Tatò Paride S.p.A.
Centro Distributivo Via foggia, 177 - 76121 - Barletta Tel 0883.31.08.11 Fax. 0883.31.08.04

“Magiche Emozioni”
Regolamento (art.10 DPR 26 ottobre 2001 n.430)
L’Operazione a premi “Magiche Emozioni” è indetta dalla Società Tatò Paride S.p.A. con sede in Via Foggia, 177
– 76121 Barletta (BT) – Cod. Fiscale e Partita IVA: 00855760724.
AREA:

Puglia e Basilicata

PARTECIPANTI:

I Punti Vendita ad insegna “Ipersigma”, “Il Punto Sigma”, “Sigma”, “Sigma Superstore”,
“Superday” che partecipano alla presente operazione a premi ed espongono il materiale
promo - pubblicitario.

PERIODO:
 Erogazione punti / bollini: dal 23/10/2017 al 14/01/2018*
 Termine ultimo per la consegna delle schede e richiesta premi: 28/01/2018*. La
consegna dei premi avverrà nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini
di
legge
(art.
1,
comma
3
DPR
n.430
del
26/10/2001).
*per i Punti Vendita dove sia prevista l’apertura festiva
DESTINATARI:

Consumatori in genere residenti sul territorio nazionale.

MECCANICA:

Tutti i clienti che, nel periodo promozionale, effettueranno acquisti in uno dei Punti Vendita
aderenti all’iniziativa, riceveranno n° 1 punto elettronico ogni 10 €uro di spesa**
(scontrino unico, multipli inclusi) che verrà automaticamente caricato sulla loro carta
fedeltà. Nei Punti Vendita aderenti all’iniziativa dove non sia attiva la carta fedeltà “Carta
CLUB Sigma”, i Clienti riceveranno un bollino cartaceo adesivo, da applicare
sull’apposita scheda raccolta bollini.
**Esclusi i contributi versati per l’ottenimento dei premi oggetto di questa o altre operazioni
a premio attive nel Punto Vendita, quotidiani e periodici (L.416/81 modificata dalla
L.108/99 e dal D.lgs. n.170/2001), ricariche telefoniche, carte prepagate, farmaci da
banco o automedicazione, farmaci o prodotti affini non soggetti a prescrizione medica (art.
5, comma 2 L.4 agosto 2006 n.248), e in ogni caso, tutte le categorie merceologiche per
le quali è per legge vietata la pubblicità, oltre ad eventuali beni e/o servizi specificamente
individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto Vendita.
Non è in alcun caso possibile trasferire i punti tra carte fedeltà diverse (riconoscibili dal
diverso codice a barre riportato sul retro), anche se appartenenti allo stesso cliente o a
suoi familiari, fatto salvo il caso di sostituzione per furto, smarrimento ed eccessivo
deterioramento della carta medesima.
La Società promotrice, in alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potrà proporre
condizioni più favorevoli di partecipazione con modifica dei punti / bollini richiesti per
ottenere i premi o erogazione di punti / bollini doppi o aggiuntivi acquistando dei prodotti
debitamente segnalati nei Punti Vendita e/o in relazione a specifiche attività promozionali
e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente
comunicate ai Clienti.
I punti / bollini raccolti potranno essere utilizzati per collezionare i prodotti “Morellato”, con
l’aggiunta di un piccolo contributo, come di seguito indicato:
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Prodotto

CHARM DROPS PAVE AZZURRO
CHARM DROPS STEEL CRYSTAL TANZANITE
CHARM DROPS PERLINA ROSA
CHARM DROPS GREEN-WHITE
CHARM DROPS ITALIA SOLE
CHARM DROPS STAR
DROPS STEEL-CRYSTAL BUTTERFLY
CHARM DROPS PERLINA QUADRIFOGLIO
COLLANA DROPS CON CHARM TANZANITE SPIRALE
BRACCIALE DONNA DROPS CON CHARM BEADS
BRACCIALE UOMO ''MOODY ACCIAIO E SILICONE''
PORTACHIAVI

Marchio

MORELLATO
MORELLATO
MORELLATO
MORELLATO
MORELLATO
MORELLATO
MORELLATO
MORELLATO
MORELLATO
MORELLATO
MORELLATO
MORELLATO

Valore indicativo Punti / Bollini richiesti Contributo
dei premi
con contributo
richiesto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,56
10,56
10,56
10,56
10,56
10,56
10,56
10,56
24,87
28,45
28,45
28,45

10
10
10
10
10
10
10
10
25
25
25
25

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
13,90
15,90
15,90
15,90

I premi potranno essere ritirati dai clienti, secondo disponibilità sul Punto Vendita al
momento della richiesta, consegnando alla cassa la propria Carta CLUB Sigma, o nei
Punti Vendita dove non sia attiva la carta fedeltà, la scheda raccolta bollini completa e
debitamente compilata, entro e non oltre il 28 gennaio 2018 (per i Punti Vendita dove sia
prevista l’apertura festiva).
Ogni tessera raccolta bollini dà diritto al ritiro di un solo premio.
Note sui premi:
 In caso di necessità, la Società s’impegna a sostituire uno o più prodotti, con altri di
caratteristiche uguali o superiori, della stessa marca e/o di marca diversa
 Per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori; lo scontrino del ritiro del premio va
conservato in quanto valido come garanzia del prodotto
 La Società non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi o per l’uso improprio dei premi da
parte dei clienti
 I colori e le immagini dei prodotti fotografati sono indicativi; le descrizioni possono non
equivalere a causa di errori tipografici.
MONTEPREMI:

Ai sensi dell’art. 7 DPR n.430 del 26/10/2001, a garanzia dei premi promessi sarà prestata
una cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito bancario pari al 20% del valore
Montepremi; essendo il valore Montepremi previsto in € 108.784,00 la cauzione sarà pari
ad € 21.756,80 con scadenza il 28/01/2019, avente come beneficiario:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
DGMCCVNT –Divisione XIX- Uff. Manifestazioni a Premio
Via Molise 2 – 00187 Roma

VARIE:

La Società promotrice dichiara che il presente regolamento sarà depositato presso la
propria sede e sarà consultabile presso tutti i Punti Vendita aderenti all’iniziativa e che
espongono il materiale informativo e su www.supersigma.com.

PRIVACY:

Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai sensi
del D.lgs. n.196/2003 ai soli fini di una corretta gestione della Manifestazione e della
consegna dei premi. Relativamente ai dati richiesti, il Cliente ai sensi dell’art. 7 potrà
esercitare il diritto di rettifica, modifica e cancellazione con semplice comunicazione alla
società Tatò Paride S.p.A. con sede in Via Foggia, 177 – 76121 Barletta (BT).

Tatò Paride S.p.A.
--------------------------------------(Il Rappresentante legale)

Barletta lì_________________

