REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI NSPR 43/16
“PROMOZIONE INISSIA – YOUSHOP BANCO POPOLARE”
Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430
Il sottoscritto Giovanni Praderio nato a Milano il 30/05/1961, codice fiscale PRDGNN61E30F205O,
documento di identità n. AU 0081688 rilasciato in data 05/02/2013, in qualità di Procuratore
speciale della Società “Nespresso Italiana S.p.A.”, con sede in Assago, Via del Mulino,6 numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 12886180152,
R.E.A. MI-1594701,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26 dicembre 2000 n. 445, edotto delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che la
Società Nespresso Italiana S.p.A. al fine di promuovere la vendita dei prodotti sotto descritti,
intende effettuare su tutto il territorio italiano, l’operazione a premi destinata ai propri clienti
residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino denominata “PROMOZIONE
INISSIA – YOUSHOP BANCO POPOLARE” - NSPR 43/16, secondo le modalità di seguito indicate:
DURATA:

dal 15 settembre 2016 al 30 aprile 2017

TERRITORIO: Territorio nazionale
DESTINATARI: consumatori finali residenti e domiciliati in Italia o Repubblica di San Marino.
PRODOTTI INTERESSATI: Macchine da caffè linea Inissia a sistema Nespresso (Dè Longhi EN80)
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Nel periodo previsto dalla promozione, dal 15 settembre 2016 al 30 aprile 2017, tutti i clienti
che richiederanno una macchina Inissia attraverso il portale YouShop di Banco Popolare avranno
diritto ad ottenere:
n. 1

cartolina con codice promozionale da utilizzare sul sito www.nespromo.it oppure al Contact
Center di Nespresso (numero verde 800.392029) per ottenere un buono premio da €
20,00 per l’acquisto di capsule di caffè Nespresso. Al secondo ordine al Nespresso Club i
clienti riceveranno un buono aggiuntivo da € 10,00 per l’acquisto di capsule di caffè
Nespresso.

Per ottenere il buono premio da € 20,00, il beneficiario dovrà registrarsi sul sito www.nespromo.it
inserendo il codice promozionale presente sulla cartolina e il codice a 19 cifre della macchina
Inissia presente sull’imballo, oltre ai dati anagrafici richiesti in fase di registrazione. Gli stessi dati
verranno richiesti in caso di chiamata al Contact Center.
Il buono da € 20,00 dovrà essere utilizzato contestualmente per un acquisto minimo di capsule
di caffè Nespresso, pari o superiore al valore totale del buono cui ha diritto.
Il buono premio da € 10,00 sarà disponibile sulla scheda cliente sulla quale ha effettuato il primo
ordine e solo successivamente alla lavorazione del primo ordine. Il beneficiario dovrà effettuare
un secondo ordine al Nespresso Club, sulla sua scheda cliente (Codice Cliente presente sullo
scontrino ricevuto a seguito del primo ordine). Il secondo ordine potrà essere effettuato al
Nespresso Club: Boutique Nespresso in Italia, su e-commerce www.nespresso.com oppure al
numero verde 800.392029 entro il 30 giugno 2017.

Il buono da € 10,00 dovrà essere utilizzato contestualmente per un acquisto minimo di capsule
di caffè Nespresso, pari o superiore al valore totale del buono cui ha diritto.
MONTEPREMI
Si prevede che nel corso della promozione, saranno assegnati n° 300 buoni del valore di € 20,00
cad., n° 300 buoni del valore di € 10,00 cad, per un montepremi complessivo di € 9.000,00
(salvo conguaglio a fine manifestazione).
Si precisa che:
-

Il buono premio da € 20,00 è redimibile entro il 31 maggio 2017, sul sito www.nespromo.it
oppure al Contact Center (numero verde 800.392029), contestualmente alla propria adesione
al Nespresso Club.

-

Il buono premio da € 10,00 si ottiene solo dopo aver usufruito del buono da € 20,00. Il buono
da € 10,00 è redimibile entro il 30 giugno 2017 al Nespresso Club (Boutique Nespresso in
Italia, e-commerce oppure Contact Center al numero verde 800.392029).

-

Il buono da € 20,00 oppure da € 10,00 sarà applicato al momento dell’emissione della
fattura/scontrino di cessione delle capsule, sull’importo totale della stessa.
Per ordini d’importo superiore al buono - sulla parte eccedente il buono premio - si applicano
le normali condizioni di pagamento Nespresso.

-

La promozione non è cumulabile con altre iniziative promozionali di Nespresso.

-

Non saranno ritenute valide:
o Le richieste incomplete o con dati errati;
o Le richieste prive di codice promozionale e/o codice a 19 cifre;
o Le adesioni fuori dal periodo promozionale;

-

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali rilasciati dai
Partecipanti saranno utilizzati per le attività correlate allo svolgimento della Promozione
indetta dal Promotore e per il conseguente utilizzo del buono premio.
Previo consenso dei Partecipanti, il Promotore, in qualità di Titolare del trattamento, potrà
utilizzare i dati dagli stessi rilasciati per attività di marketing e comunicazione, al fine di
effettuare analisi statistiche e di mercato e per inviare informazioni ed offerte commerciali
inerenti i servizi ed i prodotti Nespresso. Inoltre, sempre previo consenso del Partecipante, i
dati rilasciati potranno essere trasmessi a società terze facenti parte del Gruppo Nestlé ed ai
partner che gestiscono i servizi informativi e le attività connesse.

-

Per l’informativa completa sul trattamento dei dati e l’esercizio dei diritti in materia, è
consultabile il sito nespresso.com nella sezione Note Legali;

-

In caso di inosservanza delle condizioni il beneficiario perderà il diritto al premio;

-

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite cartoline con modalità di adesione;

-

Regolamento completo sul sito www.nespromo.it
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