
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  per la propria divisione DRIVE. 

 

TIPOLOGIA: 

Operazione a premi con collezionamento. 

 

DENOMINAZIONE: 

SPESA OMAGGIO 

 

DURATA: 

L’iniziativa si svolge nei seguenti termini: 

 Svolgimento dal 13 settembre 2012 al 28 febbraio 2013 

 utilizzo buono spesa entro il 30 marzo 2013 

 

TERRITORIO: 

Provincia di Torino. 

 

PARTECIPANTI: 

Partecipa alla manifestazione il Drive Auchan sito in Corso Romania 460 – 10156 Torino 

(TO). 

 

DESTINATARI: 

Clienti finali, consumatori. 

 

MECCANICA: 

Nel periodo della promozione, i Clienti che effettueranno n. 20 spese per un importo 

minimo di € 50,00 con scontrino unico (IVA compresa, al netto di resi, abbuoni o sconti) 

riceveranno un Buono Spesa di € 50,00 da utilizzare entro il 30 marzo 2013. 

Sono escluse dalla manifestazione, pertanto non faranno cumulo per il raggiungimento 

della soglia di accesso alla meccanica, le categorie merceologiche che ai sensi della 

vigente normativa non possono essere oggetto di manifestazioni a premi, quali prodotti 

farmaceutici, generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, biglietti delle lotterie, giornali 

riviste, ricariche telefoniche, biglietti di concorso a pronostici e qualsiasi altro prodotto 

che la vigente normativa prevede non possa essere oggetto di manifestazioni a 

premio. 

Il promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti. 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. 

 



PREMI E MODALITA’ DI UTILIZZO: 

ll Buono Spesa da € 50,00 è da utilizzarsi nei termini ed entro le date indicate al 

paragrafo “DURATA”, e sono validi esclusivamente per spese effettuate presso il Punto 

Vendita Drive Auchan sito in Corso Romania 460 – 10156 Torino (TO); lo stesso Buono 

verrà accreditato sul conto personale DriveAuchan (degli aventi diritto) e verrà 

scontato automaticamente alla prima spesa successiva del valore minimo di € 60,00. 

Il premio sopra indicato non è sostituibile, non è convertibile in danaro, né è data 

facoltà agli aventi diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di 

ricevere uno o più buoni diversi anche se di minor valore. 

I buoni spesa in palio sono da considerarsi IVA compresa, non sono frazionabili e non 

danno diritto a resto; dopo il 30 marzo 2013 i buoni non utilizzati perderanno il loro 

valore. 

 

MONTEPREMI: 

Il Cliente dovrà maturare almeno n. 20 spese del valore minimo di € 50,00 cadauna per 

richiedere un Buono Spesa da € 50,00.  

Si prevede di erogare n. 100 Buoni Spesa del valore di € 50,00 IVA inclusa. 

ll montepremi definito sulla base di una stima media di uscita è pertanto pari ad euro 

5.000,00 IVA inclusa, e la relativa cauzione viene prestata ad euro 1.000,00. 

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE 

DELL’INIZITIVA: 

La manifestazione sarà comunicata ai Consumatori attraverso newsletter. 

 

NOTE FINALI: 

Il regolamento ufficiale dell’iniziativa è depositato presso PRAgmaTICA – Via Roma 27 - 

Vigolo Vattaro (TN) 0461/84.51.10 in quanto soggetto delegato dalla società 

promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa. 

Copia del regolamento sarà reperibile gratuitamente presso il Punto Vendita 

partecipante e sul sito www.pragmaticatn.it ; eventuali modifiche che (nel rispetto dei 

diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso 

dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai 

consumatori con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al 

presente regolamento. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

L’eventuale 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. La partecipazione e la comunicazione dei dati da parte 

dei partecipanti verrà intesa come esplicita manifestazione di consenso al trattamento 

degli stessi al fine esclusivo dell'espletamento delle operazioni legate alla presente 

manifestazione a 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 legale sopra indicata. 

http://www.pragmaticatn.it/

