Tatò Paride S.p.A.
Centro Distributivo Via foggia, 177 - 76121 - Barletta Tel 0883.31.08.11 Fax. 0883.31.08.04

REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
“IL DESIGN in cucina”
1.

Soggetto promotore

Soggetto promotore è Tatò Paride Spa, con sede legale a Barletta (BT), Via Foggia, 177, P.IVA
00855760724.
2.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono i clienti maggiorenni, titolari di carta “COOP CARD”, che effettueranno
acquisti presso i punti vendita aderenti alla iniziativa, riconoscibili dal materiale pubblicitario della
promozione esposto.
Non avranno diritto all’accumulo dei punti elettronici della presente iniziativa, le transazioni di
acquisto effettuati con fattura e le transazioni di acquisto associate a “COOP CARD” intestate a
persone giuridiche.
3.

Soggetto delegato

Soggetti delegati sono:
- EU PROMOTIONS Srl, con sede in via Pier Candido Decembrio, 28 20137 Milano (MI).
- PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma Lombardo (VA).
4.

Durata dell’operazione a premio

I punti elettronici verranno erogati dal 5 ottobre 2020 al 10 Gennaio 2021*.
I premi potranno essere prenotati entro il 24 Gennaio 2021*. Il ritiro con contributo può avvenire
anche successivamente.
*Nei punti vendita aperti la domenica.
5.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Dal 5 Ottobre 2020 al 10 Gennaio 2021, nei punti vendita aderenti all’iniziativa, tutti coloro che
effettueranno una spesa minima di 10,00 € o multipli (in un unico scontrino e al netto di eventuali
buoni sconto), presentando la propria carta “COOP CARD”, avranno diritto gratuitamente
all’accumulo di punti elettronici validi per l’operazione “IL DESIGN in cucina”.
(*) a titolo esemplificativo:
- il consumatore che effettuerà una spesa totale di 9,70 € non riceverà alcun punto elettronico.
- il consumatore che effettuerà una spesa totale di 10,5 €, riceverà n° 1 punto elettronico.
- il consumatore che effettuerà una spesa totale di 19,70 €, riceverà n° 1 punto elettronico.
- il consumatore che effettuerà una spesa totale di 22,00 € riceverà n° 2 punti elettronici.
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I punti saranno associati automaticamente alla carta “COOP CARD” consegnata alla cassa e
associata alla spesa, al momento del pagamento.
Sullo scontrino fiscale emesso a seguito di ogni transazione con “COOP CARD”, nel periodo di durata
della operazione, sarà riportato il numero di punti erogati per la spesa appena effettuata e il saldo
aggiornato con i punti elettronici dell’operazione a premi “IL DESIGN in cucina”, disponibili ed
associati alla “COOP CARD” presentata.
Sono esclusi dalla manifestazione, pertanto non danno diritto al cumulo dei punti, gli acquisti
relativi a: prodotti farmaceutici, generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, biglietti delle lotterie,
giornali riviste, ricariche telefoniche, biglietti di concorso a pronostici, alimenti per lattanti (D.lgs.
84/2011) e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di
manifestazioni a premio. È altresì escluso dal cumulo di 10,00 € di spesa, il contributo versato per
l’acquisto dei prodotti premio offerti nella presente collezione.
La società promotrice, in alcuni periodi della iniziativa promozionale, potrà proporre condizioni più
favorevoli di partecipazione prevedendo l’erogazione di punti doppi o aggiuntivi acquistando dei
prodotti debitamente segnalati nei punti vendita, e/o in relazione a specifiche attività promozionali
e/o marketing, anche di durata limitata, di volta in volta comunicate ai Clienti.
Al raggiungimento di una soglia punti valida per la richiesta del premio (12 – 15 – 18 - 20 – 40 – 45
– 50 punti), il consumatore potrà ottenere uno dei premi, presentando la propria “COOP CARD” e
corrispondendo il contributo richiesto come meglio specificato nella tabella al punto 6.
Si specifica che, per ciascuno dei prodotti offerti, il contributo richiesto al consumatore non è
superiore al 75% del costo del prodotto, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell’imposta sul
valore aggiunto, in conformità a quanto richiesto dal D.P.R. 430/2001, Art. 3, Comma 2.
Per maggiori dettagli si veda la tabella al punto 6.
6.

Natura e valore dei premi

In conformità al D.P.R. 430/2001 – Art. 3 Comma 2, il premio è costituito dallo sconto di prezzo
rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto ed il contributo richiesto,
calcolato come segue:

PUNTI

CONTRIBUTO
RICHIESTO
AL CLIENTE
(IVA INCLUSA)

VALORE NORMALE
DEL BENE
(IVA INCLUSA)

VALORE DEL
PREMIO

QUADRATO BASSO
12x12 h 6,5 cm; 0,42 L

12

3,49 €

6,25 €

2,76 €

ROTONDO
Ø 14 h 6,5 cm; 0,5 L

12

2,99 €

5,35 €

2,36 €

PRODOTTO OFFERTO
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QUADRATO ALTO
12x12 h 11,5 cm; 0,75 L

15

3,99 €

7,14 €

3,15 €

RETTANGOLARE
14x18 h 8,05 cm; 1L

18

4,99 €

8,94 €

3,95 €

QUADRATO
18x18cm h 8,05 cm; 1,4 L

20

5,49 €

9,82 €

4,33 €

Bilancia elettronica da
cucina

40

19,99 €

35,78 €

15,79 €

Frullatore ad immersione

45

24,99 €

44,72 €

19,73 €

Tritatutto

50

29,99 €

53,67 €

23,68 €

Con riferimento al valore normale del bene, si specifica che esso è la risultante del prezzo di
acquisto IVA inclusa, maggiorato del ricarico medio che la società promotrice applica su tale
prodotto qualora esso venga commercializzato indipendentemente dalla presente promozione.
A tal proposito, si specifica che i punti vendita aderenti sono in possesso della tabella merceologica
che consente loro la vendita dei suddetti prodotti indipendentemente dalla presente promozione.
Si calcola di erogare premi per un importo complessivo di € 140.100,91 IVA esclusa, salvo
conguaglio.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro
per nessun motivo.
7.

Modalità di ritiro/richiesta dei premi

I premi potranno essere ritirati presso i punti vendita aderenti alla iniziativa, a fronte del
raggiungimento della soglia punti necessaria e del versamento del contributo corrispondente.

i

punti corrispondenti al premio richiesto verranno decurtati dal monte punti disponibile accumulato
dall’utente sulla propria “COOP CARD”. Il termine ultimo per la richiesta dei premi è il 24/01/2021.
La consegna dei premi avverrà in conformità al D.P.R. 430/2001 – articolo 1, comma 3.
In caso d’indisponibilità immediata dei premi richiesti, gli stessi saranno consegnati nel più breve
tempo possibile e comunque entro i termini previsti per legge (art.1 co.3 D.P.R. 430/2001).
8.

Ambito territoriale

L’operazione è valida nei supermercati delle regioni Puglia e Basilicata, aderenti all’iniziativa.
9.

Pubblicità della promozione

La società promotrice comunicherà la promozione attraverso il materiale esposto nei punti vendita
aderenti all’iniziativa: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente
regolamento.
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Il regolamento completo dell’operazione sarà messo a disposizione dei consumatori presso i punti
vendita e sarà pubblicato sul sito www.coopmasterpuglia.it.
10.

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.
11.

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.
In ottemperanza a quanto richiesto dal D.P.R. 430/2001 art.7 viene prestata idonea garanzia
fidejussoria pari al 20% del montepremi.

