REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
“SMART COLLECTION”
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. C.F. 01737790186
SOGGETTO DELEGATO
Sales & Promotions srls – Via Ghevio, 143 – Meina (NO) P.I. 02616630030.
SOGGETTI DESTINATARI
I soggetti destinatari sono i consumatori finali maggiorenni residenti e domiciliati in Italia, titolari della carta di
fidelizzazione denominata “PENNYCard”

MECCANICA

DURATA DELL’OPERAZIONE A PREMIO
La distribuzione dei bollini va dal 10 Novembre 2022 al 26 febbraio 2023.
Il termine per il ritiro dei premi è il 12 marzo 2023
AMBITO TERRITORIALE
L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale, nei Punti Vendita aderenti all’iniziativa ad insegna “PENNY
Market”, “PENNY Express” e “PENNY.”
Sono esclusi i Punti Vendita presenti nella regione Sicilia.
SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE
Incentivare la conoscenza dei punti vendita in ambito nazionale, incentivare gli acquisti negli stessi e favorire
la fidelizzazione della clientela.
CARTA FEDELTA’
La Carta Fedeltà è una carta elettronica utilizzata esclusivamente come strumento di fidelizzazione. Chiunque
può diventare titolare di Carta Fedeltà facendo una semplice richiesta presso il Punto Vendita; essa è gratuita
e per ottenerla vengono richiesti i dati anagrafici e gli elementi identificativi del possessore, i quali vengono
trattati in ottemperanza alla normativa sulla privacy. Ognuna delle CARD permetterà al Cliente di accedere
al suo utilizzo nel circuito di Punti Vendita al quale è dedicata.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE
La presente iniziativa consiste in una raccolta punti cartacea.
Durante il periodo promozionale, dal 10 Novembre 2022 al 26 febbraio 2023, nei punti vendita aderenti
all’iniziativa ad insegna “PENNY Market”, “PENNY Express” e “PENNY.” tutti Clienti possessori della PennyCard
che effettueranno acquisti per importi pari o superiori ad una spesa minima di €15,00, e presenteranno alla
cassa la Card prima del pagamento, matureranno il diritto di ricevere 1 bollino cartaceo da applicare
nell’apposita scheda raccogli bollino di partecipazione, in distribuzione presso i medesimi punti vendita.
Verrà rilasciato n°1 bollino a fronte di una spesa di importo minimo pari a €15,00, scontrino unico (multipli inclusi)
come di seguito specificato:
Ad esempio:

A fronte di uno scontrino del valore complessivo di 14,99 €, non verrà rilasciato alcun bollino;

A fronte di uno scontrino del valore complessivo di 15,00 € verrà rilasciato n°1 bollino;

A fronte di uno scontrino del valore complessivo di 31,00 € verranno rilasciati n° 2 bollini.
Per l’attribuzione dei bollini cartacei sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino, cioè
l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.
Al raggiungimento dei livelli indicati nella tessera, il Cliente potrà richiedere e ricevere, aggiungendo un
contributo, il premio scelto riportato nella tabella presente al paragrafo NATURA E VALORE DEI PREMI
Si precisa che:
la distribuzione dei Bollini terminerà il 26/02/2023 e i premi potranno essere richiesti tassativamente entro e non
oltre il 12/03/2023; 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 Iniziativa.
La mancata presentazione della PENNYCard al momento del pagamento della spesa non permetterà di
ricevere Bollini.

Non concorreranno al raggiungimento della soglia di spesa di 15,00 EURO e suoi multipli e conseguentemente
all’erogazione dei corrispondenti bollini: le ricariche pay TV, ricariche telefoniche, gift card, cofanetti regalo,
carte prepagate, e tutti i prodotti appartenenti a tutte le categorie merceologiche che la vigente normativa
prevede non possano essere oggetto di operazioni a premi.
I contributi corrisposti per ritirare i premi non concorrono alla soglia di attribuzione dei punti.
Il promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad esempio iniziative
speciali che prevedranno l’attribuzione di ulteriori punti in relazione all’acquisto di determinati prodotti, anche
in abbinamenti speciali, o in occasione di particolari periodi di promozione.
Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la comunicazione
dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sui Punti Vendita partecipanti.
Applicando i bollini sulla apposita tessera, disponibile presso le casse dei Punti Vendita partecipanti, al
raggiungimento del numero di bollini necessari, il Cliente potrà richiedere e ricevere il premio scelto,
aggiungendo il contributo secondo quanto previsto nella tabella seguente.
NATURA E VALORE DEI PREMI 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

BOLLINI

PREMIO OFFERTO

CONTRIBUTO VALORE
VALORE DEL
RICHIESTO
NORMALE DEL
PREMIO
AL CLIENTE
BENE
(IVA
INCLUSA)

(IVA
INCLUSA)

(IVA
INCLUSA)

LACCETTO PER SMARTPHONE

10

€ 1,99

€ 12,99

11,00 €

VISORE DA TAVOLO PER SMARTPHONE

10

€ 1,99

€ 12,99

11,00 €

TREPPIEDE PORTATILE CON RING LIGHT

30

€ 6,99

€ 24,99

18,00 €

POCHETTE
SMARTPHONE

40

€ 7,99

€ 27,99

POWER BANK 10000 MAH

50

€ 9,99

€ 29,99

20,00 €

OROLOGIO FITNESS TRAINER

60

€ 9,99

€ 34,99

25,00 €

SPEAKER WIRELESS 5W

60

€ 9,99

€ 34,99

25,00 €

AURICOLARI TRUE WIRELESS

65

€ 9,99

€ 39,99

30,00 €

MAGNETICA

PER

20,00 €

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.
Si precisa che:

Sarà possibile ottenere altri premi sempre con la stessa meccanica sopraindicata, fino al termine del
periodo promozionale.

Tutti gli articoli sono regolarmente coperti da garanzia del produttore, pertanto lo scontrino di ritiro del
premio deve essere conservato, a cura del consumatore, quale titolo per esigere eventuali prestazioni
in garanzia.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura ed
entità, a cose persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali valgono, in ogni
caso, le istruzioni e le avvertenze dei fabbricanti. Anche per eventuali difetti e/o malfunzionamenti dei
premi, la società rimanda alle norme di garanzia e di assistenza dei fabbricanti.

Nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore in caso di uso improprio da parte dei
vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni
psico-fisiche.

Gli aventi diritto al premio in nessun caso potranno pretendere il cambio del premio con un corrispettivo
in denaro o altro premio.





Nel caso in cui il premio non sia temporaneamente disponibile verrà reso disponibile entro i tempi tecnici
necessari alla consegna da parte del fornitore, comunque entro 180 giorni dalla richiesta.
Il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario è indicativo e potrebbe subire
variazioni a seconda della disponibilità da parte dei fornitori.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri aventi medesime prestazioni e/o
valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti, non dovessero essere più disponibili.

RICHIESTA E CONSEGNA PREMI:
Al raggiungimento di uno dei livelli di punteggio il destinatario potrà richiedere a sua scelta uno dei premi tra
quelli messi a disposizione e riportati nel paragrafo NATURA E VALORE DEI PREMI
Il partecipante, per richiedere uno dei premi, dovrà: rendere la tessera di raccolta completa del numero di
bollini richiesti, la consegna del premio avverrà solo a fronte di bollini validi. Ogni contraffazione (es. bollini
fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai sensi di legge.
Il personale provvederà a consegnare il premio richiesto, incassando il contributo.
I premi dovranno essere richiesti, ovvero ritirati, entro il 12/3/2023 presentando la scheda-tessera completata
con i bollini necessari, alle casse dei punti vendita aderenti alla promozione.
Ove tale richiesta non sia avanzata nei termini previsti dal presente regolamento, l’eventuale mancata
consegna del premio non potrà comportare alcuna responsabilità del Promotore.
Decorso infruttuosamente tale termine, nessuna richiesta tardiva potrà essere gestita dal Promotore, né sarà
possibile esigere il premio.
Il Promotore si riserva la possibilità di avviare il sistema di prenotazione per premi momentaneamente disponibili.
In questo caso, il cliente ha la possibilità di prenotare il premio, ricevendo uno scontrino di prenotazione
contenente le informazioni per il ritiro del premio. Si specifica che, in caso di premio con contributo, quest’ultimo
verrà versato dal Cliente al momento del ritiro del premio e non all’atto della prenotazione.
La prenotazione del premio è vincolante, pertanto quando effettuata non sarà possibile annullarla o
modificarla.
In caso di prenotazione del premio, lo stesso verrà reso disponibile presso il Punto Vendita e dovrà essere
ritirato esclusivamente a cura del Cliente non appena possibile, comunque entro i 60 giorni dalla data di
prenotazione, presentando la PENNYCard e il coupon di prenotazione; trascorso tale termine il premio verrà
considerato rifiutato.
Si precisa che:

La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore che intenda partecipare
all’iniziativa; nel caso in cui il consumatore non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla meccanica
esposta nel presente regolamento, il promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.

Sarà possibile ottenere altri premi sempre con la stessa meccanica sopraindicata, fino al termine del
periodo promozionale.

la società promotrice PENNY MARKET SRL si riserva di verificare, prima dell'assegnazione del premio, gli
effettivi bollini raccolti da ciascun cliente.

I premi non sono convertibili in denaro e non possono formare oggetto di scambio, commercio o attività
lucrativa
MONTEPREMI:
Si prevede di erogare premi per un totale complessivo di euro 1.353.204,00 escluso iva e salvo conguaglio finale.
CAUZIONE:
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, di € 270.641,00
equivalente al 20% del valore complessivo dei premi del presente regolamento
La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Dip. per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione - DGMCCVNT - Divisione XIX Manifestazioni a premio – Via Molise 2, 00187 Roma
mediante Polizza Fidejussoria Bancaria rilasciata da INTESA SAN PAOLO n. 1383/8200/00603754/3119/APP 9

DICHIARAZIONE:
La Società PENNY MARKET SRL dichiara che:
verrà effettuata comunicazione a mezzo materiale pubblicitario sul punto vendita, con volantini per la raccolta
bollini, volantini commerciali, poster sito https://penny.it, materiali social.

La Società Promotrice si riserva di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto e in conformità a quanto
previsto 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 promotrice ove il regolamento sarà
conservato per tutta la durata dell’operazione e per i dodici mesi successivi 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 normativi 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), 3/11/2022

PENNY MARKET SRL

