REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
PROMOTORE:
AUCHAN S.p.A., con sede in Rozzano, Milano Fiori (MI) Strada 8, Palazzo N - Cod. Fiscale e Part. IVA
03349310965.
TIPOLOGIA:
Operazione a premi con premio immediato
DENOMINAZIONE:
“ Auchan ti regala un FotoCalendario ”
DURATA:
L’iniziativa si svolge nel periodo dall’11 al 25 febbraio 2012.
Termine ultimo per l’utilizzo del “Codice Premio”, previsto per il 31/03/2012 .
TERRITORIO:
Nazionale.
PdV PARTECIPANTI
Partecipano all’iniziativa gli Ipermercati Auchan presenti su territorio italiano, ad eccezione
degli ipermercati della Calabria, Porto S.Elpidio (FM) e Potenza .
DESTINATARI:
L’iniziativa è destina ai Clienti dei Punti Vendita partecipanti, titolari di Carta Nectar.
MECCANICA
Nel periodo della promozione, ai Clienti dei Punti Vendita partecipanti che effettuino una spesa
con scontrino unico maggiore o uguale ad euro 30,00 in prodotti appartenenti ai reparti
“Alimenti per l’infanzia ” ed “Igiene e cura Bimbi” presentando la Carta Nectar all’operatore di
cassa all’inizio della spesa, riceveranno un coupon Magic Market riportante un “Codice Premio”
univoco che da diritto all’accesso al sistema per la composizione di un fotocalendario annuale
formato cm. 20 x 30 del valore indicativo IVA compresa pari ad € 6,90.
Sono esclusi dalla manifestazione, pertanto non danno diritto al raggiungimento della soglia di
spesa, gli acquisti relativi a prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere
oggetto di manifestazioni a premio, con particolare riferimento al D. Lgs. 84/2011.
Il Codice Premio copre il costo del fotocalendario, ma non i costi di gestione dell’ordine, i quali
dovranno essere sostenuti da parte dell’utilizzatore del Codice Premio. Tali costi ammontano
ad euro 1,90 e dovranno essere versati presso l’Ipermercato Auchan all’atto del ritiro del
fotocalendario.
Si precisa che l’indicazione del costo a carico del partecipante, sostenuto per la ricezione del
premio, è indicato sul coupon contenente il Codice Premio.
Per utilizzare il Codice Premio, il possessore dovrà accedere al sito www.auchan.miofotografo.it
e procedere alla registrazione come indicato sul sito stesso. Per comporre il proprio calendario
sarà possibile scaricare gratuitamente l’apposito software gratuito “MyComposer” per la
fotocomposizione, necessario per comporre il proprio fotocalendario.
Dopo aver composto il fotocalendario con la propria fotografia e la grafica scelta, sarà
necessario, nella fase di riepilogo dell’ordine, inserire il Codice Premio nello spazio “BUONO
SCONTO” e seguire la procedura indicata segnalando l’Ipermercato Auchan scelto per il ritiro
del Fotocalendario ed inserendo i dati necessari per l’identificazione dell’ordine.

Il Codice Premio utilizzato verrà registrato dal sistema e non potrà più essere utilizzato per
ulteriori richieste.
CONDIZIONI DI RICHIESTA
E DI RITIRO DEI PREMI:
Si precisa che la richiesta del fotocalendario attraverso l’immissione del Codice Premio nel sito
www.auchan.miofotografo.it
dovrà avvenire entro il 31/03/2012 tramite la procedura
indicata al paragrafo “MECCANICA”; dopo tale data i Codici Premio verranno disattivati e di
fatto non saranno più utilizzabili.
La società promotrice non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile dell’uso improprio
dei Codici Premio.
MONTEPREMI
Il montepremi erogato con le modalità esposte al paragrafo “MECCANICA ai sensi dell’ Art. 7
comma 1 lettera b) del DPR 430/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il codice
premio è corrisposto all’atto dell’acquisto, ovvero al realizzarsi delle condizioni previste dalla
meccanica.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
DELL’INIZIATIVA:
La manifestazione sarà comunicata ai Consumatori attraverso Sito internet, newsletter,
volantino, il messaggio sarà coerente con il presente regolamento .
Il regolamento completo nel periodo di svolgimento dell’iniziativa sarà presente sul sito
www.baby.auchan.it ; il regolamento sarà disponibile inoltre, fino ad un anno dalla fine
dell’iniziativa, sul sito www.pragmaticatn.it/regolamenti .
Il regolamento originale è depositato presso PRAgmaTICA, in Vigolo Vattaro (TN), Via Roma
27, in quanto soggetto delegato dalla società promotrice alla domiciliazione della
documentazione relativa alla presente manifestazione.
TRATTAMENTO
PERSONALI:

DATI

Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai sensi
della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione della manifestazione e
della consegna dei premi.
Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a tali
dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al promotore
presso la sede amministrativa sopra indicata.
NOTE FINALI
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità relativamente a problematiche 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 che possa impedire il ricevimento dei premi.

