REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
“GOURMET Ti regala la copertina Calde Coccole – Esselunga a Casa”- PUR 42/15
Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430
La Società Nestlé Italiana S.p.A., con sede in Assago, Via del Mulino, 6 – 20090, al fine di
promuovere la vendita dei propri prodotti di seguito descritti, intende effettuare, su tutto il
territorio nazionale, ove è attivo il servizio WEB “Esselunga a casa”, un’operazione a premi
destinata esclusivamente ai propri consumatori che effettuano acquisti sul sito web Esselunga
www.esselungaacasa.it denominata “GOURMET Ti regala la copertina Calde Coccole – Esselunga
a Casa” – PUR 42/15, secondo le modalità di seguito indicate:
DURATA:

Dal 29 Ottobre all’ 8 Novembre 2015

PRODOTTI INTERESSATI*:
-

S.OCEANO PESCE B.DIAMANT 85g
POLLO SFILACC. DIAMANT 85g
VITELLO SFILACC.DIAMANT 85g
TONNO GAMBERETTI DIAMANT 85g
TONNO CON ORATA DIAMANT 85g
TONNO ORIENTALE DIAMANT 85g
MANZO PRELIBATO DIAMANT 85g
TACCHINO SFILACC.DIAMANT 85g

* presenti nell’assortimento online sul sito web “www.esselungaacasa.it”.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
L’operazione a premi si svolgerà dal 29 Ottobre all’ 8 Novembre 2015 ed è rivolta ai propri
consumatori, clienti Esselunga, che faranno acquisti esclusivamente sul sito web Esselunga
“www.esselungaacasa.it”.
Tutti i consumatori che, nel periodo previsto dalla promozione, effettueranno esclusivamente su
www.esselungaacasa.it un acquisto di almeno n.8 lattine a scelta tra i prodotti promozionati,
riceveranno, direttamente a casa, il premio. Il premio è cumulabile fino ad un massimo di n°3 omaggi
per acquisto, ed è costituito da:
n.1 copertina Calde Coccole
Nel corso della distribuzione si prevede di distribuire n. 1.000 copertine Calde Coccole dal valore
commerciale di 4,50 € pari a 3,68€ (IVA esclusa), per un montepremi totale di € 3.680 € (IVA esclusa)
salvo conguaglio a fine manifestazione.
Si precisa che:
• I partecipanti devono risiedere sul territorio italiano.
• Gli acquisti dei prodotti promozionati dovranno essere inoltrati ad Esselunga S.p.A. tramite il
servizio web “Esselunga a casa”.
• Nel sito www.esselungaacasa.it nell’area “aree attive di consegna” sono indicate le zone dove il
servizio Esselunga è attivo.
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•

Possono partecipare tutti i consumatori, compresi i titolari delle carte Fìdaty Card e Fìdaty Oro e
Fidaty Plus.

•

Per poter effettuare i propri acquisti bisogna registrarsi al sito www.esselungaacasa.it.

•

Il premio sarà consegnato direttamente all’indirizzo indicato nella registrazione al sito
www.esselungaacasa.it.

•

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, Esselunga S.p.A. procederà al trattamento dei dati
forniti esclusivamente per provvedere agli adempimenti dell’operazione a premi denominata
“GOURMET Ti regala la copertina Calde Coccole – Esselunga a Casa”. Ultimati tali adempimenti,
Esselunga S.p.A. procederà alla distruzione dei dati sopra forniti. Il conferimento dei dati è
facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di procedere alla consegna
del premio. Il Consumatore finale ha diritto di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs
196/2003 scrivendo a Esselunga S.p.A., Limito di Pioltello, Via Giambologna, n. 1, all’attenzione
del Responsabile del trattamento dei dati personali per l’Area Clienti. Per conoscere l’elenco
aggiornato dei Responsabili contattare il Numero Verde 800.666.555. Titolare del trattamento è
Esselunga S.p.A.

•

I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento e verranno comunicati
tramite sito www.esselungaacasa.it.

•

Nestlé Italiana S.p.A. ed Esselunga S.p.A. non si assumono alcuna responsabilità per l’eventuale
perdita od impossibilità di collegamento al sito www.esselungaacasa.it per cause non imputabili
alle Società quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il sovraccarico di rete.

Milano,
Nestlé Italiana S.p.A.
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