RACCOLTA PUNTI “GUSTO VERACE”
“GUSTO VERACE“ è un’operazione a premio promossa da Sebeto Italia Servizi e
Sviluppo s.r.l. per i tutti i punti vendita Ro sso pomodoro , Ro ssosapore e Anema &
Co zze presenti sul territorio italiano.
I destinatari dell’operazione “GUSTO VERACE” hanno il diritto di accumulare i punti
necessari per ottenere i premi illustrati nel ”Catalogo online” secondo le modalità
previste nel presente regolamento.
SOGGETTO PROMOTORE
Sebeto Italia Servizi e Sviluppo s.r.l. con sede legale in via Toledo, 205 - cap 80132
Napoli, Codice Fiscale 08288311213 e Partita Iva 08288311213

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Operazione a premi - Raccolta punti
PERIODO DI VALIDITÀ
Dal 15/05/2017 al 30/05/2018
RICHIESTA DEI PREMI
La richiesta dei premi potrà essere effettuata dal 1°/06/2017 al 30/05/2018.
Durante il periodo suddetto sarà sempre possibile richiedere i premi (escluso i periodi: dal
5 al 19 agosto 2017, e dal 1° dicembre 2017 al 15 gennaio 2018) e la consegna degli
stessi sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla richiesta.
Per i premi richiesti dal 15 gennaio 2018 al 30 maggio 2018, la consegna degli stessi sarà
garantita entro 120 giorni.

DESTINATARI E PRODOTTI IN PROMOZIONE
La presente iniziativa è rivolta alle persone fisiche maggiorenni identificate dal proprio
codice fiscale (sono quindi escluse: le persone giuridiche, le imprese con qualsiasi forma
giuridica che svolgono attività commerciali, gli imprenditori individuali tutti gli enti non
commerciali, lo Stato e degli organi dello Stato), che al momento di inizio della presente
operazione a premi o in qualsiasi momento successivo e fino al termine della
manifestazione fissato al 30/05/2018, siano in possesso della “POMODORO CARD o
Carta VERACE”.

AMBITO TERRITORIALE
Territorio italiano.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla presente operazione a premi tutti coloro che possiedono la
“POMODOROCARD” o la “Carta VERACE” fino al termine dell’operazione fissata per il
30/05/2018.
ISCRIZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMIO
La partecipazione all’operazione a premio “GUSTO VERACE” potrà essere effettuata con
la seguente modalità:
Online: accedendo ad apposita sezione del sito internet del soggetto promotore di
riferimento, previa autenticazione. Il soggetto promotore, effettuati i necessari controlli
(consenso privacy per fini commerciali), confermerà al cliente l’accettazione della richiesta
di partecipazione mediante la visualizzazione di una pagina di ringraziamento per la
delibera della card VERACE, che darà automaticamente accesso all’operazione a premi.

nota: la prima registrazione può essere anche effettuata tramite app gratuita,
per tutto il resto vale quanto sopra; per coloro che già possiedono la
POMODORO o la Carta VERACE, l’accesso alla promozione avverrà
automaticamente.
COME SI ACCUMULANO I PUNTI
Gli utenti cominceranno a maturare i punti automaticamente dal giorno dell’inizio del
programma “ GUSTO VERACE.
I punti verranno accreditati entro 24 ore da ogni acquisto.
Il titolare della Pomodoro Card o della Carta Verace dovrà obbligatoriamente presentare la
stessa all’operatore di cassa prima del pagamento. Verrà accreditato sulla card stessa un
punto elettronico al raggiungimento della soglia di ogni 1 (uno) Euro di spesa (spesa totale
di 10,00 Euro = 10 punti elettronici; spesa totale di 20,00 Euro = 20 punti elettronici;
spesa totale di 30,00 Euro = 30 punti elettronici e così via).
OPERATIVITÀ
Dal 15/05/2017 al 30/05/2018
Gli utenti iscritti al programma “GUSTO VERACE” potranno maturare ulteriori punti
secondo le modalità che il soggetto promotore si riserva di gestire durante il programma
fedeltà.

DOVE CONTROLLARE I PUNTI ACCUMULATI
I clienti potranno visionare i punti accumulati:
• On line, sul sito www.rossopomodoro.it accedendo all’apposita sezione dedicata,
previa autenticazione.
• Sullo scontrino ricevuto al momento del pagamento del conto e l'aggiornamento sarà
relativo alle 24 ore precedenti.
COME RICHIEDERE I PREMI
I premi potranno essere richiesti a partire dal 1/06/2017 entro e non oltre il
30/05/2018.
Il catalogo premi è sempre visibile sul sito internet.
I premi prescelti potranno essere richiesti:
• On line, collegandosi alla sezione dedicata al programma e seguendo le indicazioni che
verranno fornite.
Una volta effettuata la richiesta non sarà più possibile né modificare, né annullare la
stessa.
I punti corrispondenti al premio prescelto saranno detratti dal saldo punti complessivo e i
restanti rimarranno a disposizione del cliente e utilizzabili per ritiro di altri premi, fino al
30/05/2018.
La mancata richiesta entro il 30/05/2018 determina la decadenza dal diritto di
pretendere i premi o di usufruire di sconti o altri benefici di ogni genere senza che il
cliente possa avanzare alcuna pretesa in relazione a quanto avrebbe maturato e non
goduto.
Dopo il 30/05/2018 i punti accumulati da ogni cliente saranno totalmente azzerati e non
potranno essere utilizzati per eventuali successive manifestazioni.
Si precisa che:
• Nessun premio potrà mai essere convertito in denaro contante od in altri premi
espressamente vietati dalla Legge.
• Le immagini e le descrizioni raffiguranti i premi a catalogo hanno un valore meramente
indicativo.
• Nel corso dell’iniziativa i premi potranno essere aggiunti o parzialmente sostituiti con altri
di pari o maggior valore, qualora dovessero uscire di produzione o non essere più reperibili
sul mercato.

CONSEGNA DEI PREMI
Il premio sarà recapitato gratuitamente al cliente presso il punto vendita “Rossopomodoro”
o “Anema & Cozze” di suo riferimento. Al momento della richiesta è necessario indicare il
punto vendita “Rossopomodoro”, o “Anema & Cozze” presso il quale si ritirerà il premio.
Si precisa altresì che:
il cliente, dopo la ricezione della mail di conferma di richiesta del premio, non riceverà
nessuna mail riguardante la disponibilità del premio presso il punto vendita, ma dovrà
informarsi personalmente della disponibilità e recarsi entro i 90 giorni successivi alla
richiesta a ritirare il premio. E’ esclusa la spedizione presso il domicilio del cliente e ogni
altra forma di consegna.
Il cliente potrà comunque chiedere assistenza in caso di problematiche varie
esclusivamente scrivendo a questa mail: collection@rossopomodoro.it
In caso di prodotti difettosi o di invii errati, il cliente dovrà:
• segnalare eventuali anomalie riscontrate entro sette giorni dal ricevimento degli stessi
via e-mail all’indirizzo dedicato alla promozione: collection@rossopomodoro.it
• restituire il premio presso il punto vendita “Rossopomodoro”, o “Anema & Cozze” dove
ha ritirato lo stesso. Il premio restituito dovrà risultare integro, con tutti gli accessori e
negli imballi originali.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA:
Il regolamento sarà reperibile gratuitamente presso i Punti Vendita che partecipano alla
manifestazione, riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto; 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 regolamento.

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003.
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.

