Regolamento dell’operazione a premi:
“TAGLI DA CHEF”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Ditta Promotrice
Indirizzo sede legale/amministrativa
Comune
CAP
Partita Iva
Codice fiscale
Denominazione

Penny Market S.r.l. con unico socio
Strada Padana Superiore 11, 2/B
Cernusco S/Naviglio (MI)
20063
12619750156
01737790186
“TAGLI DA CHEF”

Durata

L’operazione a premi si svolgerà dal 22 Novembre 2018 al 20
Febbraio 2019. Termine ultimo per richiedere il premio entro il 3
Marzo 2019.

Ambito Territoriale

Territorio nazionale: tutti i punti vendita della catena “Penny Market”
individuabili nelle insegne “PENNY MARKET”, “PENNY EXPRESS” e
“PENNY.” dislocati sul territorio italiano che esporranno il materiale
pubblicitario della presente manifestazione a premi.

Partecipanti

Consumatori finali dei punti vendita della catena “Penny Market”
individuabili nelle insegne “PENNY MARKET”, “PENNY EXPRESS” E
“PENNY.” aderenti alla presente iniziativa, titolari della carta di
fidelizzazione denominata “PENNY CARD”, residenti e/o domiciliati in
Italia (in seguito “Consumatore” o “Consumatore Finale”) .

Montepremi stimato

Euro 2.977.928,68 (iva esclusa), salvo conguaglio finale.

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 e altro materiale pubblicitario quale
comunicazione online e radio. Il regolamento completo sarà
consultabile sul sito www.pennymarket.it

Obiettivo

Incentivare la conoscenza dei punti vendita in ambito nazionale e gli
acquisti negli stessi.

Modalità di svolgimento dell’operazione a premi:
Durante il periodo promozionale, dal 22/11/2018 al 20/02/2019, per ogni Euro 15,00 (quindici/00) di spesa
effettuata presentando la propria carta di fidelizzazione denominata “PENNY CARD”, presso uno dei punti
vendita della catena “Penny Market” individuabili nelle insegne“Penny Market,” “Penny Express” e “Penny.”
aderenti alla presente iniziativa (in seguito “Manifestazione” o “Manifestazione a Premi”), i Consumatori
riceveranno immediatamente 1 bollino cartaceo (di seguito “Bollino/i”) da applicare nell’apposita cartolina
raccogli Bollini (in seguito “Scheda Raccogli Bollini”) distribuita gratuitamente nei punti vendita aderenti alla
Manifestazione. La Scheda Raccogli Bollini consiste in un modulo cartaceo contraddistinto da appositi spazi
per l’applicazione dei Bollini.
A titolo esemplificativo: se il Consumatore, il giorno 22/11/2018, avrà effettuato una spesa con scontrino
unico pari ad Euro 16,00 con PENNY CARD, riceverà un (1) Bollino; se il Consumatore, il giorno 25/11/2018,
avrà effettuato una spesa con scontrino unico pari ad Euro 30,00 con PENNY CARD, riceverà due (2) Bollini;
se il Consumatore, il giorno 30/01/2019, avrà effettuato una spesa con scontrino unico pari ad Euro 45,00
on PENNY CARD, riceverà tre (3) Bollini; se il Consumatore, il giorno 12/02/2019, avrà effettuato una spesa
pari ad Euro 14,99 con PENNY CARD non riceverà nessun Bollino, ecc.
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In base al numero di Bollini accumulati, il titolare della PENNY CARD potrà ottenere il corrispondente premio
desiderato gratuitamente. L’elenco dei premi disponibili, il valore di mercato degli stessi e il numero di Bollini
necessari per ottenerli sono riportati nella tabella di cui in seguito del presente regolamento.
Si specifica che la distribuzione dei Bollini terminerà il 20/02/2019 e i premi potranno essere richiesti
tassativamente entro e non oltre il 03/03/2019. Dopo tale data, tutti i Bollini non utilizzati per il ritiro dei
premi non saranno più validi e non potranno essere utilizzati per eventuali ed analoghe o identiche collezioni
successive alla presente Manifestazione a Premi.
La mancata presentazione della PENNY CARD al momento del pagamento della spesa non permetterà di
ricevere Bollini.
La Ditta Promotrice si riserva la possibilità di predisporre, nel corso della Manifestazione, eventuali ulteriori
attività promozionali al fine di agevolare il Consumatore finale. In particolare, potranno essere previste
proroghe della Manifestazione, premi supplementari o condizioni di miglior favore per i partecipanti. Tali
condizioni saranno comunicate ai consumatori attraverso il materiale pubblicitario messo a disposizione dalla
Ditta Promotrice all’interno del punto vendita.
La Manifestazione sarà pubblicizzata attraverso volantini, manifesti e altro materiale pubblicitario quale
comunicazione online e radio.
Descrizione dei premi:

Descrizione del premio

Bollini

Valore di
mercato al
netto dell'iva

COLTELLO VERDURA 9 cm

10

4,09

COLTELLO CUCINA 21 cm

22

8,19

COLTELLO PANE 22 cm

20

5,73

COLTELLO BISTECCA 14 cm

12

4,09

COLTELLO UNIVERSALE 16 cm

16

5,73

TAGLIERE GRANDE 37x24 cm

14

4,09

(in seguito “Premi”)
Modalità di richiesta dei Premi:
Il Consumatore che avrà accumulato i Bollini necessari per ottenere il premio desiderato dovrà recarsi in
cassa munito della propria PENNY CARD e consegnare la Scheda Raccogli Bollini completata con il numero di
Bollini richiesti.
Si specifica che i premi potranno essere richiesti entro e non oltre il 03/03/2019.
Ogni Scheda Raccogli Bollini sarà valida per il ritiro di un solo Premio.
Regolamento:
Il regolamento completo è depositato presso: IPM ITALIA Srl, Via Premuda 2, Monza (MB) 20900. Tel:
039/2847130 - Fax: 039/831213. Una copia del regolamento completo sarà disponibile sul sito
www.pennymarket.it.
Adempimenti e Garanzie:
La Ditta Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte
durante l’utilizzo dei Premi e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei Premi da parte dei
Consumatori.
I Premi comprendono tutte le garanzie fornite dal produttore, oltre che tutte le garanzie legali previste a
tutela dei consumatori applicabili per legge.
I Premi non sono convertibili in denaro e non possono formare oggetto di scambio, commercio o attività
lucrativa. Non è altresì data facoltà ai Consumatori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la
possibilità di ricevere premi alternativi anche se di minor valore.
La Ditta Promotrice si riserva altresì la facoltà di sostituire i Premi, qualora non più disponibili sul mercato,
con altri simili, di pari o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa al Partecipante.
Nel caso in cui uno dei punti vendita aderente alla presente iniziativa interrompa la Manifestazione a Premi
(chiusura esercizio, cessione attività, etc.), il Premio potrà essere ritirato in uno degli altri punti vendita
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aderenti. I Consumatori potranno rivolgersi alla Ditta Promotrice per avere informazioni circa il punto vendita
più vicino al proprio domicilio.
Sono esclusi dalla Manifestazione tutti i prodotti che secondo le vigenti normative non possono essere
oggetto di manifestazioni a premio.
Tutte le immagini riportate all’interno del materiale pubblicitario utilizzato hanno mero scopo illustrativo ed
hanno altresì quale unico fine quello di presentare i prodotti oggetto della Manifestazione a Premi.
Con la partecipazione alla Manifestazione a Premi tutti i Consumatori accettano incondizionatamente e
integralmente il presente regolamento.
Qualunque modifica o integrazione apportata al presente regolamento da parte della Ditta Promotrice sarà
portata a conoscenza dei Consumatori con un’adeguata comunicazione informativa che sarà pubblicata sul
sito www.pennymarket.it o con eventuali ed ulteriori modalità che la Ditta Promotrice si riserva di decidere.
La Ditta Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei
diritti acquisiti dai partecipanti alla Manifestazione a Premi.
I dati personali derivanti dalla Manifestazione a Premi saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo
sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (G.D.P.R.).
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Ditta Promotrice si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01 e s.m.i.

Monza, 16/11/2018
Il Dichiarante
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