REGOLAMENTO
Operazione a premio UN AMICO PER UN TESORO
indetto da:
SOGGETTO PROMOTORE:
con sede in:
C.A.P. Località:
P.I.

AFM PRO srl
Via F.lli Piol 43
0098 RIVOLI (TO)
11656940019

AGENZIA MOSAICO SRL
Via san Secondo 31
10128 Torino
06893690013
____________________________________________________
SOGGETTO DELEGATO

Denominazione: UN AMICO PER UN TESORO
AFM PRO srl ’ promuove la suddetta operazione a premio per incentivare lo sviluppo e conoscenza del sito
shopping on line /www.excellence-e.com
Area di diffusione:

territorio nazionale

Prodotto promozionato:

tutti i prodotti in vendita sul sito www.excellence-e.com

Destinatari:

persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia o
Repubblica San Marino

Durata:

dal 13/5/2019 al 31/12/2019

MODALITA’ PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE PUNTI
Dal 13/5/2019 al 31/12/2019 all’utente che si registra al sito

www.excellence-e.com

compilando il form contenente i seguenti dati:
-Nome, Cognome, Email, Password
-Dichiarazione di maggiore età
-Dichiarazione di accettazione della privacy
vengono assegnati n. 5 punti in qualità di premio di registrazione.
Effettuando il primo acquisto l’utente riceve n. 10 punti in qualità di premio di ingresso.
L’utente riceve inoltre n. 1 punto per ogni euro del valore di acquisto del prodotto (sono
escluse spese di trasporto e spese accessorie)
Esempio primo acquisto:
Esempio secondo acqusito:

valore prodotto acquistato € 10,00 = 25 punti
valore prodotto acquistato € 10,00 = 10 punti

Al momento della registrazione l’utente riceve un codice /link di presentazione che potrà divulgare ai
propri contatti in forma digitale o cartacea.
Il codice se viene utilizzato da un amico B dà diritto al proprio contatto amico A che lo ha presentato
di ricevere n. 1 punto ogni € 2,00 di spesa effettuata dall’amico B.
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Al raggiungimento dei punti - secondo lo schema che segue - l’utente ha diritto a ricevere il relativo
premio

N. Punti

PREMIO

VALORE

100
250
300
400
500

Ticket Restaurant
Buono carburante
Carta Regalo ZARA
Carta Regalo ZARA
Carta Regalo ZARA

€10,00
€25,00
€30,00
€40,00
€50,00

Secondo la previsione di erogazione di premi complessivi per un totale stimato di n 81 voucher così
suddivisi:
N. omaggio
previsti

PREMIO

VALORE

40
25
11
3
2

Ticket Restaurant
Buono carburante
Carta Regalo ZARA
Carta Regalo ZARA
Carta Regalo ZARA

€10,00
€25,00
€30,00
€40,00
€50,00

il montepremi complessivo presunto dell’operazione a premi ammonta a € 1.348,00iva esclusa
L’IVA sarà resa indretraibile oppure effettuato il versamento del 20% di Imposta Sostitutiva.
CONSEGNA DEL PREMIO
La mail sarà l'unico mezzo utilizzato per contattare l'utente e in tale mail verranno richiesti all'utente
vincitore tutti i dati necessari per finalizzare la procedura: dati anagrafici/di spedizione oppure l’utente
potrà ordinare i premi direttamente sul sito www.excellence-e.com secondo lo schema sopracitato.
I punti utlizzati per la richiesta del premio saranno sottratti dal totale punti accumulato fino a que
momento.
I punti saranno utilizzzabili dopo il quattordicesimo giorno dall’acquisto (periodo di recessione).
I punti non utilizzati potranno essere utilizzati per l’ottenimenti di premi successivi.
I premi sono cumulabili per i loro multipli.
L’utente potrà richiedere i premi entro il 30 gennaio 2020, dopo tale data perderà il diritto di
richiedere i premi.
L’utente è responsabile della veridicità, esattezza e completezza dei dati forniti necessari all’iscrizione
al concorso; è vietato iscriversi al concorso attraverso più di n. 1 indirizzo e mail, ovvero registrando
più di una identità ovvero registrando account di terze persone.
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Qualora ciò dovesse accadere ed in tutti gli altri casi di violazione del sistema, la Società Promotrice si
riserva, senza alcun preavviso, il diritto di impedire l’accesso al sito, nonché
annullare/cancellare/interrompere/sopprimere/escludere dallo stesso il trasgressore, salvo ed
impregiudicato ogni rimedio di legge nei confronti del medesimo.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità su eventuali problemi al collegamento al
server o altri problemi tecnici derivanti da antivirus, antispam, firewall o conflitti con il
computer/configurazione dell'utente e software installati sui computer dell'utente, per cause non
imputabili alla società stessa.
Resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione che varierà a seconda del contratto
sottoscritto dall’utente.
L’utente è responsabile della propria casella di posta elettronica e della presa visione di
comunicazione.
La consegna del premio avverrà tramite e-mail/posta/corriere espresso, all’indirizzo indicato al
momento della registrazione al sito, senza alcuna spesa per il destinatario. La consegna avverrà entro
30 gg dalla richiesta del premio.
I punti assegnati non sono cedibili, e restano obbligatoriamente legati all’account proprietario.
I premi non possono essere convertiti in denaro, gettoni d’oro o in premi diversi da quelli citati.
In caso di sopravvenuta indisponibilità, per cause indipendenti dal Promotore, di uno o più prodotti tra
quelli presenti nella confezione sopra descritta che costituisce il premio, il Promotore si riserva di
sostituirli con altri merceologicamente simili e di valore equivalente o maggiore.
Fideiussione
Deposito cauzionale Fideiussione del valore di € 270,00 prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico presso Tesoreria dello Stato Provinciale di Torino con rievuta n. 29 numero di controllo
555 del 18/4/2019
Deoposito sul 20% sul valore del montepremi presunto dell’operazione a premio.
La copia originale della fideiussione è depositata presso il Promotore.
Comunicazioni al pubblico
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno
coerenti con il presente regolamento, che sarà consultabile alla pagine www.excellence-e.com
Per informazioni scrivere via mail a: info@excellence-e.com
INFORMATIVA Codice della Privacy”
L’informativa completa è disponibile sul sito alla pagina http://www.excellence-e.com/content/11privacy-policy
Torino , 9/5/2019
AFM PRO SRL

SOGGETTO DELEGATO
AGENZIA MOSAICO SRL
Via san Secondo 31
10128 Torino
Flavia Massara
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