietti ticket One e Viva Ticket, pagamento visite ed esami
specialistici, carburanti, consegna a domicilio, riparazioni e
spese post acquisto, contributi versati per i collezionamenti in
corso, prodotti assicurativi.
Sono comunque escluse tutte le categorie merceologiche
che la vigente normativa prevede non possano essere
oggetto di operazioni a premi.
Inoltre e a prescindere da quanto su indicato:

- durante il periodo della manifestazione ogni 5,00 euro
di prodotti denominati “VIVI VERDE” riceveranno n.1
bollino.
Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto del
prodotto evidenziato indipendentemente e a prescindere
dalla modalità sopra descritta, secondo le modalità di
volta in volta indicate nelle apposite comunicazioni pubblicitarie presenti nei punti vendita e/o nei depliant.

Dopo aver raccolto ed applicato sull’apposita scheda i
bollini richiesti, il cliente avrà l’opportunità presentando
la stessa presso i punti vendita aderenti alla
manifestazione, di acquistare ad un prezzo speciale
degli oggetti (allegato A).
Si precisa che i punti vendita interessati alla presente
operazione sono in possesso dell’autorizzazione per la
vendita al dettaglio di prodotti di generi non alimentari.
Si precisa altresì che lo stesso prezzo di cui sopra è
inferiore al prezzo di acquisto (IVA esclusa) da parte
della società promotrice.
2

101

Si allega specchietto allegato A) che forma parte integrante
del presente Regolamento dove vengono fornite tutte le
indicazioni relative a:
1)
2)
3)
4)

articoli acquistabili con prezzo speciale;
numero bollini cartacei richiesti;
prezzo speciale;
valore normale

L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 25.11.2020; i
destinatari avranno comunque a disposizione fino al
13.12.2020 per ritirare i premi. Trascorso tale termine i
clienti non avranno più nulla da pretendere.
Si precisa che:

MONTEPREMI:

-

la consegna dei premi avverrà solo a fronte di punti validi.
Ogni contraffazione (es. punti fotocopiati, irregolari, falsi
ecc..) sarà perseguita ai sensi di Legge;

-

ogni scheda di raccolta bollini sarà valida per il ritiro di un
solo premio;

-

i premi in palio non saranno sostituibili, salvo quelli difettati
all’origine, non potranno essere convertiti in denaro, né
daranno la facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza
l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore;

-

i bollini cesseranno di avere validità al termine della
manifestazione;

-

i destinatari per ritirare il premio, dovranno consegnare la
scheda completa dei bollini previsti.

Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi per
72.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio

DICHIARAZIONI:
La copia del regolamento nonché l’elenco dei punti vendita aderenti alla
manifestazione saranno disponibili presso la sede sociale di SAIT Consorzio delle
Cooperative di Consumo Trentine.
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I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla presentazione
della scheda completa dei bollini richiesta direttamente presso i punti vendita aderenti,
senza alcuna spesa a loro carico.
I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore e
caratteristiche superiori in caso di fuori produzione.
Per tutti gli articoli sarà valida la garanzia del produttore.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o con beni di natura diversa da quelli
previsti.
L’operazione sarà pubblicizzata mediante materiale presente nei punti vendita
aderenti, comunicazione esterna punto vendita (affissioni, volantini ecc…). I messaggi
pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
Le immagini che verranno riportate sui materiali pubblicitari avranno solo lo scopo di
presentare i prodotti e i descrittivi potranno non equivalere in caso di errori
tipografici.

Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente
regolamento, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che verrà resa nota presso i punti vendita di SAIT
Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine. Le eventuali modifiche, in ogni
caso, non determinano una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti alla
manifestazione a premio.
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede
della Società SAIT – CONSORZIO DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO
TRENTINE – Via Innsbruck 2 – TRENTO.
Il dichiarante:
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ALLEGATO A)

COL. 1
Oggetti acquistabili a
prezzo speciale
Lunch box con posate 0,9 l
Salad box con posate 1,3 l
Bottiglia 0,6L
Contenitore quadrato
piccolo 0,5L
Contenitore quadrato
medio 1L
Contenitore quadrato
grande 2L
Contenitore tondo medio
0,8L
Contenitore tondo grande
1,8L
Borsa shopping

COL.2
Numero
bollini
cartacei
richiesti
20
25
20
10

COL.3
Prezzo speciale
richiesto Iva
compresa EURO
4,90
5,90
4,90
2,50

COL.4
Valore Normale
Iva compresa
EURO
6,60
8,00
6,60

3,40
15

3,50

20

4,90

4,70
6,60
15

3,50

4,70
20

4,90

35

10,50

6,60
14,10
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ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445)
La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a
, in qualità di
soggetto delegato della UNICOOP FIRENZE S.C. – Via Santa Reparata 43 –
FIRENZE C.F. e P.IVA 00407780485, domiciliata per la carica presso la Società stessa,
munita dei necessari poteri, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R.28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHE LA UNICOOP FIRENZE S.C.- VIA SANTA REPARATA 43 - FIRENZE HA
INDETTO UN OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “RE–GENERATION
GUZZINI”
AREA:

presso i punti vendita della società promotrice che aderiranno
alla manifestazione attraverso l’esposizione del materiale promo
pubblicitario dell’iniziativa delle seguenti province: Arezzo –
Firenze – Lucca – Pisa – Pistoia - Prato e Siena

PERIODO:

Dal 3.09.2020 al 25.11.2020 (distribuzione bollini presso i punti
vendita aderenti alla manifestazione)
Dal 3.09.2020 al 13.12.2020 (per il ritiro dei premi presso
i punti vendita aderenti alla manifestazione – ad eccezione dei
negozi di Montevarchi Via Burzagli – Compiobbi – Colonnata –
Pozzale - Fornacette – Tirrenia – Uliveto – Fontanella – Badia a
Settimo – Casenuove – Sorgane - Prato Via Strozzi e Più Scelta)

DESTINATARI:

soci/ clienti/ consumatori finali

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

L’incremento delle vendite nei punti vendita e la
fidelizzazione dei clienti
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MODALITA’:

Nel periodo dell’iniziativa (dal 3.09.2020 al 25.11.2020 per
tutti gli altri punti vendita), nei Punti Vendita aderenti alla
manifestazione che esporranno il materiale promopubblicitario, il cliente riceverà un bollino cartaceo adesivo a
fronte di ogni 15,00 EURO di spesa e multipli:
spesa totale di 15,00 EURO = 1 bollino;
spesa totale di 30,00 EURO = 2 bollini;
spesa totale di 45,00 EURO = 3 bollini e così via,
effettuata con un unico scontrino, da applicare sull’apposita
tessera di raccolta punti.
Per spesa si intende il totale dello scontrino al netto di
sconti promozionali e sconto spesa.
I bollini non verranno erogati all’acquisto dei seguenti
prodotti: quotidiani e riviste, medicinali, pagamento
utenze e latte prima infanzia.
Sono comunque escluse tutte le categorie merceologiche
che la vigente normativa prevede non possano essere
oggetto di operazioni a premi.
Inoltre e a prescindere da quanto su indicato:
- se il cliente acquisterà i prodotti denominati “VIVI VERDE”
riceverà n.1 bollino aggiuntivo ogni 5,00 euro di prodotti
viviverde acquistati.
Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto di
prodotti “VIVI VERDE” indipendentemente e a
prescindere dalle altre modalità di erogazione.
- se il cliente acquisterà i prodotti denominati “SPONSOR” che
verranno evidenziati di volta in volta nei punti vendita riceverà
dei bollini aggiuntivi.
Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto del
prodotto evidenziato indipendentemente e a prescindere
dalle altre modalità sopra descritte e secondo le
modalità di volta in volta indicate nelle apposite
comunicazioni pubblicitarie presenti nei punti vendita
e/o nei dépliant.
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Dopo aver raccolto ed applicato sull’apposita scheda i
bollini richiesti, il cliente avrà l’opportunità presentando
la stessa presso i punti vendita Unicoop Firenze aderenti alla
manifestazione, di acquistare ad un prezzo speciale
gli oggetti (allegato A) .
I Clienti destinatari della manifestazione titolari della
carta Socio Unicoop Firenze, potranno scegliere di
utilizzare i punti elettronici presenti sulla propria carta
per redimere i premi come indicato nell’allegato B).
I destinatari dovranno presentare la propria carta Socio
Unicoop Firenze alla cassa al momento del pagamento
della spesa. I punti elettronici corrispondenti al premio
scelto, verranno detratti dal cumulo punti presente sulla
carta Socio Unicoop Firenze al momento del ritiro del
premio scelto, tali punti non saranno più disponibili per
essere utilizzati in altre iniziative.
Si precisa che i punti vendita interessati alla presente
operazione sono in possesso dell’autorizzazione per la
vendita al dettaglio di prodotti di generi non alimentari.
Si precisa altresì che lo stesso prezzo di cui sopra è
inferiore al prezzo di acquisto (IVA esclusa) da parte
della società promotrice.
Si allega specchietto allegato A) che forma parte integrante
del presente Regolamento dove vengono fornite tutte le
indicazioni relative a:
1) articoli acquistabili con prezzo speciale;
2) numero bollini cartacei richiesti;
3) prezzo speciale;
L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al
25.11.2020; i destinatari avranno comunque a
disposizione fino al 13.12.2020 per richiedere i premi.
Trascorso tale termine i clienti non avranno più nulla
da pretendere.
Si precisa che:
-

la consegna dei premi avverrà solo a fronte di punti validi.
Ogni contraffazione (es. punti fotocopiati, irregolari, falsi
ecc..) sarà perseguita ai sensi di Legge;

-

ogni scheda di raccolta bollini sarà valida per il ritiro di un
solo premio;

-

i premi in palio non saranno sostituibili, salvo quelli difettati
all’origine, non potranno essere convertiti in denaro, né
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daranno la facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza

l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore;

MONTEPREMI:

-

i bollini cesseranno di avere validità al termine della
manifestazione;

-

i destinatari per ritirare il premio, dovranno consegnare la
scheda completa dei bollini previsti.

Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi per
1.400.0000 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio

DICHIARAZIONI:
La copia del regolamento nonché l’elenco dei punti vendita aderenti alla
manifestazione saranno disponibili presso la sede sociale di Unicoop Firenze.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla presentazione
della scheda completa dei bollini richiesta direttamente presso i punti vendita aderenti,
senza alcuna spesa a loro carico.
I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore e
caratteristiche superiori in caso di fuori produzione.
In caso di esaurimento dei prodotti del collezionamento Re-Generation Guzzini Unicoop
Firenze si riserva la facoltà di posticipare la consegna raccogliendo le relative
prenotazioni o di fornire prodotti alternativi di qualità pari o superiore.
Per tutti gli articoli sarà valida la garanzia del produttore.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o con beni di natura diversa da quelli
previsti.
L’operazione sarà pubblicizzata mediante materiale presente nei punti vendita
aderenti, affissioni stradali e comunicazioni su quotidiani. I messaggi pubblicitari
saranno coerenti con il presente regolamento.
Le immagini che verranno riportate sui materiali pubblicitari avranno solo lo scopo di
presentare i prodotti e i descrittivi potranno non equivalere in caso di errori tipografici.
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente
regolamento, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che verrà resa nota presso i punti vendita di Unicoop
Firenze. Le eventuali modifiche, in ogni caso, non determinano una lesione dei diritti
acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premio.
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede
della Società UNICOOP FIRENZE S.C. – Via Santa Reparata 43- FIRENZE.
Il dichiarante
ALLEGATO A)
COL.1
COL.2
COL.3
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Oggetti
acquistabili
a prezzo
speciale a
completamento della
raccolta

Lunch box con
posate 0,9 L
Salad box con
posate 1,3 L
Bottiglia 0,6 L
Contenitore
quadrato piccolo 0,5 L
Contenitore quadrato
medio 1L
Contenitore quadrato
grande 2L
Contenitore tondo
medio 0,8L
Contenitore tondo
grande 1,8L
Borsa shopping

Numero
dei bollini
cartacei

Prezzo
speciale
richiesto al
cliente IVA
compresa
EURO:

20

4,90

25
20

5,90
4,90

10

2,50

15

3,50

20

4,90

15

3,50

20
35

4,90
10,50

109

ALLEGATO B
COL. 1
Oggetti

COL.2
Numero bollini
cartacei richiesti

Lunch box con posate 0,9 l
Salad box con posate 1,3 l
Bottiglia 0,6L
Contenitore quadrato
piccolo 0,5L
Contenitore quadrato
medio 1L
Contenitore quadrato
grande 2L
Contenitore tondo medio
0,8L
Contenitore tondo grande
1,8L
Borsa shopping

20
25
20
10

COL.3
Numero punti carta
Socio Unicoop Firenze
Richiesti
390
470
390
200

15

280

20

390

15

280

20

390

35

850
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ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’ (ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445)
in qualità di
La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a
soggetto delegato della UNICOOP TIRRENO SOC.COOP. con sede legale ed
amministrativa a PIOMBINO (LI)
S.S.AURELIA KM 237, C.F.00103530499
domiciliata per la carica presso la Società stessa, munita dei necessari poteri,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445, nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti
dati non più rispondenti a verità

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHE LA SOCIETA’ UNICOOP TIRRENO SOC.COOP. – S,S,AURELIA KM 237
– PIOMBINO (LI) HA INDETTO UNA OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“RE- GENERATION GUZZINI”

AREA:

Territorio nazionale presso i punti vendita della società
promotrice che esporranno il materiale promo- pubblicitario
dell’iniziativa.

PERIODO:

Dal 3.09.2020 al 25.11.2020 (distribuzione bollini e richiesta dei
premi presso i punti vendita aderenti alla manifestazione)
Dal 3.09.2020 al 13.12.2020 (per il ritiro dei premi presso
i punti vendita aderenti alla manifestazione)

DESTINATARI:

clienti/ consumatori finali

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

MODALITA’:

L’incremento delle vendite nei punti vendita e la
fidelizzazione dei clienti

Nel periodo dell’iniziativa (dal 3.09.2020 al 25.11.2020), nei
Punti Vendita aderenti alla manifestazione che esporranno il
materiale promo-pubblicitario, il cliente riceverà un bollino
cartaceo adesivo a fronte di ogni 15,00 EURO di spesa
e multipli:
spesa totale di 15,00 EURO = 1 bollino;
spesa totale di 30,00 EURO = 2 bollini;
spesa totale di 45,00 EURO = 3 bollini e così via,
effettuata con un unico scontrino, da applicare sull’apposita
tessera di raccolta punti.
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Per spesa si intende il totale dello scontrino al netto di
sconti promozionali e sconto spesa.
I bollini non verranno erogati all’acquisto dei seguenti
prodotti: ricariche telefoniche, ricariche TV e digitale
terrestre, prodotti corner ottica, farmaci (inclusi omeopatia
e veterinaria), quotidiani, libri, riviste, pagamenti delle
bollette e commissioni, latte infanzia tipo 1 (non promozionabile
per Legge), carte regalo Coop, gift card e gift box, biglietti
ticket One e Viva Ticket, pagamento visite ed esami
specialistici, carburanti, consegna a domicilio, riparazioni e
spese post acquisto, contibuti versati per i colleziona menti in
corso, prodotti assicurativi.
Sono comunque escluse tutte le categorie merceologiche
che la vigente normativa prevede non possano essere
oggetto di operazioni a premi.
Inoltre e a prescindere da quanto su indicato:

- all’interno della manifestazione sarà definito un periodo
durante il quale i prodotti denominati “VIVI VERDE”
parteciperanno in qualità di acceleratori.
- se il cliente acquisterà nei punti vendita partecipati, i prodotti
denominati “SPONSOR” che verranno evidenziati di volta in
volta nei punti vendita riceverà dei bollini aggiuntivi.
Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto del
prodotto evidenziato indipendentemente e a prescindere
dalla modalità sopra descritta, secondo le modalità di
volta in volta indicate nelle apposite comunicazioni pubblicitarie presenti nei punti vendita e/o nei depliant.

Dopo aver raccolto ed applicato sull’apposita scheda i
bollini richiesti, il cliente avrà l’opportunità presentando
la stessa presso i punti vendita Unicoop Tirreno aderenti alla
manifestazione, di acquistare ad un prezzo speciale
degli oggetti (allegato A) .
Si precisa che i punti vendita interessati alla presente
operazione sono in possesso dell’autorizzazione per la
vendita al dettaglio di prodotti di generi non alimentari.
Si precisa altresì che lo stesso prezzo di cui sopra è
inferiore al prezzo di acquisto (IVA esclusa) da parte
della società promotrice.
2
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Si allega specchietto allegato A) che forma parte integrante
del presente Regolamento dove vengono fornite tutte le
indicazioni relative a:
1)
2)
3)
4)

articoli acquistabili con prezzo speciale;
numero bollini cartacei richiesti;
prezzo speciale
valore di mercato;

L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 25.11.2020; i destinatari
avranno comunque a disposizione fino al 13.12.2020 per ritirare i
premi. Trascorso tale termine i clienti non avranno più nulla da
pretendere.
Si precisa che:

MONTEPREMI:

-

la consegna dei premi avverrà solo a fronte di punti validi.
Ogni contraffazione (es. punti fotocopiati, irregolari, falsi
ecc..) sarà perseguita ai sensi di Legge;

-

ogni scheda di raccolta bollini sarà valida per il ritiro di un
solo premio;

-

i premi in palio non saranno sostituibili, salvo quelli difettati
all’origine, non potranno essere convertiti in denaro, né
daranno la facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza
l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore;

-

i bollini cesseranno di avere validità al termine della
manifestazione;

-

i destinatari per ritirare il premio, dovranno consegnare la
scheda completa dei bollini previsti.

Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi per
500.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio

DICHIARAZIONI:
La copia del regolamento nonché l’elenco dei punti vendita aderenti alla
manifestazione saranno disponibili presso la sede sociale di Unicoop Tirreno.
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I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla presentazione
della scheda completa dei bollini richiesta direttamente presso i punti vendita aderenti,
senza alcuna spesa a loro carico.
I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore e
caratteristiche superiori in caso di fuori produzione.
Per tutti gli articoli sarà valida la garanzia del produttore.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o con beni di natura diversa da quelli
previsti.
L’operazione sarà pubblicizzata mediante materiale presente nei punti vendita
aderenti, comunicazione esterna punto vendita (affissioni, volantini ecc…). I messaggi
pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
Le immagini che verranno riportate sui materiali pubblicitari avranno solo lo scopo di
presentare i prodotti e i descrittivi potranno non equivalere in caso di errori
tipografici.

Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente
regolamento, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che verrà resa nota presso i punti vendita di Unicoop
Tirreno. Le eventuali modifiche, in ogni caso, non determinano una lesione dei diritti
acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premio.
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede
della Società UNICOOP TIRRENO - S.S.AURELIA KM 237 – PIOMBINO (LI)
Il dichiarante:
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ALLEGATO A)
COL. 1
Oggetti acquistabili a
prezzo speciale
Lunch box con posate 0,9 l
Salad box con posate 1,3 l
Bottiglia 0,6L
Contenitore quadrato
piccolo 0,5L
Contenitore quadrato
medio 1L
Contenitore quadrato
grande 2L
Contenitore tondo medio
0,8L
Contenitore tondo grande
1,8L
Borsa shopping

COL.2
Numero
bollini
cartacei
richiesti
20
25
20
10

COL.3
Prezzo speciale
richiesto Iva
compresa EURO
4,90
5,90
4,90
2,50

COL.4
Valore Normale
Iva compresa
EURO
6,60
8,00
6,60

3,40
15

3,50

20

4,90

15

3,50

4,70
6,60
4,70
20

4,90

35

10,50

6,60
14,10

5
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ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445)
, in qualità di
La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a
soggetto delegato della UNIONE AMIATINA Società Cooperativa con sede legale ed
Amministrativa in Via Fratelli Cervi 168 – Località Bagnore – SANTA FIORA (GR)
P.IVA 00067410530, domiciliata per la carica presso la Società stessa, munita dei
necessari poteri, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R.28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHE LA UNIONE AMIATINA Società Cooperativa, CON SEDE LEGALE ED
AMMINISTRATIVA IN VIA FRATELLI CERVI 168 – LOCALITA’ BAGNORE –
58037 SANTA FIORA (GR) P.IVA 00067410530 HA INDETTO UNA OPERAZIONE
A PREMI DENOMINATA “RE?GENERATION GUZZINI”

AREA:

PERIODO:

Presso i propri punti vendita aderenti alla manifestazione che
esporranno il materiale pubblicitario.
L’elenco dei punti vendita aderenti alla manifestazione
appartenenti alla Società Promotrice di cui all’allegato A.

Dal 3.09.2020 al 25.11.2020 periodo di distribuzione bollini
e richiesta dei premi presso i punti vendita aderenti alla
manifestazione;
La richiesta dei premi sarà possibile fino al 13.12.2020
presso i punti vendita aderenti alla manifestazione

DESTINATARI:

Clienti, consumatori finali

MODALITA’:

Nel periodo dell’iniziativa (dal 3.09.2020 al 25.11.2020), nei
Punti Vendita aderenti alla manifestazione che esporranno il
materiale promo?pubblicitario, il cliente riceverà un bollino
cartaceo adesivo a fronte di ogni 15,00 EURO di spesa e
multipli:
spesa totale di 15,00 EURO = 1 bollino;
spesa totale di 30,00 EURO = 2 bollini;
spesa totale di 45,00 EURO = 3 bollini e così via,
effettuata con un unico scontrino, da applicare sull’apposita
tessera di raccolta punti.
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Per spesa si intende il totale dello scontrino al netto
di sconti promozionali e sconto spesa.
Sono esclusi dal cumulo dei bollini i contributi versati per
la richiesta dei premi.
I bollini non verranno erogati all’acquisto dei seguenti
prodotti:
medicinali, pagamento utenze e latte prima infanzia.
Sono escluse dalla manifestazione, pertanto non faranno
cumulo per il raggiungimento della soglia di accesso alla
meccanica, gli acquisti relativi a: prodotti farmaceutici,
pagamenti di utenze e ticket sanitari, pagamento biglietti
VivaTicket, carte e confezioni regalo (es: Gift Card e Smart
Box), biglietteria, acquisti su Coop Online, alimenti per lattanti
(d.lgs. 84/2011) e tutti i prodotti che la vigente normativa
prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
Inoltre e a prescindere da quanto su indicato:
-

-

? se il cliente acquisterà i prodotti denominati “VIVI
VERDE” riceverà n.1 bollino aggiuntivo ogni 5,00 euro di
prodotti acquistati. Tali bollini verranno erogati sulla base
dell’acquisto del prodotto evidenziato indipendentemente e
a prescindere dalla modalità sopra descritta.
? se il cliente acquisterà i prodotti denominati “SPONSOR”
che verranno evidenziati di volta in volta nei punti vendita
riceverà dei bollini aggiuntivi.
Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto del
prodotto evidenziato indipendentemente e a prescindere
dalla modalità sopra descritta, secondo le modalità di
volta in volta indicate nelle apposite comunicazioni pub?
blicitarie presenti nei punti vendita e/o nei depliant.
Dopo aver raccolto ed applicato sull’apposita scheda i bollini
richiesti, il cliente avrà l’opportunità presentando la stessa
presso i punti vendita aderenti alla manifestazione, di
acquisire i premi con una quantità definita di punti e
l’aggiunta di un contributo in denaro (allegato A).
La Società Promotrice si riserverà inoltre di proporre
condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad esempio
iniziative speciali che prevederanno l’attribuzione di ulteriori
bollini in relazione a particolari modalità, in abbinamenti
speciali, o in occasione di particolari periodi di promozione; tali
condizioni saranno applicate in egual modo in tutti i Punti
Vendita partecipanti, e portate a conoscenza dei destinatari con
le modalità previste per la comunicazione dell’iniziativa
principale, in particolar modo con materiale informativo sui
Punti Vendita partecipanti.
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Si allega specchietto allegato A) che forma parte
integrante del presente Regolamento dove vengono
fornite
1) articoli acquistabili con prezzo speciale;
2) numero bollini cartacei richiesti;
3) prezzo speciale;
4) valore di mercato
L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 25.11.2020;
i destinatari avranno comunque a disposizione fino al
13.12.2020 per richiedere i premi.
Trascorso tale termine i bollini perderanno il loro valore
e di fatto non daranno più diritto alla richiesta dei
premi relativi alla presente o a future iniziative,
pertanto i clienti non avranno più nulla da pretendere.
Si precisa che:
-

la consegna dei premi avverrà solo a fronte di punti validi.
Ogni contraffazione (es. punti fotocopiati, irregolari, falsi
ecc..) sarà perseguita ai sensi di Legge;
ogni scheda di raccolta bollini sarà valida per il ritiro di un
solo premio;

-

i premi in palio non saranno sostituibili, salvo quelli difettati
all’origine, non potranno essere convertiti in denaro, né
daranno la facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza
l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore;
i bollini cesseranno di avere validità al termine
della manifestazione
i detinatari per ritirare il premio, dovranno consegnare la
scheda completa dei bollini previsti.
MONTEPREMI: Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi per
25.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio
DICHIARAZIONI:
La copia del regolamento nonché l’elenco dei punti vendita aderenti alla
manifestazione saranno disponibili presso la sede sociale di Unione Amiatina; una
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della
manifestazione presso i Punti Vendita che partecipano alla presente manifestazione
riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla presentazione
della scheda completa dei bollini richiesta direttamente presso i punti vendita
aderenti, senza alcuna spesa a loro carico.
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I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore
e caratteristiche superiori nel caso gli stessi non siano più prodotti e/o
commercializzati.
Per tutti gli articoli che lo prevedono sarà valida la garanzia del produttore.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o con beni di natura diversa da
quelli previsti.
L’operazione sarà pubblicizzata mediante materiale presente nei punti vendita
aderenti, affissioni stradali e comunicazioni su quotidiani. I messaggi pubblicitari
saranno coerenti con il presente regolamento.
Le immagini che verranno riportate sui materiali pubblicitari avranno solo lo scopo
di presentare i prodotti e i descrittivi potranno non equivalere in caso di errori
tipografici.
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente
regolamento, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che verrà resa nota presso i punti vendita di Unione
Amiatina. Le eventuali modifiche, in ogni caso, non determinano una lesione dei
diritti acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premio.
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la
sede della Società UNIONE AMIATINA Società Cooperativa con sede legale ed
Amministrativa in Via Fratelli Cervi 168 – Località Bagnore – SANTA FIORA (GR)
Il dichiarante
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA
PARTECIPAZIONE
ALL’OPERAZIONE
A
PREMI
DENOMINATA
“RE?
GENERATION GUZZINI”
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (c.d. “Regolamento generale sul trattamento dei dati personali” o “GDPR”) e del D. Lgs.
30.06.2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 (“Codice in
materia di dati personali” o “Codice Privacy”) da:
UNIONE AMIATINA Società Cooperativa con sede legale ed Amministrativa in Via
Fratelli Cervi 168 – Località Bagnore – SANTA FIORA (GR)
nella qualità di Titolare del trattamento (in seguito “Titolare”).
Il Titolare, consapevole dell'importanza di garantire la sicurezza delle informazioni private,
in conformità alla legislazione europea e italiana applicabili, in ossequio al principio di
trasparenza di cui all’art. 12, GDPR, di seguito fornisce le seguenti informazioni al fine di
rendere consapevole l’utente delle caratteristiche e delle modalità del trattamento dei dati
personali.
Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi e di contatto (nome, cognome, e?mail, numero
telefonico) dei soci e/o dei clienti possessori delle carte accreditate per la partecipazione
all’operazione a premi “RE?GENERATION GUZZINI”.

1.

Base giuridica e finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
i. partecipazione spontanea all’operazione a premi “RE?GENERATION GUZZINI” (finalità
contrattuali).

2.

Inoltre, Le significhiamo che i Suoi dati personali potranno essere trattati senza il Suo
consenso espresso (CFR. art. 6, lett. b, c, d, e, f), al fine di:
i. adempiere agli obblighi amministrativi, contabili e fiscali, derivanti dal rapporto
contrattuale in essere;
ii. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
vi. esercitare i diritti del Titolare (a mero titolo esemplificativo, il diritto di difesa in giudizio).
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati per le finalità indicate ha natura facoltativa. In ogni caso un Suo
eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrebbe comportare, per il Titolare,
l’impossibilità di dare esecuzione alla Sua richiesta di partecipazione all’operazione a premi,
di adempiere agli obblighi di legge e/o a quelli derivanti dalla gestione del rapporto
contrattuale, impedendo.

3.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art.
4, comma 1, n. 2), GDPR, ovvero qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali.
Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e

4.
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potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della
tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che
evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. I dati personali
potranno essere memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, nonché su
ogni altro tipo di supporto ritenuto più idoneo al trattamento.
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle
finalità di cui sopra, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della
conservazione di cui all’art. 5, comma 1, lettere c), GDPR. I dati personali saranno inoltre
trattati fino al perseguimento delle finalità indicate e comunque nei limiti definiti dalla legge.
Decorso ciò, i dati saranno distrutti o resi anonimi e, comunque, saranno resi inutilizzabili per
le finalità relativamente alle quali sono decorsi i termini di conservazione.

5.

Accesso ai dati
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza
a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a
disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere resi accessibili a: i. dipendenti
e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di responsabili interni, delegati, designati e/o
autorizzati al trattamento dei dati personali e/o Amministratori di sistema; ii. società terze o
altri soggetti, che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni.

6.

Comunicazione dei dati
I Suoi dati potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che
per finalità di evasione degli ordini o per dare corso ad altre richieste relativamente al
rapporto contrattuale con il Titolare, debbano fornire beni e/o eseguire prestazioni o servizi.
Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi dati a soggetti legittimati ad accedervi in forza di
disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie, all’autorità giudiziaria, nonché a
tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.

7.

Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server del Titolare e/o di società
terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento, ubicati all’interno
dell’Unione Europea, ovvero in conformità di quanto previsto dagli artt. 45 e seg., GDPR. I
dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

8.

Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti, definiti dagli art.15?21 del GDPR,
contattando
il Titolare: A/R:
►
a mezzo raccomandata
a mezzo raccomandata A/R: UNIONE AMIATINA Società Cooperativa con sede legale ed
Amministrativa in Via Fratelli Cervi 168 – Località Bagnore – SANTA FIORA (GR)
► e?mail: ………………….
9.

10. Titolare,

responsabili, delegati, designati e
autorizzati Il Titolare del trattamento è:
► UNIONE AMIATINA Società Cooperativa con sede legale ed Amministrativa in Via
Fratelli Cervi 168 – Località Bagnore – SANTA FIORA (GR) in persona di …………...
Maggiori informazioni in merito ai responsabili, delegati, designati e autorizzati al
trattamento dei dati personali possono essere richieste contattando il Titolare ai recapiti
indicati nella presente informativa.
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Nello specifico, ai fini dell’attuazione dell’operazione a premi in oggetto agisce nella qualità di
Responsabile esterno del Trattamento la società Promogrifo srl.
Responsabile per la protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer ?? DPO)
In ragione delle attività di trattamento svolte, il Titolare ha ritenuto necessario designare,
quale Responsabile per la protezione dei dati personali – c.d. Data Protection Officer o
“DPO” – ai sensi dell’art. 37, GDPR, ► Ferdinando Mainardi, che potrà essere contattato per
ogni informazione e/o richiesta inviando una e?mail a: ferdinando.mainardi@mywaysec.com

11.

Il Titolare del trattamento
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ALLEGATO A)
COL. 1
Oggetti acquistabili a prezzo
speciale
Lunch box con posate 0,9 l
Salad box con posate 1,3 l
Bottiglia 0,6L
Contenitore quadrato piccolo
0,5L
Contenitore quadrato medio
1L
Contenitore quadrato grande
2L
Contenitore tondo medio
0,8L
Contenitore tondo grande
1,8L
Borsa shopping

COL.2
Numero bollini
cartacei
richiesti
20
25
20
10

COL.3
Prezzo speciale
richiesto Iva
compresa EURO
4,90
5,90
4,90
2,50

15

3,50

20

4,90

15

3,50

20

4,90

35

10,50

COL.4
Valore Normale
Iva compresa
EURO
6,60
8,00
6,60

3,40
4,70
6,60
4,70
6,60
14,10

124

ALLEGATO C
COL. 1
Oggetti

COL.2
Numero bollini
cartacei richiesti

Lunch box con posate 0,9 l
Salad box con posate 1,3 l
Bottiglia 0,6L
Contenitore quadrato
piccolo 0,5L
Contenitore quadrato
medio 1L
Contenitore quadrato
grande 2L
Contenitore tondo medio
0,8L
Contenitore tondo grande
1,8L
Borsa shopping

20
25
20
10

COL.3
Numero punti carta
Socio Coop
Richiesti
490
590
490
250

15

350

20

490

15

350

20

490

35

1090
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