Termini e Condizioni | Iniziativa “Promozione Cataloghi 2020” valida dal
01/05/2020 al 31/05/2021
Società Promotrice
La società promotrice della presente Iniziativa Promozionale (di seguito Iniziativa) è Nespresso Italiana
S.p.A., con sede in Assago (MI), Via del Mulino, 6, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano, codice fiscale e partita IVA 12886180152, R.E.A. MI-1594701 (di seguito Nespresso o la Società).
Partecipanti
Clienti fidelizzati (persone fisiche maggiorenni) delle aziende che acquisteranno almeno 10 macchine nel
periodo promozionale, residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino.
Condizioni di esclusione
L’Iniziativa è limitata a 2 adesioni per cliente (stesso nome, cognome, indirizzo email) e non è cumulabile
con altre iniziative promozionali e operazioni a premi Nespresso.
Sono esclusi dall’Iniziativa i consumatori che non intendono iscriversi a Nespresso e i consumatori non
residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino.
Iniziativa
Dal 1° maggio 2020 al 31 maggio 2021, coloro che troveranno una card con un codice promozionale
all’interno della propria macchina Nespresso, potranno ricevere in omaggio un buono da Euro 30,00
(trenta/00) per l’acquisto di qualsiasi prodotto Nespresso ad eccezione della categoria Golosità (di cui
fanno parte dolcetti, biscotti e cioccolatini) e zucchero.
L’adesione dovrà avvenire tramite il sito www.nespromo.it, in una Boutique Nespresso o al Contact Center
chiamando il numero verde 800 39 20 29.
Durata
I Partecipanti (come infra definiti) potranno partecipare all’Iniziativa, secondo i termini e le condizioni di
seguito illustrate, nel periodo tra il 1° maggio 2020 al 31 maggio 2021, salvo proroghe a discrezione della
Società Promotrice (il Periodo di Durata) e utilizzare i buoni (come infra definiti) al massimo entro il 30
giugno 2021.
Modalità di partecipazione
Ciascuno dei Partecipanti che troverò all’interno della propria macchina Nespresso una card con un codice
promozionale, aderendo all’Iniziativa avrà diritto a ricevere:

n. 1 buono del valore di Euro 30,00 (trenta/00) da utilizzare quale buono sconto per l’acquisto di
qualsiasi prodotto Nespresso in vendita nel canale di adesione scelto dal Partecipante ad eccezione
della categoria Golosità (di cui fanno parte dolcetti, biscotti e cioccolatini) e zucchero.
Ad ogni singolo Partecipante non potranno essere assegnati più di 2 buoni, a prescindere dal numero di
codici promozionali di cui è in possesso. Ciascun Buono sarà valido fino al 30 giugno 2021 e potrà essere
utilizzato in una sola occasione di pagamento presso uno dei canali coinvolti.
Se il Partecipante effettuerà un acquisto di valore superiore al Buono, sarà tenuto a pagare la differenza in
denaro. Nespresso non pagherà resti e/o differenze di importo al Partecipante in relazione alla differenza
che potrà residuare tra il valore del Buono utilizzato ed il valore commerciale dei prodotti scelti.
I Buoni di cui alla presente Iniziativa non sono cumulabili con altri sconti o promozioni. Resta inteso che
più Buoni possono essere utilizzati per un medesimo acquisto, essendo cumulabili tra loro.
a) Adesione sul sito www.nespromo.it
Accedendo al sito www.nespromo.it, entro il 30 giugno 2021, sarà possibile visualizzare una maschera di
registrazione nella quale il Partecipante dovrà inserire il codice seriale a 19 cifre della macchina Nespresso
(rinvenibile sulla confezione del Prodotto stesso), il codice promozionale presente sulla card e i propri dati
anagrafici.
A seguito della verifica di conformità di tutti i dati indicati, il Partecipante avrà accesso ad una speciale
sezione del sito nella quale potrà effettuare un ordine di qualsiasi prodotto Nespresso ad eccezione della
categoria Golosità (di cui fanno parte dolcetti, biscotti e cioccolatini) e zucchero. Inoltre, qualora il
Partecipante non fosse iscritto a Nespresso, l’iscrizione avverrà automaticamente e gratuitamente. L’ordine
e l’iscrizione a Nespresso verranno convalidati successivamente. L’ordine dovrà avere un importo minimo
pari o superiore al valore del buono premio. In caso di acquisto di solo caffè, l’ordine dovrà essere per
multipli di 5 astucci come da Condizioni Generali di vendita Nespresso presenti sul sito
www.nespresso.com.
La registrazione sul sito dovrà avvenire entro il 30 giugno 2021 ed il buono premio dovrà essere utilizzato
contestualmente. Eventuali codici comunicati oltre il termine del 30 giugno 2021 non saranno riconosciuti
e il buono non potrà essere assegnato.

b) Adesione in una delle Boutique Nespresso in Italia
Nel periodo tra il 1° maggio 2020 al 30 giugno 2021, il Partecipante potrà aderire all’Iniziativa in una delle
Boutique Nespresso in Italia iscrivendosi a Nespresso, presentando la documentazione sotto elencata:
- Card con codice promozionale;
- Codice seriale a 19 cifre presente sulla griglia o sull’imballo della macchina in originale.
Al momento dell’adesione in boutique, sarà possibile effettuare un ordine minimo pari al valore del buono
cui si ha diritto. Il buono dovrà essere utilizzato contestualmente all’adesione ed entro il 30 giugno 2021,
su qualsiasi prodotto Nespresso in vendita nelle Boutique Nespresso ad eccezione della categoria Golosità
(di cui fanno parte dolcetti, biscotti e cioccolatini) e zucchero.
c) Adesione tramite Contact Center Nespresso (Numero Verde 800 39 20 29)
Se il Partecipante fosse impossibilitato ad accedere al sito www.nespromo.it, potrà aderire anche
contattando il Contact Center al Numero Verde 800 39 20 29 fornendo all’operatore:
- Codice promozionale presente sulla card;
- Codice seriale a 19 cifre, presente sulla griglia o sull’imballo della macchina.
Al momento dell’adesione tramite Contact Center, sarà possibile effettuare un ordine minimo pari al valore
del buono cui si ha diritto. In caso di acquisto di solo caffè, l’ordine dovrà essere per multipli di 5 astucci
come da Condizioni Generali di vendita Nespresso presenti sul sito www.nespresso.com. Il buono dovrà
essere utilizzato contestualmente all’adesione ed entro il 30 giugno 2021, su qualsiasi prodotto Nespresso
ad eccezione della categoria Golosità (di cui fanno parte dolcetti, biscotti e cioccolatini) e zucchero.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 30 giugno 2021.
Pubblicità
L’Iniziativa, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente documento, saranno resi noti sul sito
www.nespromo.it, al Contact Center Nespresso (Numero Verde 800 39 20 29) e attraverso altri mezzi che
la Società riterrà opportuno utilizzare (locandine, totem, messaggio vocale).
I termini e le condizioni di cui al presente documento saranno accessibili per tutto il Periodo di Durata
dell’iniziativa promozionale.
Modifiche dei Termini e Condizioni
Nespresso si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il contenuto dei presenti Termini e
Condizioni. Nel caso in cui si rendesse necessaria la modifica del presente documento, i Destinatari
saranno portati a conoscenza delle modifiche con le medesime modalità o con forme equivalenti a quelle
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria.
Trattamento dei dati personali
I dati personali rilasciati dai Partecipanti saranno utilizzati per le attività correlate allo svolgimento della
Promozione. I dati rilasciati potranno inoltre essere trasmessi a società terze facenti parte del Gruppo
Nestlé ed ai partner che gestiscono i servizi informativi e le attività connesse.
Previo consenso i dati saranno utilizzati anche 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.
Per l’informativa completa sul trattamento dei dati e l’esercizio dei diritti in materia, come indicati dall’art.
15 del Regolamento Europeo sulla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (UE)
2016/679, è consultabile il sito nespresso.com nella sezione Note Legali.

