“Colazione da Penny”
Regolamento (art. 10 D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430)

L’Operazione a premi “Colazione da Penny” è indetta dalla Società PENNY MARKET S.r.l. con sede legale
e amministrativa in Strada Padana Superiore 11 n. 2/B – 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) - Cod. Fiscale
01737790186 - Part. IVA 12619750156.

DIFFUSIONE:
Tutto il territorio nazionale e/o della Repubblica di San Marino e, più specificatamente, nei soli Punti Vendita
a insegna e marchio “Penny Market”, “Penny Express” e “Penny.” aderenti all’iniziativa e che espongono il
materiale promo - pubblicitario.

PERIODO:
- Erogazione bollini: da giovedì 05 Settembre 2019 a mercoledì 13 Novembre 2019
- Termine ultimo per la consegna delle schede bollini e richiesta/prenotazione premi: mercoledì 20
novembre 2019. La consegna dei premi avverrà nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini
di legge (art. 1 co. 3 D.P.R. 430/2001).

DESTINATARI:
Consumatori in genere residenti sul territorio nazionale e/o della Repubblica di San Marino, che al momento
della partecipazione alla presente Operazione a premi abbiano raggiunto la maggiore età e che siano titolari
della carta di fidelizzazione denominata “PENNY CARD”.

SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE:
Incentivare la conoscenza dei Punti Vendita in ambito nazionale e gli acquisti negli stessi nonché favorire la
fidelizzazione della clientela.

MECCANICA:
Tutti i clienti che, nel periodo promozionale, dal 5 Settembre al 13 Novembre 2019, effettueranno acquisti in
qualsiasi reparto presso i Punti Vendita sopra indicati e presenteranno al pagamento la carta di fidelizzazione
denominata “PENNY CARD”, riceveranno per ogni 15 Euro di spesa (scontrino unico, multipli inclusi, al netto
di eventuali buoni o sconti), un bollino cartaceo, da applicare sull’apposita scheda raccolta bollini.
Sono esclusi dalla presente Operazione a premi e pertanto non danno diritto all’ottenimento di bollini: i
contributi versati per l’ottenimento dei premi oggetto di questa o altre Operazioni a premi attive nel Punto
Vendita, quotidiani e periodici (L. 416/81 modificata dalla L. 108/99 e dal D.lgs. 170/2001), ricariche
telefoniche, ricariche pay tv, gift card, farmaci da banco o automedicazione, farmaci o prodotti affini non
soggetti a prescrizione medica (art. 5 co. 2 L. 248/2006), 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.
La Società promotrice, in alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potrà proporre condizioni più favorevoli di
partecipazione con erogazione di bollini doppi o aggiuntivi a fronte dell’acquisto di determinati prodotti, anche
in abbinamenti speciali e/o in occasione di particolari periodi di promozione, in relazione a specifiche attività
promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente comunicate
ai clienti nei Punti Vendita.

I bollini potranno essere applicati sull’apposita tessera della promozione, disponibile presso le casse dei Punti
Vendita aderenti, e utilizzati per l’ottenimento dei premi presso il proprio Punto Vendita di fiducia, gratuitamente
oppure con l’aggiunta del contributo in denaro e un minor numero di bollini.

Al raggiungimento delle predeterminate soglie di bollini raccolti, potranno essere ritirati gratuitamente i premi
a marchio “ROSE&TULIPANI” come qui di seguito specificato:


Tazzina da caffè con piattino (disponibili 4 versioni di colore: giallo, azzurro, blu, rosso): 12 bollini



SET 2 MUG: 18 bollini



Set 2 ciotole: 18 bollini

Al raggiungimento delle predeterminate soglie di bollini raccolti e a fronte del pagamento del contributo
previsto, potranno essere ritirati i premi a marchio “ROSE&TULIPANI” come qui di seguito specificato:

PRODOTTO OFFERTO

NUMERO
BOLLINI

CONTRIBUTO

VALORE

RICHIESTO

NORMALE

AL CLIENTE

DEL BENE

(IVA

(IVA

INCLUSA)

INCLUSA)

VALORE
DEL
PREMIO

Tazzina da caffè con piattino (disponibili 4
versioni di colore: giallo, azzurro, blu, rosso)

8

€ 0.99

€ 4.99

€ 4.00

Set 2 mug

12

€ 1.49

€ 6.99

€ 5.50

Set 2 ciotole

12

€ 1.99

€ 10.99

€ 9.00

Scatola porta capsule/bustine the

24

€ 4.99

€ 19.99

€ 15.00

I premi potranno essere ritirati/prenotati dai clienti, secondo disponibilità sul Punto Vendita al momento della
richiesta, presentando la carta di fidelizzazione denominata “PENNY CARD” unitamente alla scheda completa
dei bollini necessari, entro e non oltre mercoledì 20 Novembre 2019.
Ogni scheda completa dei bollini richiesti potrà essere utilizzata per il ritiro/prenotazione di un solo premio. Le
schede di raccolta bollini non sono cumulabili tra loro.

Note sui premi:
-

Con specifico riferimento al premio “Tazzina caffè con piattino”, essendo previste 4 versioni di colore,
quest’ultimo potrà essere ritirato dai clienti unicamente sulla base della disponibilità della versione di
colore effettivamente presente nel Punto Vendita aderente al momento della richiesta;

- In caso di necessità, la Società promotrice s’impegna a sostituire uno o più prodotti, con altri di
caratteristiche uguali o superiori, dello stesso marchio “ROSE&TULIPANI” e/o di marchio diverso;
- Per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori; lo scontrino di ritiro del premio va conservato in
quanto valido come garanzia del prodotto;
- La Società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche
insorte durante l’utilizzo dei premi né dell’uso improprio dei premi da parte dei clienti;
- Salvo imprevisti e/o disguidi organizzativi, non dipendenti dalla propria volontà e che possono in qualche
modo impedire l’assoluto rispetto dei termini fissati, la Società promotrice s’impegna ad effettuare la
consegna dei premi, se disponibili, nel più breve tempo possibile dalla data di richiesta e/o prenotazione,

presso il Punto Vendita dove è stata effettuata la prenotazione, e comunque entro i termini di legge
(art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001);
- I Premi non sono convertibili in denaro e non possono formare oggetto di scambio, commercio o attività
lucrativa;
- 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 dell’Operazione a premi;
- Le descrizioni e i colori possono non equivalere a causa di errori tipografici.

MONTEPREMI:
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 stimato in € 693.387,00 (IVA
esclusa), la cauzione sarà pari a € 138.677,40 con scadenza il 20/11/2020, 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:
- L’Operazione a premi sarà pubblicizzata direttamente presso i Punti Vendita coinvolti nell’iniziativa
attraverso volantini, manifesti e altro materiale pubblicitario, nonché attraverso comunicazione online,
offline e radio;
- Il presente Regolamento sarà depositato presso la Sede della Società promotrice e sarà consultabile
su richiesta presso tutti i Punti Vendita aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale informativo e
sul sito www.pennymarket.it;
- Con la partecipazione alla presente Operazione a premi tutti i clienti accettano incondizionatamente e
integralmente il presente Regolamento;
- Qualunque modifica o integrazione apportata al presente Regolamento da parte della Società
promotrice sarà portata a conoscenza dei clienti con un’adeguata comunicazione informativa che sarà
pubblicata sul sito www.pennymarket.it o con eventuali ed ulteriori modalità che la Società promotrice
si riserva di decidere;
- La Società promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione
dei diritti acquisiti dai partecipanti all’Operazione a premi;
- Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società promotrice si rimette a quanto previsto
dal D.P.R. 430/01 e ss.mm.ii.

PRIVACY:
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente Manifestazione a premi verrà effettuato in conformità
al Regolamento (UE) 2016/679 in funzione delle caratteristiche specifiche dell’iniziativa.

