REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
“REGALATI UNA PAUSA PERFETTA” (RT19)

1. PERIODO

Dal 22/08/2019 al 06/10/2019 per l’acquisto; entro il 20/10/2019 per la
richiesta premi.

2. PRODOTTI IN
PROMOZIONE

Tutti i prodotti Lavazza (confezioni di caffè, macchine per caffè espresso,
accessori) disponibili:
- nei punti vendita al dettaglio che espongono il materiale promopubblicitario dell’iniziativa promozionale
- nella sezione acquisti sul sito internet lavazza.it.

3. AREA DI DIFFUSIONE

Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino:
- nei punti di vendita al dettaglio che espongono il materiale promopubblicitario dell’iniziativa promozionale e che hanno stipulato accordi
commerciali con la Società
- nella sezione acquisti sul sito internet lavazza.it

4. DESTINATARI

I consumatori finali acquirenti del prodotto in promozione, maggiorenni e
residenti/domiciliati nell’area di diffusione dell’iniziativa promozionale.

5. MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

I destinatari della manifestazione che, nel periodo dal 22/08/2019 al
06/10/2019, nei punti di vendita al dettaglio che espongono il materiale
promo-pubblicitario dell’iniziativa promozionale oppure nella sezione
acquisti sul sito lavazza.it, avranno acquistato almeno un prodotto
Lavazza fra quelli indicati al punto 2. PRODOTTI IN PROMOZIONE,
potranno prendere parte all’iniziativa promozionale seguendo le operatività
previste e di seguito descritte.
5.1 ACQUISTI NEI PUNTI DI VENDITA AL DETTAGLIO CHE
ESPONGONO IL MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO
DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE
I destinatari potranno partecipare utilizzando i seguenti dati riportati sullo
scontrino, comprovante l’acquisto presso i punti vendita al dettaglio, che
espongono il materiale promo-pubblicitario dell’iniziativa promozionale, che
dovrà prevedere chiara indicazione dei prodotti Lavazza:
1. DATA di emissione (giorno/mese/anno); in formato GGMMAAAA
2. ORARIO di emissione (ora/minuti) in formato HHMM
3. IMPORTO TOTALE SCONTRINO
4. DESCRIZIONE E QUANTITA’ DI CIASCUN PRODOTTO LAVAZZA
ACQUISTATO, tra quelli in promozione, nell’ordine in cui sono
indicati sullo scontrino.
Con ciascuno scontrino sarà possibile partecipare solo una volta nell’intero
periodo di promozione: la Società si riserva di effettuare le opportune
verifiche prima di confermare i premi, escludendo le vincite eventualmente
realizzate con partecipazioni multiple.
Lo stesso scontrino non potrà essere utilizzato da utenti differenti, pena il
decadimento del diritto al regalo.
I destinatari potranno connettersi nel periodo dal 22/08/2019 al 20/10/2019,
all’indirizzo internet lavazza.it/regalati-una-pausa costo pari alla tariffa
concordata da ciascun partecipante con il proprio provider/gestore –
inserire, negli spazi previsti, il proprio nome, cognome, recapito di telefonia
mobile, indirizzo email e password, con i quali intendono partecipare, a cui
la Società potrà inviare le comunicazioni relative alla presente iniziativa
promozionale, indicare i dati riportati sullo scontrino comprovante l’acquisto,
come sopra specificato.
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In caso di eventuali successive partecipazioni, se in possesso di altri
scontrini attestanti l’acquisto dei prodotti in promozione, i destinatari
potranno accedere mediante log in da effettuare inserendo e-mail e
password indicati in fase di registrazione.
Dovranno inoltre confermare di avere letto l’informativa sul trattamento dei
dati personali, flaggando la casella prevista.
Potranno inoltre flaggare facoltativamente le caselle per il consenso al
trattamento dei dati personali per finalità promo-pubblicitarie e per analisi di
mercato e di marketing ed elaborazioni dati a fini statistici e di profilazione.
Dovranno quindi effettuare il caricamento della foto digitale chiaramente
leggibile dello scontrino comprovante l’acquisto di almeno uno dei
prodotti in promozione, i cui dati dovranno corrispondere a quelli
comunicati in sede di partecipazione, e che dovrà essere integro e privo di
cancellature/correzioni che possano far presupporre la manomissione dello
stesso.
Al termine della procedura di registrazione il destinatario visualizzerà a video
un messaggio con la comunicazione che riceverà entro 5 giorni lavorativi
dalla data di caricamento dello scontrino una e-mail, inviata all’indirizzo di
posta elettronica indicato in fase di partecipazione, contenente l’esito della
convalida della richiesta premio.
In caso di esito positivo della convalida, la stessa e-mail conterrà un regalo
costituito da un Abbonamento digitale ad una rivista Mondadori (1).
Il partecipante acquirente riceverà in regalo, all’indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di registrazione, un “codice univoco” che darà diritto ad un
abbonamento ad una rivista Mondadori in formato digitale a scelta tra:
- Star Bene, Grazia (abbonamento annuale, 52 numeri)
- Giallo Zafferano, Casa Facile (abbonamento trimestrale, 3 numeri)
- Focus, Focus Junior (abbonamento bimestrale, 2 numeri)
Per l’attivazione dell’abbonamento il partecipante dovrà collegarsi al sito
www.abbonamenti.it/lavazza entro e non oltre il 31/12/2019, inserire il “codice
univoco”, selezionare una rivista fra quelle sopra indicate e concludere la procedura
di iscrizione secondo le modalità previste sul sito.
Al termine della registrazione l’utente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica
indicato, un’e-mail contenente le istruzioni per procedere alla consultazione della
rivista selezionata in formato digitale.
L’abbonamento sarà subito attivo ed avrà validità corrispondente alla rivista
selezionata come sopra indicato.
(1)

Qualora l’esito della convalida risultasse negativo, l’e-mail conterrà le
motivazioni della mancata accettazione.
In caso di non leggibilità dello scontrino o non corrispondenza fra dati
scontrino registrati in fase di partecipazione e foto dello stesso caricata, il
destinatario potrà accedere al sito accedere mediante log in, da effettuare
inserendo e-mail e password indicati in fase di registrazione, e ricaricare
l’immagine dello scontrino per nuova verifica.
I partecipanti dovranno conservare gli scontrini trasmessi che potranno
essere richiesti in originale dalla Società per verificare il rispetto delle
condizioni di partecipazione.
Il server su cui verrà effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle
partecipazioni è situato c/o Critical Case Srl, Data Center via Lancia, 10141
Torino
5.2 ACQUISTI SUL SITO INTERNET LAVAZZA.IT
I destinatari della manifestazione dal 22/08/2019 al 06/10/2019 potranno
accedere alla sezione acquisti sul sito internet lavazza.it, compilare il form
con i dati richiesti ed effettuare l’acquisto di almeno uno dei prodotti in
promozione secondo le condizioni previste.
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Al termine del processo di registrazione dell’ordine i destinatari riceveranno
un’e-mail di conferma ordine inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato
in fase di compilazione del form, contenente un regalo costituito da un
Abbonamento digitale ad una rivista Mondadori (1).
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e delle partecipazioni
per gli acquirenti sul sito www.lavazza.it è situato in Viale Carlo Viola, 76,
11026 Pont-Saint-Martin, Aosta.
6. MONTEPREMI

La Società stima di erogare premi per un valore indicativo di € 5.000,00.=IVA
esente salvo conguaglio a fine manifestazione.

7. COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà pubblicizzata, nei termini o con le modalità conformi
al presente regolamento, utilizzando materiali a punto vendita e su internet.
Il regolamento completo sarà consultabile sul sito internet
lavazza.it/regalati-una-pausa e sul sito www.lavazza.it nella sezione
dedicata all’iniziativa promozionale, potrà inoltre essere richiesto al Servizio
Consumatori Lavazza – Via Bologna 32 - 10152 Torino – tel. 011/2408400 fax 011/2398333 - e-mail: servizioconsumatori@lavazza.it.

LUIGI LAVAZZA S.p.A.
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