REGOLAMENTO Operazione a premi “TUC, FONZIES, MILKA, MIKADO, OREO, ORO SAIWA, ORO CIOK TI OFFRONO LA
CONSEGNA SCONTATA A 2,90 EURO”

La società Mondelez Italia S.r.l.., con sede in Milano -- via Nizzoli 3, al fine di incentivare la vendita dei prodotti a marchio
TUC, FONZIES, MILKA, MIKADO, OREO, ORO SAIWA, ORO CIOK, intende effettuare, su tutto il Territorio Nazionale nelle
zone ove è attivo il servizio web “Esselunga a casa”, indicate sul sito www.esselungaacasa.it , “aree attive di consegna”, la
seguente operazione a premio destinata ai proprio consumatori e denominata “TUC, FONZIES, MILKA, MIKADO, OREO, ORO
SAIWA, ORO CIOK TI OFFRONO LA CONSEGNA SCONTATA A 2,90 EURO”.

AREA:

Territorio Nazionale nelle zone ove è attivo il servizio web “Esselunga a casa”, indicate sul sito
www.esselungaacasa.it , “aree attive di consegna”.

PERIODO:

dal 20 Settembre 2018 al 3 Ottobre 2018

DESTINATARI:
-

titolari delle carte Fìdaty Card, Fìdaty Oro e Fìdaty Plus;

-

Per poter effettuare i propri acquisti bisogna registrarsi al sito www.esselungaacasa.it

-

La consegna sarà effettuata direttamente all’indirizzo indicato nella registrazione al sito.

PUNTI VENDITA:

www.esselungaacasa.it

PRODOTTI
PROMOZIONATI:
TUC CRACKER STANDARD
TUC CRACKER POMODORO E GRANA
TUC CRACKER MULTICEREALI
TUC CRISP SALE MARINO
TUC CRISP PAPRIKA
FONZIES MULTIPACK
MIKADO INTENSE SALE
MIKADO INTENSE SALE E CARAMELLO
MILKA BROWNIE
OREO TRAY
ORO CIOK CIOCCOLATO AL LATTE
ORO CIOK CIOCCOLATO FONDENTE
ORO FIBRATTIVA
ORO 5 CEREALI
ORO CRUSCORO

MODALITA’ DI

SVOLGIMENTO:

“Acquista 4 Prodotti a scelta dei brand TUC, FONZIES, MILKA, MIKADO, OREO, ORO SAIWA, ORO
CIOK:

TUC CRACKER STANDARD
TUC CRACKER POMODORO E GRANA
TUC CRACKER MULTICEREALI
TUC CRISP SALE MARINO
TUC CRISP PAPRIKA
FONZIES MULTIPACK
MIKADO INTENSE SALE
MIKADO INTENSE SALE E CARAMELLO
MILKA BROWNIE
OREO TRAY
ORO CIOK CIOCCOLATO AL LATTE
ORO CIOK CIOCCOLATO FONDENTE
ORO FIBRATTIVA
ORO 5 CEREALI
ORO CRUSCORO

di cui almeno un TUC CRACKER e avrai la consegna scontata a 2,90€ ”
MONTEPREMI:

Il valore indicativo di ogni singola consegna scontata è di Euro 4,00 (IVA esclusa), si stima un
montepremi totale di 20.000€.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, Esselunga S.p.A. procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per
provvedere agli adempimenti dell’operazione a premi denominata “TUC, FONZIES, MILKA, MIKADO, OREO, ORO TI
OFFRONO LA CONSEGNA SCONTATA A 2,90 EURO”.Ultimati tali adempimenti, Esselunga S.p.A. procederà alla distruzione
dei dati sopra forniti. Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di
procedere alla consegna del
premio. Il Consumatore finale ha diritto di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 scrivendo a Esselunga
S.p.A., Limito di Pioltello, Via Giambologna, n. 1, all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali per l’Area
Clienti.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili contattare il Numero Verde 800.666.555. Titolare del trattamento è
Esselunga S.p.A.
PUBBLICITA’
I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento e verranno comunicati tramite sito
www.esselungaacasa.it e tramite invio di newsletter agli utenti iscritti al sito www.esselungaacasa.it che abbiano rilasciato il
consenso al trattamento dei proprio dati ai fini dell’invio di materiale promozionale.

Il presente Regolamento sarà consultabile attraverso il link al vostro sito

www.tuctime.it
MONDELEZ ITALIA S.r.l. ed Esselunga S.p.A. non si assumono alcuna responsabilità per l’eventuale perdita od impossibilità
di collegamento al sito sito www.esselungaacasa.it per cause non imputabili alle Società quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il sovraccarico di rete.
Mondelez non controllerà né sarà in alcun modo responsabile dei trattamenti che Esselunga S.p.A. effettuerà sulla base dei
consensi che la stessa avrà acquisito.
Inoltre Esselunga S.p.A. si impegna a manlevare, tenere indenne e risarcire Mondelez Italia S.r.l. per ogni danno che
quest’ultima dovesse subire in conseguenza di un inadempimento imputabile a Esselunga S.p.A. agli obblighi sulla stessa
gravanti in qualità di titolare autonomo del trattamento.
Mondelez Italia S.r.l.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Reg. EU n. 679/2016, Esselunga S.p.A. La informa che procederà al trattamento dei dati personali raccolti nel
corso della manifestazione a premio esclusivamente per provvedere agli adempimenti contrattuali e legali dell’operazione
denominata “Mondelez Italia S.r.l. ti offre la consegna scontata”. Tali dati saranno conservati da Esselunga S.p.A. per il
termine previsto dalla normativa specifica e/o secondo il termine di prescrizione contrattuale applicabile. Il conferimento dei
dati è obbligatorio e un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di procedere alla consegna del premio.
L’interessato ha diritto di esercitare il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali, limitazione del
trattamento e portabilità del dato personale scrivendo a Esselunga S.p.A., all’indirizzo email privacy@esselunga.it,
all’attenzione del Servizio Clienti. Il Titolare del trattamento è Esselunga S.p.A. con sede in Limito di Pioltello, Via
Giambologna, n. 1 (MI). I dati di contatto del DPO sono: dpo@esselunga.it. Per tutto quanto non espressamente indicato
nella presente clausola, si rinvia all’informativa privacy ex art. 13 Reg. EU n. 679/2016 consegnata al momento del rilascio
della Fìdaty Card.

