REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
PROMOTORE:
CRAI SECOM SPA con sede legale in Segrate (Mi), Via F.lli Cervi, Centro Direzionale Milano 2 –
Pal. Canova, Partita Iva 12641600155.
SOGGETTI ASSOCIATI:
PILATO SPA – P. IVA 285190633 - (Sede Legale) Via F.Giordani 42 - 80122 Napoli (Sede Operativa e
Amministrativa) S.S. Appia Km 197, Loc. Marotta.
NEW GRIECO SRL A SOCIO UNICO – P.IVA 03684400710 - via Antonio Segni Snc Z.I. – 71042
Cerignola (FG)
INGROMARKET SRL – P.IVA 07911410632 - S.S. Appia Km 193,00 – 81050 Pastorano (CE)
SOGGETTO DELEGATO:
CORO MARKETING via Abruzzo, 4/c 29010 Rottofreno (Pc)
TIPOLOGIA:
Operazione a premi riservata ai clienti dei punti vendita aderenti all’iniziativa.
DENOMINAZIONE:
“CRISTALLI DI NATALE“
PERIODO:
L’iniziativa si svolge nei giorni dal 16 novembre 2017 al 24 dicembre 2017.
AMBITO TERRITORIALE:
Italia.
PARTECIPANTI:
Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita delle reti facenti capo, a vario titolo, ai Soggetti Associati,
che espongono il materiale pubblicitario e mettono a disposizione dei consumatori il regolamento
relativo alla presente manifestazione e che sono contraddistinti dalle insegne Pilato, Proshop e
Shuki.
DESTINATARI:
Clienti finali.
PREMI:
Pendenti Rcr, del valore di € 4,50 cad (IVA esclusa)
MECCANICA:
Dal 16 novembre 2017 al 24 novembre 2017, i Clienti aderenti all’iniziativa “CRISTALLI DI NATALE”, a
fronte di una spesa minima di 15,00 €, su scontrino unico (IVA compresa), ed a fronte dell’acquisto
di almeno un prodotto sponsor (multipli inclusi sia di spesa che di prodotto sponsor in un unico
scontrino), potranno richiedere e ricevere un Pendente Rcr aggiungendo un contributo di 1,20 €
cad.
Sono escluse dalla manifestazione, pertanto non faranno cumulo per il raggiungimento della soglia
di accesso alla meccanica, le categorie merceologiche che ai sensi della vigente normativa non
possono essere oggetto di manifestazioni a premi.

Il promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti. Tali condizioni
saranno 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 all’iniziativa.
RITIRO DEL PREMIO:
Per ritirare il premio i Clienti dovranno richiederlo all’atto del pagamento della propria spesa e
aggiungendo un contributo di 1,20 €.
Non è consentita la richiesta del premio presentando scontrini di spesa successivamente al
pagamento ed all’allontanamento dalla zona casse, anche se emessi nel periodo dell’iniziativa.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore che intenda partecipare
all’iniziativa; nel caso in cui il consumatore 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 promozione non è cumulabile con altre iniziative o promozioni in corso.
MONTEPREMI:
Il montepremi erogato con le modalità previste dall’iniziativa, ai sensi dell’ Art. 7 comma 1 lettera
b) del DPR 430/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto all’atto
dell’acquisto o della richiesta.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
DELL’INIZIATIVA:
La manifestazione sarà comunicata ai Consumatori attraverso volantini, web ed eventuale
materiale pubblicitario esposto nel Punto Vendita partecipante.
Una copia del presente regolamento, in forma diversa dal presente originale ma identico nel
contenuto, sarà reperibile gratuitamente presso la cassa centrale del Punto Vendita e sul sito web
di ciascuna insegna; 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 consumatori con le medesime modalità di
comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso CORO MARKETING via
Abruzzo, 4/c 29010 Rottofreno (Pc) in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla
domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione. Una copia del
regolamento è disponibile anche presso la sede legale del promotore.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai
sensi della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione della manifestazione. 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 al promotore presso la
sede legale sopra indicata.

