REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“SANT’ANNA TI OFFRE LA CONSEGNA GRATUITA”

1. Soggetto promotore
Soggetto promotore è Fonti di Vinadio spa con sede legale in via Commendatore G.
Bertone, 1 – 12010 Fraz. Roviera - Vinadio (CN) Cf 10002460151 – P.IVA 02296760040.
2. Soggetto associato
Soggetto associato è Esselunga spa, con sede legale in via Vittor Pisani, 20 20124 Milano e
sede operativa in via Giambologna, 1 20096 Limito di Pioltello (MI).
3. Soggetto delegato
Soggetto delegato è PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma
Lombardo (VA), C.F. – P. Iva 02250050024.
4. Prodotti e marchi promozionati
I beni promozionati sono i fardelli di acqua Sant’Anna Bio Bottle Naturale, da 6 bottiglie da 75
cl (EAN: 8020141562009).
5. Soggetti destinatari
I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali, titolari di una carta Fìdaty Esselunga (Fìdaty
Card, Fìdaty Oro e Fìdaty Plus) che effettueranno un ordine di acquisto di 4 confezioni di
Sant’Anna Bio Bottle Naturale, tramite il servizio web “Esselunga a casa”, collegandosi al sito
www.esselunagaacasa.it.
6. Obbiettivo della promozione
La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare l’acquisto dei prodotti in
promozione.
7. Durata dell’operazione a premio
Dal 14 Gennaio 2019 al 23 Gennaio 2019.
8. Modalità di svolgimento dell’operazione
Tutti i possessori di una carta Esselunga Fìdaty (Fìdaty Card, Fìdaty Oro e Fìdaty Plus) che
acquisteranno tramite il servizio on line www.esselungaacasa.it, in un’unica soluzione, almeno
n° 4 fardelli (da 6 bottiglie da 75 cl) di acqua Sant’Anna Bio Bottle naturale, riceveranno la
consegna gratuita della spesa effettuata.
L’omaggio del costo del servizio di consegna, verrà conteggiato nel saldo della spesa alla
conferma dell’ordine e pertanto il premio sconto viene consegnato contestualmente al
pagamento della spesa.
I consumatori, per poter accedere al servizio “Esselunga a casa”, dovranno registrarsi al sito
www.esselungaacasa.it compilando l’apposito form on line con tutti i dati personali richiesti.
9.
Natura e valore dei premi
Il premio è costituito dal servizio di consegna della spesa, dal valore di 6,90 € iva esclusa.
Il valore complessivo stimato dei premi, ammonta a 69.000,00 euro iva esclusa.

10. Ambito territoriale
La presente promozione è valida per ordini di spesa con consegna destinata in tutti i comuni del
territorio nazionale serviti nelle zone coperte dal servizio web “Esselunga a casa”. I comuni
serviti dal servizio spesa on online, sono verificabili nella sezione “aree attive di consegna” del
sito www.esselungaacasa.it
11. Pubblicità della promozione
Fonti di Vinadio Spa comunicherà la promozione attraverso il sito www.esselungaacasa.it e
www.santanna.it e anche attraverso l’invio di newsletter agli utenti iscritti al sito che abbiano
opportunamente rilasciato il consenso al trattamento dei propri dati ai fini dell’invio di materiale
promozionale.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.santanna.it alla url
https://www.santanna.it/area-trade-e-promozioni/promozioni/santanna-esselunga-consegnagratuita/
12. 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 Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
13. Garanzie e adempimenti
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.

14. Strumenti elettronici e telematici
Il promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso , impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet,
l’accessibilità al servizio online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente
di connettersi al sito www.esselungaacasa.it.

15. Trattamento dati personali
Ai sensi del Reg. EU n. 679/2016, Esselunga S.p.A. La informa che procederà al trattamento dei
dati personali raccolti nel corso della manifestazione a premio esclusivamente per provvedere
agli adempimenti contrattuali e legali dell’operazione denominata “Sant’Anna ti offre la consegna
gratuita”. Tali dati saranno conservati da Esselunga S.p.A. per il termine previsto dalla normativa
specifica e/o secondo il termine di prescrizione contrattuale applicabile. Il conferimento dei dati
è obbligatorio e un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di procedere alla consegna
del premio. L’interessato ha diritto di esercitare il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei
dati personali, limitazione del trattamento e portabilità del dato personale scrivendo a Esselunga
S.p.A., all’indirizzo email pricavy@esselunga.it, all’attenzione del Servizio Clienti. Il Titolare del
trattamento è Esselunga S.p.A. con sede in Limito di Pioltello, Via Giambologna, n. 1 (MI). I dati
di contatto del DPO sono: dpo@esselunga.it. Per tutto quanto non espressamente indicato nella
presente clausola, si rinvia all’informativa privacy ex art. 13 Reg. EU n. 679/2016 consegnata al
momento del rilascio della Fìdaty Card.

