REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
PROMOTORE:
SIMONE PERELE ITALIA s.r.l. con sede in PADOVA 35100 – Via San Crispino 46 - Part. IVA
02458680283- N. REA PD 231106 - Cod.Attività ISTAT principale (ATECO RI2002) 51.42.3
TIPOLOGIA:
Operazione a premi con premio immediato.
DENOMINAZIONE:
LA SETTIMANA DELL’INTIMO
DURATA:
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:
 Comunicazione al pubblico e diffusione regolamento dal 26 novembre al 5 dicembre
2010
 Periodo di utilizzo del buono acquisto dal 2 al 31 gennaio 2011
TERRITORIO:
Nazionale.
PARTECIPANTI:
Partecipa alla manifestazione il Punto Vendita COIN sito in Milano – Piazza 5 Giornate nel
quale è presente il CORNER SIMONE PERELE .
DESTINATARI:
Clienti finali visitatori del CORNER SIMONE PERELE nel Punto Vendita COIN indicato al
paragrafo precedente.
MECCANICA:
Nel periodo dal 26 novembre al 5 dicembre 2010, coloro i quali si presenteranno presso il
CORNER SIMONE PERELE del Punto Vendita COIN Piazza 5 Giornate, potranno partecipare
all’iniziativa nei seguenti termini:


Nel caso in cui effettuino una prova gratuita di un reggiseno Simone Pérèle a scelta fra
quelli disponibili presso il corner riceveranno un BUONO ACQUISTO del valore di euro
10,00. In caso di possesso di COINCARD verrà attribuito un ulteriore buono del valore
di euro 10,00, per un totale di euro 20,00 . I premi erogati in tale modalità risultano
essere esclusi dalla norma in materia di manifestazioni a premi in quanto non
presuppongono alcun acquisto.



Nel caso in cui effettuino un acquisto di un reggiseno Simone Pérèle a scelta fra quelli
disponibili presso il corner riceveranno un BUONO ACQUISTO del valore di euro 20,00.
In caso di possesso di COINCARD verrà attribuito un ulteriore buono del valore di euro
10,00, per un totale di euro 30,00 .

I BUONI ACQUISTO potranno essere utilizzati, esclusivamente nel Punto Vendita COIN dove
sono maturati (Milano Piazza 5 Giornate), nel periodo dal 2 al 31 gennaio 2011 sui reggiseni
Simone Pérèle delle linee non a saldo (prodotti continuativi o nuovi arrivi). I buoni acquisiti con
la presente iniziativa, sono cumulabili per un importo massimo di euro 30,00 , non sono
frazionabili e non danno diritto a resto. L’offerta non è cumulabile con altre iniziative in corso

presenti nello store Coin Piazza 5 Giornate nel periodo indicato.
Il promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti; tali condizioni
saranno portate a conoscenza dei destinatari in modalità uniforme.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
DELL’INIZIATIVA:
La manifestazione potrà essere comunicata ai Consumatori attraverso radio interna allo Store,
SMS ai coincardisti, lightboxes in vetrina , e con materiale pubblicitario esposto nel Punto
Vendita partecipante.
Il regolamento sarà disponibile su 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.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, in Vigolo
Vattaro (TN), Via Roma 27 – Tel . 0461/84.51.10 in quanto soggetto delegato dalla promotrice
alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione. Una copia del
regolamento è disponibile anche presso la sede legale del promotore.
TRATTAMENTO
PERSONALI:

DATI

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 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.

