Regolamento Raccolta Punti

denominata “PIÙ VALORE PER TE”
ai sensi del D.P.R 430 del 26.10.2001
SOGGETTO PROMOTORE
GEST CIROAMODIO S.r.l. (in seguito CIRO AMODIO)
Via Napoli n. 159 – 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
Reg.Imp. Napoli/C.f./P.Iva 09251911211
SOGGETTO DELEGATO
Studio Nouvelle s.r.l. – via Casa Manzo, 7
84135 Salerno tel. 089 406523 – info@studionouvelle.it
Camera di Commercio di Salerno REA n. SA 232967
P.I. e C.F. 02631750656
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Raccolta Punti
PERIODO DI SVOLGIMENTO
dal 19/11/2019 al 31/10/2020
AREA
Campania
DESTINATARI
Consumatori finali
DESCRIZIONE DEI PREMI
Buono Spesa € 5,00

480

Buono Spesa € 10,00

960

Buono Spesa € 15,00

1.320

Buono Spesa € 20,00

1.750

Buono Spesa € 25,00

2.150

Sarà possibile integrare la raccolta con ulteriori premi, comunicando prontamente gli aggiornamenti alla
clientela.
Si prevede di erogare premi per un valore complessivo di € 30.000,00 escluso IVA.
RESPONSABILITA’ RELATIVE ALL’USO DEI PREMI
Per quanto riguarda i premi suddetti si precisa quanto segue:
nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore e alla Società Delegata 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; nessuna responsabilità è altresì imputabile al Soggetto Promotore e alla
MECCANICA
La raccolta punti “PIÙ VALORE PER TE” è riservata ai titolari della Carta Oro Ciro Amodio che fino
al 31 ottobre 2020 effettueranno la spesa presso i punti vendita ad insegna Ciro Amodio che
partecipano all’iniziativa (vedere allegato 1). Fino al 31 ottobre 2020 effettuando la spesa con la Carta
Oro Ciro Amodio si otterranno i punti utili per ricevere i servizi illustrati al Punto “Descrizione Premi”.
Per ogni euro di spesa (scontrino unico) si riceverà un punto elettronico della Raccolta, che sarà
accreditato sul conto personale del possessore della Carta e visualizzato sullo scontrino della spesa.
Per esempio: con una spesa di € 5,50 saranno attribuiti 5 punti, con una spesa di € 10,95 si riceveranno
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10 punti e così via. Per ricevere i punti sarà necessario presentare la Carta Oro Ciro Amodio alla cassa
prima che venga conteggiata la spesa: in caso contrario non sarà più possibile accreditare i punti.
Sullo scontrino saranno visualizzati i punti ottenuti con la spesa effettuata.
Si potranno raccogliere i punti in ogni negozio ad insegna CIRO AMODIO che partecipa all’iniziativa
(vedere allegato 1). Ad esclusione dei Buoni Spesa, si potranno prenotare e successivamente ritirare i
eventuali premi esclusivamente nel negozio che ha emesso la Carta Oro Ciro Amodio, presentandola
alla cassa. Non è possibile prenotare e ritirare il premio in nessun altro modo.
Si precisa che i punti non utilizzati per la richiesta dei regali o servizi eventualmente associati, saranno
annullati al termine del periodo della Raccolta Punti e quindi non utilizzabili in altre iniziative
successive.
PRODOTTI JOLLY
Per raggiungere più velocemente i traguardi e ricevere i premi scelti, la CIRO AMODIO offre la
possibilità di acquistare, nel corso dell’iniziativa, dei prodotti che daranno diritto a dei punti in più
rispetto a quelli accreditati con la spesa. L’evidenziazione dei prodotti “punti extra” saranno oggetto di
specifica comunicazione sui volantini e all’interno dei negozi.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E RITIRO DEI PREMI
Sarà possibile, previo raggiungimento della soglia punti, prenotare ed utilizzare sin da subito i
BUONI SPESA in qualsiasi negozio che aderisce all’iniziativa.
I BUONI SPESA potranno essere utilizzati fino al 31 ottobre 2020.
I BUONI SPESA possono essere utilizzati presso il punto vendita in cui è stata fatta richiesta.
I BUONI SPESA non possono essere convertiti in denaro contante, non possono essere utilizzati
parzialmente né danno diritto al resto in denaro.
I BUONI SPESA possono essere utilizzati per una spesa pari o superiore al suo valore.
Quando il Titolare della Carta Fedeltà avrà raggiunto il numero di punti richiesto potrà Prenotare (per
successivo ritiro) il Premio esclusivamente nel negozio in cui è stata effettuata la Richiesta presentando
lo SCONTRINO/RICEVUTA di prenotazione. Non è possibile prenotare e ritirare il premio in
nessun altro modo.
Il regolamento della Raccolta Punti è presente all’interno dei punti vendita ad insegna CIRO
AMODIO, che partecipano all’iniziativa oppure è consultabile sul sito Internet www.ciroamodio.it
oppure è possibile richiederlo all’indirizzo email commerciale@ciroamodio.it oppure al NUMERO
VERDE 800-248-383
DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione amministrativa relativa alla presente Manifestazione a premio verrà
debitamente custodita, per i tempi di Legge, presso la sede legale della società delegata.
TUTELA DELLA PRIVACY.
In conformità̀ con quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016
(insieme, "Normativa Privacy") sul trattamento dei dati personali, la GEST CIRO AMODIO S.r.l.
(Titolare del trattamento) e la Società Delegata (Responsabile del Trattamento) informano che i dati
personali forniti dagli utenti saranno registrati e custoditi, manualmente e/o elettronicamente, dalla
società Titolare del trattamento e dalla delegata in qualità di Responsabile del Trattamento. I dati
verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione della presente Raccolta Punti e non saranno soggetti
a comunicazione e/o diffusione.
L'interessato può esercitare i suoi diritti anche in un momento successivo a quello in cui ha prestato il
consenso, potendo così revocare un consenso già prestato.
I diritti esercitabili dall'interessato sono i seguenti:
- esercitare l'opposizione al trattamento in tutto o in parte (Art. 21 GDPR);
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- ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare Il diritto di cancellazione (anche detto diritto
"all'oblio") è il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali in casi particolari. Può essere
esercitato anche dopo la revoca del consenso;
- ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti;
- chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare (diritto di accesso) (Art. 15
GDPR);
- chiedere ed ottenere trasformazione in forma anonima dei dati;
- chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge e quelli dei quali
non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento (Art. 18 GDPR).
I diritti che potranno essere esercitati in ogni momento scrivendo a: GEST CIROAMODIO S.r.l.
Via Napoli n. 159 – 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) a mezzo posta raccomandata oppure
scrivendo una email al seguente indirizzo pec : info@ciroamodio.it
PUBBLICITA’
La Raccolta Punti verrà pubblicizzata attraverso Affissioni stradali, sui Volantini promozionali
distribuiti presso le famiglie presenti nei bacini di utenza dei punti vendita, all’interno dei punti vendita
coinvolti nell’iniziativa e mediante il sito Internet del Soggetto Promotore www.ciroamodio.it.
CAUZIONE
A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, a mezzo fideiussione assicurativa, per un
importo totale pari al 20% del valore presunto dei premi da erogare ed inviata al competente Ministero
dello Sviluppo Economico.
REGOLAMENTO
Il presente regolamento completo è disponibile sul sito Internet della società promotrice
(www.ciroamodio.it).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto
che, per partecipare alla Raccolta Punti, il consumatore dovrà effettuare la spesa, con l’utilizzo della
Carta Oro Ciro Amodio, presso uno dei punti vendita partecipanti all’iniziativa elencati nell’allegato 1 al
presente Regolamento.
REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
La società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 dandone preventivamente comunicazione
ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente manifestazione a premi sarà
competente l’Unione dei Consumatori e/o il Responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica presente presso la Camera di Commercio competente.
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ALLEGATO 1
PUNTI VENDITA “CIRO AMODIO” CHE PARTECIPANO ALL’INIZIATIVA

Si avvisa che nel corso della Raccolta Punti potrebbe variare il suddetto elenco dei Punti
Vendita, per l’inserimento di nuovi esercizi che aderiranno all’iniziativa o per cessazione di
attività.
-------------------------------Nulla segue al presente regolamento----------------------------------dr Paolo Giarletta
STUDIO N OUVELLE srl

Amministratore Unico
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