
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

 

“DA PENNY, LA SPESA TI PREMIA” 

 

 

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 

 

CARTA FEDELTA’ 

La PENNYCard è una carta elettronica utilizzata esclusivamente come strumento di fidelizzazione. Chiunque 

può diventare titolare di PENNYCard sottoscrivendola online sul sito penny.it o tramite l’app di PENNY; 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. 

 

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  nei Punti Vendita aderenti all’iniziativa ad insegna “PENNY Market”, “PENNY Express” e 

“PENNY.” della Regione Sicilia 

 

PRODOTTI E MARCHI PROMOZIONATI 

I beni promozionati sono tutti i prodotti venduti presso i punti vendita “PENNY Market” e “PENNY.” aderenti 

all’iniziativa ubicati nella regione Sicilia.  

Restano esclusi dalla promozione ricariche pay TV, ricariche telefoniche, gift card, cofanetti regalo, carte 

prepagate, premi della collezione, premi legati ad attività promozionali e servizi in generale. 

 

SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE  

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare la vendita all’interno dei punti vendita 

“PENNY Market” e “PENNY.” ubicati nella regione Sicilia. 

 

PREMI 

1. Iniziativa premiale rientrante nella disciplina delle Operazioni a Premio, ai sensi dell’articolo 1 del DPR 

430/2001 descritti al successivo paragrafo NATURA E VALORE DEI PREMI 

 

2. Iniziativa esclusa dalla disciplina delle Operazioni a Premio ai sensi dell’articolo 6 lettera C BIS del DPR 

430/2001: Buoni sconto/buoni spesa descritti al successivo paragrafo NATURA E VALORE DEI PREMI 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE  

Premessa 

Si ritiene opportuno, pur non essendo obbligatorio (Nota Protocollo 0505930 del 20/11/2014, paragrafo 2), 

inserire all’interno del presente Regolamento, a mero titolo informativo e al solo fine di fornire al Consumatore 

una informativa esaustiva circa l’intera meccanica promozionale in corso, l’elencazione di altri Premi offerti 

dal Promotore, pur essi rientranti nell’ esclusione della Disciplina delle Operazioni a Premio (DPR 430/2001) 

introdotta dalla lettera c bis dell’articolo 6 del DPR 430/2001, Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 91  

 
La presente iniziativa consiste in una raccolta punti elettronici.  

 

Tutti i titolari della “PENNYCard” che, nel periodo promozionato, effettueranno acquisti all’interno di uno dei 

punti vendita “PENNY Market” e “PENNY.” aderenti all’iniziativa ubicati nella regione Sicilia avranno diritto a 

ricevere 1 punto digitale per ciascuno Euro (€) di spesa. (€ 1,00 = 1 punto digitale)*. 

 

Per l’attribuzione dei punti elettronici sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino, cioè 

l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari. 

Con i punti digitali accumulati i destinatari dell’iniziativa potranno richiedere i premi in palio a fronte del 

decurtamento dei punti digitali previsto da ciascuna soglia. 



È possibile redimere 1 solo premio all’interno dello stesso scontrino, non è pertanto possibile cumulare più premi 

all’interno dello stesso scontrino. 

 
Sono esclusi, e pertanto non danno diritto a ricevere “punti” per la raccolta, i prodotti che, a norma di legge, 

non possono essere oggetto di promozioni (esempio: giornali e riviste,  

libri, abbonamenti e ricariche PAY TV, carte SIM e ricariche telefoniche, prodotti per lattanti, gift 

card e cofanetti regalo, carte prepagate, premi della collezione, premi legati ad attività promozionali e servizi 

in generale, gratta&vinci e biglietti delle lotterie, farmaci ed eventuali costi di servizi, ecc.).  

Restano inoltre esclusi: tutti i prodotti promozionati nel periodo in cui viene effettuata la spesa, servizio 

pagamento bollette, libri, prodotti ottica, fiori, prodotti parafarmacia, eventuali marchi (es. abbigliamento) 

rivenduti all’interno dei punti vendita. 

 

Al raggiungimento dei livelli indicati nel materiale pubblicitario, presente nel Punto Vendita aderente alla 

promozione,  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 punti elettronici  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 punti elettronici 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 

maturare punti elettronici.  

 

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. 

 

Al raggiungimento del numero di punti elettronici necessari, il Cliente potrà richiedere e ricevere il premio scelto, 

aggiungendo, se previsto, il contributo secondo quanto previsto nelle tabelle seguenti. 

 

NATURA E VALORE DEI PREMI: 

 

LINEA CELLY Premium Line 

 

PREMIO OFFERTO 

PUNTI 

DIGITALI 

RICHIESTI 

CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

AL CLIENTE  

VALORE 

NORMALE DEL 

BENE  

VALORE DEL 

PREMIO  

LACCETTO PER SMARTPHONE 200 € 1,99 € 12,99 11,00 € 

VISORE DA TAVOLO PER SMARTPHONE 200 € 1,99 € 12,99 11,00 € 

TREPPIEDE PORTATILE CON RING LIGHT  500 € 6,99 € 24,99 18,00 € 

POCHETTE MAGNETICA PER 

SMARTPHONE 
6050 € 7,99 € 27,99 

20,00 € 

POWER BANK 10000 MAH 650 € 9,99 € 29,99 20,00 € 

OROLOGIO FITNESS TRAINER 800 € 9,99 € 34,99 25,00 € 

SPEAKER WIRELESS 5W 800 € 9,99 € 34,99 25,00 € 

AURICOLARI TRUE WIRELESS 800 € 9,99 € 39,99 30,00 € 

 

Si precisa che: 

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. 

 

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.  

 



 

PREMI PENNY 

 

Premi PENNY 
Punti  

Digitali richiesti 

M2458 sdc salame milano 150g/sdc mailaendersalami 

aufschnitt 150 gr. 
150 

Ort epf spinaci porzionati busta 1kg/ort epf portion. Spinat im 

beutel 1kg. 
150 

Fdp pesto genovese vaso vetro 190g/fdp pesto gruen glas 

190gr 
150 

Py patatine nuvoletta 180g/py krabbenchips beutel 180gr 150 

 

 

BUONI SPESA PENNY 

 

Buoni spesa 
Punti  

Digitali richiesti 

Buono Sconto di 3€ 350 

Buono Sconto di 5€ 500 

Buono Sconto di 10€ 800 

 

Si precisa che: 

il cliente potrà utilizzare il Buono sconto Penny maturato sulla spesa successiva,  presentando la propria 

PENNYCard ed il tagliando ricevuto a fronte del decurtamento dei punti 

 

 

Per tutti i prtemi 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 

prenotazione 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 di seguito riportati: 

 

I premi dovranno essere richiesti, ovvero ritirati, entro il 12/3/2023, 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. 

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. 

 

 

LINEA CELLY Premium Line 

Il cliente, raggiunta la soglia premio sopra riportata, dovrà recarsi presso uno dei punti vendita aderenti 

all’iniziativa, scegliere uno dei prodotti CELLY Premium line sopra riportati e richiedere il relativo decurtamento 

dal proprio saldo punti digitali della PENNYCard.  

La richiesta di decurtazione dei punti digitali della PENNYCard presentata in cassa e del prodotto selezionato 

consentirà al cliente di ricevere quel prodotto CELLY Premium Line con l’aggiunta del contributo indicato in 

tabella.  

 

Pertanto, il momento di ritiro del premio e lo scarico dei punti digitali ad esso corrispondente avviene 

all’interno dello stesso scontrino. 

 

 

PRODOTTO ASSORTIMENTO - SOGLIA 150 PUNTI DIGITALI  

Il cliente, raggiunta la soglia premio dei 150 punti digitali, richiesto il relativo decurtamento dal proprio saldo 

ed ottenuto il tagliando necessario alla riscossione del premio, dovrà recarsi presso uno dei punti vendita 

aderenti all’iniziativa, scegliere uno dei prodotti tra quelli sopra elencati e presentare in cassa il tagliando 

precedentemente ottenuto. La presentazione del tagliando, della PENNYCard e del prodotto selezionato 

consentirà al cliente di ricevere gratuitamente quel prodotto. 

 

BUONO SCONTO PENNY 

Il cliente, raggiunta una delle soglie premio sopra riportate, richiesto il relativo decurtamento dei punti ed 

ottenuto il tagliando necessario alla fruizione del premio, dovrà recarsi presso uno dei punti vendita aderenti 

all’iniziativa, effettuare una spesa e presentare in cassa la PENNYCard e il tagliando contenente il codice 

valido ad ottenere uno sconto di €3, €5, o €10. 

Il titolare della PENNYCard avrà diritto a ricevere lo sconto direttamente in cassa sulla spesa effettuata. 

 

La fruizione dei buoni sconto dovrà essere effettuata entro 14 giorni dalla richiesta. 

 

Per tutti i premi 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. 

 

 

MONTEPREMI: 

Si prevede di erogare premi per un totale complessivo di euro 52.269,00 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, equivalente ad 

€10.453,80,00 pari 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  n1383/8200/00603754/3119/APP 9 

 

 

PUBBLICITÀ DELLA PROMOZIONE 

La società promotrice comunicherà la promozione attraverso materiale POP esposto in tutti i punti vendita 

“PENNY Market” e “PENNY.” aderenti all’iniziativa ubicati nella regione Sicilia: il messaggio pubblicitario sarà 

conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà disponibile nei punti vendita e pubblicato sul sito 

www.penny.it/da-penny-la-spesa-ti-premia 

 

CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 3 

del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata Sales & Promotions 



srls – Via Ghevio, 143 – Meina (NO), presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della manifestazione 

e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

 

GARANZIE E ADEMPIMENTI 

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. 

 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni 

indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.  

 

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), 27/10/2022 

 

 

 

          PENNY MARKET SRL 


