REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
“EDENRED ti regala un codice promozionale di 15 €”
1.

Soggetto promotore

Soggetto promotore Edenred Italia S.r.L con sede in Via G. B. Pirelli n. 18, Milano – Codice fiscale:
01014660417 – Partita IVA: 09429840151.
2.

Durata dell’operazione a premio

Dal 28/09/2020 al 28/02/2021.
3.

Soggetti destinatari

Utenti finali che, avendo scaricato l’applicazione Ticket Restaurant®, attivato il Cloud e disponendo dei buoni
pasto, utilizzano l’app per una transazione per la prima volta nel periodo di durata della promozione.
4.

Area

Territorio nazionale.
5.

Comunicazione

La manifestazione a premio sarà indirizzata ai destinatari che riceveranno un’e-mail contenente il link tramite
il quale sarà possibile consultare il presente regolamento. La manifestazione potrà anche essere pubblicizzata
tramite sms, post social, banner, app, app notifications, volantinaggio e comunicazioni presso i punti vendita
dei nostri partner.
6.

Prodotti promozionati

L’utilizzo dell’applicazione mobile Ticket Restaurant®.
7.

Meccanica di partecipazione

I destinatari che effettueranno la prima transazione, nel periodo promozionale, utilizzando l’applicazione
Ticket Restaurant® potranno richiedere un buono del valore di 15 euro tra quelli disponibili cliccando
attraverso l’app sul banner “Un regalo per te”, una volta attivato, o sul link ricevuto con una mail a loro
indirizzata.

Nota bene:
-

Il link, accessibile da app o da mail, sarà valido fino al termine del periodo di partecipazione.

-

Una volta cliccato sul link e scelto il buono tra quelli disponibili, il link verrà disattivato e non consentirà
di scaricare ulteriori buoni rispetto a quello scelto.

-

Il buono, una volta scelto, non potrà più essere cambiato dal consumatore con altri buoni.

-

Per la scadenza dei buoni, per conoscere le informazioni dei singoli partner e gli effettivi termini di
scadenza si rimanda al portale www.edenredrestart.it.

8.

Premi

Buono del valore di 15 euro.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
9.

Montepremi

Si stima di erogare un montepremi complessivo pari a 100.000 euro.
10.

Precisazioni

Prima della consegna del Premio la Società Promotrice si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato.
Il Premio non è rimborsabile, non può essere convertito in denaro o gettoni d'oro o altri beni o servizi, né
tantomeno essere ceduto o venduto in alcun modo.
La partecipazione alla presente operazione comporta la conoscenza e l’implicita accettazione da parte del
partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Nessuna responsabilità può essere attribuita al promotore in caso di sinistro o incidente subito dal destinatario
utilizzando il premio ricevuto con la presente operazione a premi.
11.

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, sarà conservata presso la sede della società promotrice per tutta la durata della
manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
12.

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.

La cauzione pari al 20% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata
prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti
dei consumatori.
13.

Privacy

I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare del trattamento dei dati, nel rispetto delle previsioni dettate
dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal Regolamento (EU) 2016/679.
Si consulti il seguente link per l’informativa completa https://www.edenred.it/informativa-beneficiari/

