REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“PENPAD FORBICI SPECIALI”
1.

Soggetto promotore

Soggetto promotore è Seven S.p.A. con sede legale in via Fornacino, 96 – 10040 – Leinì – P.IVA
00963330014.
2.

Soggetto delegato

Soggetto delegato è PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma Lombardo
(VA). C.F. – P. Iva 02250050024
3.

Prodotti e marchi promozionati

I prodotti promozionati sono gli astucci Penpad a marchio Seven ed SJ della collezione scuola
2018.
Nello specifico i beni promozionati saranno gli astucci con codice identificativo:

4.

-

301011811

-

301011812

-

3C2011806

-

3C2011807
Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali che acquisteranno almeno uno dei prodotti
promozionati.
5.

Obbiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare la vendita dei prodotti
promozionati.
6.

Durata dell’operazione a premio

Dal 15 Marzo 2018 al 15 Marzo 2019.
7.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Tutti coloro che durante il periodo promozionale effettueranno l’acquisto di almeno uno dei
prodotti promozionati potranno prendere parte alla presente iniziativa.
Una volta effettuato l’acquisto ed aperto l’astuccio promozionato, il consumatore potrà trovarvi
all’interno una card che gli darà diritto a richiedere il premio. Per richiedere il premio il
consumatore dovrà:

-

Scattare una fotografia della card rappresentante l’iniziativa. Si precisa che la fotografia
dovrà ritrarre il numero univoco presente in alto a destra riportato sulla cartolina
informativa della promozione.

-

Scattare

una

fotografia

dello

scontrino

comprovante

l’acquisto

del

prodotto

promozionato;
-

Inviare una email all’indirizzo servizio.consumatori.pratiche@sevenspa.it con i propri dati
personali (nome, cognome, indirizzo, città, CAP, provincia, telefono) e allegate entrambe
le fotografie precedentemente scattate.

Una volta inviata l’email un addetto incaricato dal Promotore prenderà visione della richiesta del
premio e, in caso di conformità con quanto richiesto dal regolamento, procederà con la
spedizione del premio all’indirizzo indicato.
9.

Natura e valore dei premi

Il premio è costituito da una forbice speciale con impugnatura per mancini.
Si prevede la distribuzione di n° 5.000 esemplari di paia di forbici per mancini, del valore unitario
di € 2.46 (iva esclusa)
Il valore totale indicativo dei premi, ammonta a 12.300 euro iva esclusa.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro
per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni
conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore.
10.

Consegna dei premi

Per poter richiedere il premio, il consumatore dovrà formulare una apposita richiesta durante il
periodo di durata della manifestazione e comunque, entro e non oltre la data del 31 Marzo 2019
inviando una email all’indirizzo servizio.consumatori.pratiche@sevenspa.it.
Una volta effettuata la richiesta, un addetto del Promotore comunicherà l’esito al consumatore.
Nel caso in cui l’esito fosse positivo il consumatore riceverà il premio all’indirizzo indicato
all’interno dell’email di richiesta premio.
In caso di esito negativo il consumatore verrà invitato a fornire gli elementi mancanti per poter
evadere la sua richiesta di premio.
Si precisa che la consegna del premio avverrà entro i 180 giorni successivi alla convalida della
richiesta.
11.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale e nella repubblica di San Marino.
12.

Pubblicità della promozione

Seven S.p.A. (Promotore) comunicherà la promozione attraverso materiale POP esposto in tutti
i punti vendita aderenti all’iniziativa e attraverso i propri canali social, nonché sul proprio sito
www.seven.eu: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente
regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.seven.eu.
13.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art.
10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società
delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
14.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria pari al 20% del
montepremi.

15.

Informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e
del Regolamento UE 679/2016.

La informiamo, ai sensi del D.Lgs. 196/03 (art. 13) e del Regolamento UE 679/2016 (art.13),
che i dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche
esclusivamente per le operazioni connesse alla partecipazione della presente operazione a premi.
Il mancato conferimento dei dati richiesti, impedisce la richiesta del premio. I dati dei minorenni
potranno essere trattati esclusivamente previo consenso del genitore (o esercente la potestà
genitoriale). In assenza del consenso del genitore il minore non potrà aderire all’iniziativa.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti al servizio consumatori del promotore.
La informiamo inoltre che ai sensi D.Lgs 196/2003 (art.7) e del Regolamento UE 679/2016 (art.
15 Diritto di accesso; art.16 Rettifica; art. 17 Cancellazione), si possono esercitare i relativi
diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, scrivendo al Titolare del trattamento nonché promotore dell’operazione a premi.
Titolare del trattamento è la Seven Spa - Via Fornacino 96, 10040 Leini (TO). "

