
 
Regolamento dell’iniziativa “PENNYGame – IL GIRAPENNY” 
 

1. Organizzatore 

PENNY MARKET S.r.l. con sede legale in Strada Padana Superiore 11 n. 2/B – 20063 Cernusco sul Naviglio 

(MI) - P. Iva 12619750156 e C.F. 01737790186 

2.   Scopo dell’iniziativa  

Promuovere l’utilizzo dell’applicazione PENNY Market Italia di proprietà dell’Organizzatore. 
L’attività è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a premio, come previsto dall’art 6 del Dpr 430/2001, 

in quanto mette in palio premi di valore modico e la partecipazione alla presente iniziativa non è subordinata 
all’acquisto di prodotti o servizi. 

 

3.   Territorio 
Ambito territoriale nazionale.  

 
4.   Durata 

L’iniziativa durerà dal 15/09/2022 al 09/10/2022, con possibilità di ritirare i premi fino al 14/10/2022. 

 
5.   Destinatari 

Persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate nell’ambito territoriale, che abbiamo scaricato sul proprio 
dispositivo mobile (cellulare o tablet) l’applicazione “PENNY Market Italia” (di seguito “Utente/i”) 

 
6.    Partecipazione all’iniziativa 

Dal 15/09/2022 al 09/10/2022, per partecipare alla presente iniziativa, gli Utenti dovranno dapprima scaricare 

gratuitamente, qualora non l’abbiano ancora effettuato, sul proprio dispositivo mobile (smartphone) 
l’applicazione “PENNY Market Italia” di proprietà dell’Organizzatore (di seguito “App”). 

L’App è scaricabile gratuitamente da Google Play per Android e da App Store per iOS. 
Gli Utenti dovranno quindi procedere alla registrazione di un account attraverso l’inserimento del proprio 

indirizzo email, a cui sarà inviata una mail di conferma autenticazione, della propria data di nascita e di una 

password. 
Condizione per la registrazione dell’account sarà la preventiva prestazione del consenso al trattamento dei 

dati. 
L’Utente, una volta effettuata la registrazione (oppure effettuato il login se già registrato), potrà accedere alla 

sezione “PENNYGame” dell’App, prestare preventivamente il proprio consenso al trattamento dei dati ai fini 
della partecipazione e accettare i Termini e Condizioni dell’iniziativa, e partecipare al gioco IL GIRAPENNY 

facendo girare la ruota visualizzata sullo schermo, mediante un tocco dello stesso. 

La ruota sarà composta da diversi spicchi che rappresentano i prodotti PENNY in palio, e delle faccine/emoticon 
tristi. 

Nel caso in cui la ruota si fermi su uno dei prodotti, l’Utente vince il prodotto rappresentato; nel caso in cui, 
invece, la ruota si fermi su di una delle faccine/emoticon tristi, l’Utente non avrà vinto nulla e potrà quindi 

accedere nuovamente alla sezione “PENNYGame” il giorno successivo e ritentare la fortuna. 

 
Al termine del gioco l’Utente potrà scegliere di partecipare ad un sondaggio, che non darà però alcun vantaggio 

aggiuntivo. 
 

Ogni Utente potrà effettuare al massimo una (1) giocata per ogni giorno di validità della presente iniziativa. 

 

Notifica di vincita e ritiro del premio 

Nel caso in cui l’Utente abbia vinto un prodotto, visualizzerà nell’App una schermata di conferma vincita e 

riceverà un’e-mail con la stessa, all’indirizzo fornito in fase di Registrazione. 
Una volta ricevuta l’e-mail di conferma, l’Utente dovrà: 

- Cliccare sul pulsante “RITIRA IL TUO PREMIO!” presente nella stessa, che aprirà una schermata di 
ritiro all’interno dell’App 

- Verificare gli orari dei punti vendita e recarsi presso il proprio punto vendita PENNY di fiducia per poter 

ritirare il premio, entro e non oltre la data riportata nella mail di vincita (ovvero 5 giorni di calendario 



dal giorno successivo alla vincita. Ad. Esempio se l’Utente vincerà un premio alle ore 13.00 del lunedì, 

avrà tempo fino alla chiusura del negozio il sabato per ritirare il premio vinto). 
- Recarsi presso il punto vendita PENNY negli orari di apertura, prendere il prodotto vinto tra gli scaffali 

all’interno del punto vendita e portarlo in cassa 
- Presentare la propria “PENNYCard” in cassa e cliccare sul pulsante “visualizza codice” presente nella 

schermata di ritiro dell’App, che l’Utente ha precedentemente aperto cliccando sul pulsante “RITIRA 

IL TUO PREMIO!” all’interno della mail di conferma vincita. Comparirà quindi a schermo un codice 
EAN. 

- Far passare in cassa il codice EAN entro 15 minuti (come da timer presente sulla pagina), in modo che 
l’importo del prodotto vinto venga azzerato. 

Ogni codice EAN sarà valido per il solo prodotto indicato nella e-mail di vincita, è valido per un solo 
prodotto e non potrà più essere utilizzato una volta che saranno scaduti i 15 minuti o che verrà passato 

in cassa. 

 
9.   Partecipazione e limitazioni 

 

La partecipazione all’iniziativa è consentita esclusivamente a persone fisiche maggiorenni residenti e/o 

domiciliate nel territorio nazionale.  

Si specifica che un vincitore non potrà vincere più di un premio al giorno. 

10.   Premi in Palio e descrizione 

 

Codice 
articolo Descrizione articolo 

Valore di 
mercato 

102382 LBP BISCOTTI CIOCCOLATO AL LATTE 125G/LBP SCHOKO KEKS VOLLMILCH 125G 0.89 € 

106656 
CT SALSA DI POMODORO DATTERINO 360G/CT DATTERINO TOMATENSAUCE 

360G 0.99 € 

107151 MYBIO GALLETTE MAIS 130G/MY BIO GALLETTE MAIS 130G 0.89 € 

115010 FDP TAGLIATELLE UOVO 250G/FDP TAGLIATELLE EIERNUDELN 250G 0.99 € 

117286 FDP PASTA SFOGLIA RETTANGOLARE 265G/FDP BLAETTERTEIG 265G 0.99 € 

157631 PY PATATINE NUVOLETTA 180G/PY KRABBENCHIPS BEUTEL 180G 0.99 € 

174177 LBP COOKIES CLASSIC 150G/LBP COOKIES KLASSIK 150G 0.99 € 

174621 LBP SFOGLIATINE 200G/LBP SFOGLIATINE BLAETTERTEIGGEBAECK 200G 0.75 € 

311170 WS YOGURT DA BERE ASS PS 200G/WS PROBIOTISCHE MILCH SORTIERT 200G 0.65 € 

107923 SALVIETTINE INTIME 20PZ/INTIMATE WIPPEN 20PZ 0.99 € 

845778 NY PAGLIETTE ACCIAIO INOX 3PZ/NY EDELSAHLSPIRALREINIGER 3STK 0.79 € 

120351 
PY PANE BIANCO MORBIDO A FETTE 400G/PY TOASTBROT WEISS GESCHNITTE 

400G 0.95 € 

111883 PY PANE CARRE' CLASSICO 330G/PY KLASSISCHE SCHEIBE BROT 330G 0.59 € 

111884 PY PANE CARRE' INTEGRALE 330G/PY SCHEIBE VOLLKORNBROT 330G 0.65 € 

103737 FUZE PEACH ROSE 0.4L/FUZE PEACH ROSE 0.4L 0.79 € 

103847 FUZE LEMON LEMONGRASS 0.4L/FUZE LEMON LEMONGRASS 0.4L 0.79 € 

102775 MILKA TAVOLETTE ASS. BOX 125 PZ 100G 0.99 € 

119720 
CESAR VASCH.VITEL&POLLO MANZO&VERD 150G 
/CESAR VASCH.VITEL/POLLO/MANZO/VERD 150G 0.85 € 

 

11.   Diritti dell’Organizzatore 
L’Organizzatore si riserverà il diritto di apportare, per esigenze organizzative, ogni e qualsiasi modifica ritenuta 

necessaria sia al regolamento che al calendario dell’iniziativa nonché avrà facoltà di rinviare, sospendere o 

annullare l’iniziativa, senza il riconoscimento ad alcun diritto risarcitorio e/o indennitario per gli Utenti. 
 

12.   Trattamento Dati Personali 



La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da PENNY Market S.r.l., con 

sede legale in Strada Padana Superiore 11 n. 2/B – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - titolare del trattamento, 
al fine di consentire la partecipazione alla presente iniziativa.   

I dati personali degli Interessati saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento Europeo in materia 
protezione dei dati personali 2016/679 (meglio noto quale GDPR) e della Normativa Privacy Nazionale (di 

seguito “Normativa Privacy vigente”). 

Per la partecipazione all’iniziativa, gli Utenti dovranno accettare integralmente i Termini e Condizioni pubblicati 
sull’App “PENNY Market Italia” nell’apposita sezione dedicata, leggere l’Informativa Privacy e rilasciare il 

proprio consenso libero e volontario in maniera inequivocabile. Il regolamento completo è disponibile sul sito 
www.penny.it 

 
14.   Adempimenti e garanzie 

La corrispondenza e veridicità dei dati e informazioni fornite all’atto della registrazione saranno condizioni 

imprescindibili di partecipazione. La violazione potrà comportare l’annullamento della vincita o l’impedimento 
alla partecipazione. 

L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet/App che possa 

impedire all’Utente di accedere al servizio e partecipare all’iniziativa. 
L’Organizzatore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli Utenti che non 

parteciperanno in buona fede (registrazioni e\o partecipazioni multiple, dati personali non veritieri, tecniche 
per alterare il normale funzionamento del gioco, utilizzo di indirizzi e-mail temporanei o comunque riconducibili 

allo stesso soggetto etc.). 
L’Organizzatore, per tutelare la buona fede di tutti gli Utenti, si riserva il diritto di effettuare controlli e 

approfondimenti su partecipazioni all’iniziativa che possano essere sospettate anomale.  

L’Organizzatore, o le società incaricate dalla stessa alla gestione dell’iniziativa, si riservano il diritto di 
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 

attività volta ad aggirare il sistema ideato.  
Qualora il premio promesso non sia disponibile l’Organizzatore riserva il diritto al Cliente di ritirare un altro 

premio in sostituzione, a sua scelta tra i premi in palio per il contest (come dettagliato al punto 10.) e sulla 

base della disponibilità del punto vendita PENNY in cui sta effettuando il ritiro del premio vinto. 
I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti. 

Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita. 
La partecipazione comporterà la piena e incondizionata conoscenza, adesione ed accettazione di tutti gli articoli 

del presente regolamento. 

Il sistema informatico preposto per la partecipazione sarà attivo per l’intera durata della presente iniziativa.  
La partecipazione è gratuita, salvo il costo di connessione che i partecipanti sosterranno per collegarsi all’App 

che sarà calcolato e addebitato in base al piano tariffario concordato con il proprio gestore, senza 
maggiorazioni. 

Eventuali tentativi di partecipazioni multiple (riconducibili allo stesso soggetto nella stessa giornata) saranno 
squalificati o inabilitati. 

Per qualsiasi contestazione faranno fede i presenti termini e condizioni ed il foro di competenza sarà quello 

Milano. 
 

 

 

 
Milano, 15/09/2022 

Il Dichiarante  


