MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
OPERAZIONI A PREMI:
“UN SERVIZIO DI CLASSE”
Ditta Promotrice:
Indirizzo sede legale e amm.:
Partita Iva e Codice fiscale:

MULTICEDI S.r.l.
SS Casilina – Contrada Spartimento – 81050 Pastorano (CE)
02023490614

Ditta Associata 1:
Sede legale/amministrativa:
Codice Fiscale/Partita IVA:

GIDAL SPA
Via Napoli N.350/b - Zona Industriale – 80053 Castellammare Di
Stabia (NA)
01242000634/01254731217

Ditta Associata 2:
Sede legale/amministrativa:
Codice Fiscale/Partita IVA:

IPERMES S.R.L.
Via Massimo Troisi N.2-4 – 81030 Orta Di Atella (CE)
04553781214

Ditta Associata 3:
Sede legale/amministrativa:
Codice Fiscale/Partita IVA:

ANTONIO DI PALO S.R.L.
Via Caserta Al Bravo N.208 – 80144 Napoli (NA)
05778470632

Ditta Associata 4:
Sede legale/amministrativa:
Codice Fiscale/Partita IVA:

COMMERCIALE RAGOZZINO SRL
Strada Statale Appia-km.196,900 (a 2 Km Dal Casello Autostra)
– 81041 Vitulazio (CE)
02094080617

Ditta Associata 5:
Sede legale/amministrativa:
Codice Fiscale/Partita IVA:

DUE EFFE S.R.L.
Via Tuffarelli 78 – 80046 San Giorgio a Cremano NA
05892081216

Durata:

Dal 09/05/2016 al 11/09/2016. Termine ultimo per richiedere il
premio entro il 25/09/2016.

Ambito Territoriale:

Campania, c/o punti vendita Cash & Carry ad insegna Adhoc che
aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale pubblicitario
informativo, di cui l’elenco completo nell’Allegato A del presente
regolamento (di seguito “Punto/i Vendita Adhoc aderenti”),

Premio:

Vedi tabella premi

Partecipanti:

Clienti dei punti vendita Cash & Carry ad insegna Adhoc aderenti
alla presente iniziativa, possessori e/o titolari di Partita Iva,
maggiorenni, residenti e/o domiciliati nel territorio italiano.

Montepremi stimato:

Euro 20.000,00 (iva esclusa), salvo conguaglio finale in relazione
al numero effettivo di premi erogati.
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Cauzione:

Fidejussione stipulata con beneficiario Ministero delle Sviluppo
Economico a garanzia del 20% del montepremi previsto (ex art.
7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).

Materiale Pubblicitario:

Volantini, locandine, affissioni. Il regolamento completo sarà
disponibile sul sito www.adhocash.it e sarà consultabile presso i
Punti Vendita Adhoc aderenti.

Obiettivo:

Incentivare la conoscenza dei Punti Vendita Adhoc aderenti e gli
acquisti negli stessi.

Meccanica Promozionale:
Durante il periodo promozionale, dal 09/05/2016 al 11/09/2016, per ogni 50 Euro di spesa e/o multipli
su importo imponibile (fattura unica), effettuata in un uno dei Punti Vendita Adhoc aderenti, tutti i
Clienti riceveranno contestualmente all’atto di acquisto uno o più bollini da applicare sull’apposita
cartolina raccogli bollini.
A titolo esemplificativo: per una spesa pari ad Euro 51,00 il Cliente riceverà 1 bollino; per una spesa
pari ad Euro 135,00 il Cliente riceverà 2 bollini; per una spesa pari ad Euro 190,00 il Cliente riceverà 3
bollini; per una spesa pari ad Euro 49,99 il Cliente non riceverà nessun bollino in quanto non
raggiunta la soglia minima di spesa richiesta.
Una volta raggiunto il traguardo desiderato, il Cliente potrà ritirare il premio scelto completamente
gratis, o con un minor numero di bollini, aggiungendo un piccolo contributo monetario.
Si specifica che la distribuzione dei bollini terminerà il 11/09/2016 e i premi potranno essere prenotati
entro e non oltre il 25/09/2016.
Il catalogo dei premi disponibili, il valore indicativo di mercato degli stessi, i bollini necessari e il
contributo di spesa per ottenerli, sono riportati nell'elenco “Premi in palio” di seguito riportato.
I bollini potranno essere accumulati in uno qualsiasi dei Punti Vendita Adhoc aderenti all’operazione. Il
Cliente potrà richiedere direttamente alla casse e a titolo gratuito l’apposta cartolina valida per la
raccolta dei bollini.
Premi in palio:
PRODOTTI SPIGELAU "Cremona
+ Double Walled"
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set

2
2
4
4
4
4
4

bicchierini double walled 80ml
bicchieri double walled 200ml
Bicchieri bibita
bicchieri acqua
bicchieri vino rosso
bicchieri vino bianco
flute

Solo
Bollini
10
12
12
12
14
14
14

bollini
bollini
bollini
bollini
bollini
bollini
bollini

Bollini + contributo
(iva inlcusa)
5
8
8
8
8
8
8

bollini
bollini
bollini
bollini
bollini
bollini
bollini

€
€
€
€
€
€
€

3,49
3,99
4,99
4,99
4,99
4,99
5,99

Valore commerciale
(iva inclusa)
€
€
€
€
€
€
€

6,59
8,14
10,38
10,38
13,19
11,79
11,79

Modalità di richiesta dei premi:
Per richiedere il premio, il Cliente dovrà presentarsi alle casse in uno dei Punti Vendita Adhoc aderenti,
munito dell’apposita cartolina raccogli bollini completa dei bollini necessari per ottenere il premio
spettante e versare, se necessario, il contributo previsto. Il premio sarà consegnato direttamente alla
cassa.
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Qualora il premio desiderato non fosse immediatamente disponibile, il Cliente dovrà compilare
l’apposita sezione sul retro della cartolina raccogli bollini e consegnarla in cassa entro e non oltre il
25/09/2016.
Il versamento del contributo non darà diritto all’ottenimento di bollini aggiuntivi.
Per ciascuna cartolina raccogli bollini potrà essere richiesto un solo premio; per la richiesta di premi
superiori ad uno, dovranno essere utilizzate più cartoline raccogli bollini.
I bollini non utilizzati entro il 25/09/2016 perderanno ogni validità e non potranno più essere utilizzati
per ottenere i premi suindicati né convertiti in punti di eventuali altre operazioni promozionali indette
dalla Società Promotrice.
Informativa per il trattamento dati personali:
La Multicedi srl, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, informa che i dati rilasciati
facoltativamente, saranno oggetto di trattamento per la sola rintracciabilità del consumatore al fine di
garantire la consegna del premio ed in ottemperanza al D.Lgs.196/2003.
Natura e Finalità del conferimento e rifiuto
Il conferimento dei dati è di natura facoltativa.
Il rifiuto di conferire i dati, ed il mancato consenso al trattamento degli stessi per le finalità prima
elencate, tuttavia, comporterà l’impossibilità di contattare il cliente al fine di segnalare il possibile ritiro
del premio.
In relazione al trattamento dei dati si possono far valere i propri diritti e richiederne la modifica, come
espresso dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare del
trattamento.
Modalità del trattamento
I dati conferiti non saranno archiviati telematicamente.
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio della cartolina cartacea in possesso del consumatore,
osservando tutte le misure di sicurezza e riservatezza dei dati ad opera di soggetti di ciò
appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge
Ambito di comunicazione e diffusione
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o da persone
fisiche o giuridiche da questo appositamente individuate quali responsabili o incaricati del trattamento
presso il punto vendita.
Responsabile del trattamento
La Multicedi srl, in qualità di Titolare del trattamento, incarica come Responsabile esterno il
Negozio/Punto vendita presso il quale viene prenotato il premio.
Regolamento:
Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto
delegato è depositato presso IPM ITALIA srl, Via Premuda 2, 20900 Monza (MB).
L’azienda promotrice s’impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata
dell’operazione e per i 12 mesi seguenti, a renderla disponibile ad ogni richiesta dell’Autorità e dei
Consumatori finali.
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Adempimenti e garanzie:
Nel corso della manifestazione la Società Promotrice si riserva di proporre condizioni di miglior favore
per i partecipanti quali ad esempio, iniziative speciali che prevedano l’attribuzione di ulteriori bollini in
relazione a particolari combinazioni di acquisto di prodotti, o a volumi di spesa o in occasione di
particolari sottoperiodi di promozione o ricorrenze, il tutto appositamente reso noto tramite apposita
comunicazione presso i Punti Vendita Adhoc aderenti.
In nessun caso i premi possono essere convertiti in denaro o formare oggetto di scambio, commercio
o attività lucrativa.
In ogni caso il termine di consegna indicato sopra, per cause di forza maggiore potrà essere esteso
sino a 6 mesi dal termine della manifestazione promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così
come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Si precisa che in caso di mancanza di un articolo, saranno possibili sostituzioni con prodotti delle
medesime caratteristiche.
Inoltre si precisa che le immagini riportate nel materiale pubblicitario hanno il solo scopo di presentare
il prodotto e i descrittivi possono non equivalere in caso di errori tipografici.
La partecipazione alla manifestazione è subordinata all’accettazione integrale del presente
regolamento.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Ditta Promotrice si rimette a quanto previsto
dal D.P.R. 430/01.
Monza, 06/05/2016
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Allegato A:
Elenco dei punti vendita ad insegna Adhoc aderenti all’iniziativa:
Codice

Ragione Sociale

Gruppo

Provincia

1030 GIDAL SPA

IROLLO

Napoli

Città
Castellammare Di
Stabia

1500 IPERMES S.R.L.
ANTONIO DI PALO
1700 S.R.L.

IPERMES

Caserta

Orta Di Atella

Via Massimo Troisi N.2-4

DI PALO

Napoli

Napoli

Via Caserta Al Bravo N.208 80144
Strada Statale Appiakm.196,900 (a 2 Km Dal
Casello Autostra
81041

COMMERCIALE
1900 RAGOZZINO SRL

RAGOZZINO Caserta

2066 DUE EFFE S.R.L.

FESTANTE

Napoli

Indirizzo
Via Napoli N.350/b - Zona
Industriale

80053
81030

Vitulazio
San Sebastiano Al
Vesuvio
Viale Delle Industrie, 9

Cap

80040
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