REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“FEDELISSIMA 2020-2022”
Società Promotrice: G.S.E. S.p.A. a socio unico (P.I. 05297790726)
Tipologia di manifestazione: Operazione a premi
Periodo di partecipazione all’operazione: 01 luglio 2020 – 29 maggio 2022
Termine Ultimo per la RICHIESTA del premio: 30 giugno 2022
Obiettivo dell’Operazione: La presente operazione a premi viene indetta dalla Società Promotrice
con l’intento di promuovere l’accesso di nuovi potenziali clienti e fidelizzare la clientela già esistente,
nonché di estendere questa possibilità alle società sue dirette affiliate commerciali, attraverso la
sottoscrizione del modulo di richiesta ed il contestuale rilascio della carta FEDELISSIMA presso i
punti vendita aderenti all’iniziativa ed esponenti lo specifico materiale pubblicitario, oppure
attraverso la procedura descritta sul sito web www.imagross.it nella pagina dedicata all’operazione.
Meccanica: A tutti coloro che, nel periodo di partecipazione all’operazione, faranno acquisti presso
i punti vendita aderenti presentando all’addetto cassa la carta FEDELISSIMA, oppure attraverso i
servizi online (app/sito) verrà virtualmente riconosciuto 1 punto per ogni euro di spesa.
Su ogni scontrino fiscale emesso dal misuratore apparirà l’indicazione del punteggio ottenuto con
la singola spesa ed il totale dei punti raccolti. Le stesse informazioni saranno disponibili nell’area
riservata presente sul sito web.
Gli scontrini fiscali non sono cumulabili tra loro, per cui, ad esempio, a fronte di due acquisti
effettuati anche nella stessa giornata, l’uno per un importo di 10,50 € e l’altro di 0,50 € i punti
virtualmente riconosciuti saranno 10 e non 11.
Dal computo del totale, al fine del riconoscimento dell’accumulo punti, il misuratore fiscale esclude
automaticamente il valore dei prodotti in offerta speciale – pubblicizzati attraverso il
“volantinaggio” od altri canali di marketing.
Sarà possibile accumulare punti anche attraverso le diverse iniziative che saranno poste in essere
nel corso di svolgimento dell’operazione e che verranno puntualmente comunicate alla clientela con
le modalità ritenute più idonee dalla direzione.
Al raggiungimento dell’obiettivo di punteggio prescelto il consumatore titolare della carta
FEDELISSIMA dovrà recarsi personalmente presso il punto vendita aderente per richiedere il premio
o delegare alcuno attraverso un modulo da lui stesso sottoscritto con il quale autorizzi altri a
richiedere e ritirare il premio prescelto, corredato dalla copia del documento di identità di entrambi
(delegante e delegato).
E’ espressamente esclusa la possibilità di cumulare i punti di carte FEDELISSIMA appartenenti a
persone diverse.
Entro 30 giorni dalla richiesta il premio prescelto sarà disponibile al ritiro presso lo stesso punto
vendita in cui è stata fatta la prenotazione.
Eventuali premi non più disponibili saranno sostituiti con altri di valore pari o superiore, a
discrezione della direzione.

Trattamento dei dati personali: Trattamento dei dati personali: I partecipanti, che abbiano fornito
il loro consenso al trattamento dei dati personali e accettato il Regolamento della operazione
"Fedelissima 2020-2022", acconsentono automaticamente a che i dati personali forniti alla G.S.E.
S.p.A. a socio unico, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi
del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101,
recanti disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
I dati dei concorrenti saranno utilizzati per consentire la partecipazione alla presente operazione a
premi e saranno trattati in maniera automatizzata e non automatizzata dalla G.S.E. S.p.A. a socio
unico in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali.
I concorrenti, in ogni momento e gratuitamente, possono richiedere di consultare o di modificare i
propri dati ai sensi degli art. da 15 a 20 od opporsi al loro utilizzo, ai sensi dell’art.21 del Regolamento
UE n. 679/2016 (GDPR), scrivendo a G.S.E. S.p.A. a socio unico, con sede a Monopoli, in Via
Fogazzaro N.C., 70043 Monopoli (BA) o all'indirizzo email privacy@imagross.it.
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