
1 

 

Regolamento dell’operazione a premi: 

 “Spend&Get” 

 
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 

 

 

 

SOGGETTO PROMOTORE 
PENNY Market Srl, con sede legale e amministrativa a Cernusco Sul Naviglio (MI), S.S.N.11 Padana Superiore 

2/B. Piva 12619750156.  
 

SOGGETTI DESTINATARI  
I soggetti destinatari sono i consumatori finali maggiorenni residenti e domiciliati in Italia, titolari della carta di 

fidelizzazione denominata “PENNYCard”.  
 

SOGGETTO DELEGATO  
Sales & Promotions srls – Via Ghevio, 143 – Meina (NO) P.I. 02616630030. 
 

DURATA DELL’OPERAZIONE A PREMIO  
17 e 18  marzo 2023 

 

AMBITO TERRITORIALE 
L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale,  

I Punti Vendita coinvolti ad insegna “PENNY Market”, “PENNY Express” e “PENNY.”. aderenti all’iniziativa 
saranno riconoscibili dall’esposizione dei materiali pubblicitari consistenti in locandine e/o volantini . 

 

 

SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE  
Incentivare la conoscenza dei punti vendita in ambito nazionale, incentivare gli acquisti negli stessi e favorire 

la fidelizzazione della clientela.  

 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE  
Nei giorni 17 e 18 marzo 2023, tutti i Clienti che effettueranno una spesa pari o superiore ad almeno Euro 30,00 

scontrino unico, presso un nuovo punto vendita PENNY aderente alla promozione, presentando la propria 
carta di fidelizzazione denominata “PENNYCard” e versando un contributo pari a Euro 1,00, riceveranno 

contestualmente all’atto di acquisto, il seguente premio: 

 

- N. 1 ombrello Penny. 
 

verrà rilasciato n° 1° premio a fronte di una spesa di importo minimo pari a €30,00, scontrino unico (multipli 

esclusi) al netto di eventuali buoni o sconti. 
 

 

Si precisa che: 
La mancata presentazione della PENNYCard al momento del pagamento della spesa non permetterà di 

aderire all’iniziativa. 

 
Non concorreranno al raggiungimento della soglia di spesa di 30,00 EURO e suoi multipli i premi della 

collezione, le gift  card, i cofanetti Emozione3, le ricariche telefoniche, le carte prepagate, le cassette salva 

spreco “Ancora più buoni” frutta e verdura, le Magic Box Too good to go e tutti i prodotti appartenenti a tutte 

le categorie merceologiche che la v igente normativa prevede non possano essere oggetto di operazioni a 

premi. 
 

Il contributo necessario per ricevere il premio non concorre al raggiungimento della soglia di accesso alla 

meccanica. 
 

 

NATURA E VALORE DEI PREMI  
Si specifica che, per ciascuno dei premi offerti, il contributo richiesto al consumatore non è superiore al 75% 
del costo del prodotto sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, in 

conformità a quanto richiesto dal D.P.R. 430/2001, Art. 3, Comma 2. 

  
Per maggiori dettagli si veda la tabella seguente.  
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La determinazione del valore normale è la risultante del prezzo di acquisto IVA compresa, maggiorato del 

ricarico medio che la società promotrice applica su questi oggetti quando e qualora essi vengano 
commercializzati indipendentemente dalla presente promozione.  

 

In conformità al D.P.R. 430/2001 – Art. 3 Comma 2, il premio è costituito dallo sconto di prezzo 
rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto ed il contributo richiesto.  

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per 
nessun motivo. 

 
CONSEGNA E INFORMAZIONE SUI PREMI 
Per rit irare il premio i Clienti dovranno richiederlo all’atto del pagamento della propria spesa, prima della 

chiusura dello scontrino. Non è consentita la richiesta del premio present ando scontrini di spesa 
successivamente al pagamento ed all’allontanamento dalla zona casse, anche se emessi nel periodo 

dell’iniziativa 

La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Cliente che intenda partecipare all’iniziativa; nel caso in 
cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla meccanica esposta nel presente regolamento, il 

Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa. 

La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventual i problematiche sorte 

durante l’utilizzo dei premi e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei 
Clienti. 

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 Clienti di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di 

ricevere premi alternativi anche se di minor valore.  

 
La Società 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. 

 
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 . 

 

 
MONTEPREMI E CAUZIONE 

Nell’ambito della presente iniziativa si prevede di erogare premi per un valore complessivo stimato di 

410.000Euro IVA esclusa. 

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera B del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, la società PENNY MARKET non 
costituirà deposito cauzionale per i premi in palio, in quanto gli stessi verranno consegnati direttamente agli 

aventi diritto nei punti vendita all’atto dell’acquisto. 

 
DICHIARAZIONE: 
La Società PENNY MARKET Srl dichiara che:   

 

verrà effettuata comunicazione a mezzo materiale pubblicit ario sul punto vendita, con volantini, poster e nel 

sito www.penny.it 
La Società Promotrice si riserva di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto e in conformità a quanto 

prev isto dal d.P.R. n. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio, fermo restando che la pubblicità stessa 

svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento 
 

La partecipazione alla promozione comporta l'accettazione di ogni parte del regolamento, senza alcuna 

riserva. 

 
Il presente regolamento potrà essere consultato presso i negozi che aderiscono all’iniziativa, oppure richiesto 

in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, alla Società PENNY Market Srl, con sede legale e amministrativa a 

PRODOTTO OFFERTO 

 CONTRIBUTO  
RICHIESTO AL  

CLIENTE 
 (IVA INCLUSA)  

 VALORE NORMALE  
DEL BENE (IVA  

INCLUSA)  

 VALORE DEL  
PREMIO  

OMBRELLO PENNY. € 1.00  € 6.99 € 5.99  
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Cernusco Sul Naviglio (MI), S.S.N.11 Padana Superiore promotrice ove il regolamento sarà conservato per tutta 

la durata dell’operazione e per i dodici mesi successiv i alla sua conclusione. 

 
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte della Società 

promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa.  

Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai 

partecipanti all’iniziativa. 

 

PRIVACY:  
Informativa ai sensi del Capo III del Regolamento Europeo 2016/679  
Il Trattamento dei dati personali raccolti sul modulo raccolta bollini avviene per due finalità: la gestione 

dell’iniziativa con consegna e/o attivazione dei premi in conseguenza della richiesta del consumatore finale e 

gli adempimenti normativ i correlati. 

Il Titolare del trattamento dei dati è PENNY Market Srl, con sede legale e amministrativa a Cernusco Sul 
Naviglio (MI), S.S.N.11 Padana Superiore. Il consumatore finale potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, 

cancellazione, trasferimento dei dati, limitazione e/o opposizione al trattamento con semplice comunicazione 

al Titolare del Trattamento. 
Ha inoltre diritto a proporre reclamo a un’autorità di controllo che al momento è il Garante per la Privacy. I 

dati saranno conservati per un periodo non superiore a 5 anni dal termine dell’iniziativa e potranno essere 

comunicati a Aziende terze in qualità di fornitori e/o intermediari per la consegna / attivazione dei premi e/o 

a terzi se previste da norme e regolamenti. Non saranno comunicati ad alcun terzo al di fuori dell’UE e non 
sarà effettuata alcuna attività di profilazione dei dati. 

 

 
 

Cernusco sul Naviglio (MI), 2/3/2023 

 

 
 

          PENNY Market Srl,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


