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 REGOLAMENTO 
Della operazione a premi indetta da: 

DISTRIBUZIONE SISA CENTRO SUD 
Con sede in Zona Asi Aversa Nord, 
81030 Gricignano di Aversa (CE), 

                                               codice fiscale e partita iva  n. 04228270619 
e denominata 

 
“EMOZIONI MEDITERRANEE” 

 
 

AREA   SVOLGIMENTO: 
 
REGIONALE: Puglia e Campania. Tutti i punti vendita che espongono il materiale pubblicitario e mettono a 
disposizione dei consumatori il regolamento relativo alla presente operazione a premio. 
 

DURATA MANIFESTAZIONE: 
Operazione a premi (collezionamento): 
Dal 25/02/2019 al 11/08/2019 
Dal 25/02/2019 al 28/07/2019 per la distribuzione dei punti e la richiesta/prenotazione dei premi e dal 
29/07/2019 al 11/08/2019 per la sola richiesta/prenotazione premi. 
 
 

PRODOTTI IN PROMOZIONE: 
 
Tutti i prodotti o servizi commercializzati presso il punto vendita organizzatore della promozione, esclusi i 
generi di monopolio, i periodici, i quotidiani e i prodotti vietati, in ottemperanza alle normative vigenti.  

 
DESTINATARI: 

Clienti finali consumatori dei suddetti prodotti o servizi commercializzati nei Punti Vendita aderenti 

all’iniziativa e possessori di SISA SORRISI CARD. 

 

TIPOLOGIA: 
Operazione a Premi con meccanica mista: il consumatore potrà optare per il ritiro dei premi gratuitamente 
attraverso la raccolta di punti elettronici accreditati sulla propria card, oppure con un minor numero di punti 
elettronici ed il pagamento di una somma di danaro a titolo di contributo. 

 

MECCANICA: 
 
 
Nei punti vendita aderenti all’iniziativa dotati di fidelity card, per partecipare alla Collezione è sufficiente 
disporre della fidelity card stessa che si può richiedere alle casse/box informazione. 
La fidelity card è una carta elettronica, utilizzata esclusivamente come strumento di fidelizzazione.  
Chiunque può diventare titolare di Fidelity Card, facendo una semplice richiesta presso un Punto Vendita nel 
quale è attiva; essa è gratuita e per ottenerla vengono richiesti i dati anagrafici e gli elementi identificativi 
del possessore, i quali vengono trattati in ottemperanza alla normativa sulla privacy. 
La Card in originale e copia, è intestata ad un unico titolare. Ciascun titolare ha diritto ad una sola card. 
I vantaggi accumulati su una card non sono in alcun modo trasferibili su un’altra, fatto salvo il caso di 
sostituzione per furto, smarrimento ed eccessivo deterioramento della medesima. 
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Ogni volta che il consumatore effettuerà un acquisto presso il punto vendita dotato di fidelity card aderente 
all’iniziativa, dovrà consegnare subito alla operatrice di cassa, prima che cominci a registrare la spesa, la 
propria carta. 
 
Durante il periodo dell’operazione promozionale, per ogni scontrino unico di spesa verrà accreditato 1 punto 
Santorini ogni 10 euro di spesa e multipli (es: per 5 € di spesa 0 punti, per 10,70 € di spesa 1 punto, per 27 
€ di spesa 2 punti) che permetteranno di richiedere i premi o con aggiunta di un contributo in denaro o 
gratuitamente utilizzando un numero maggiore di punti Santorini. 
 
Il saldo totale dei punti elettronici Santorini accreditati di volta in volta sulla card verrà indicato sullo 
scontrino. 
 
I punti accumulati permetteranno il ritiro dei premi potendo anche scegliere di utilizzare un numero minore 
di punti ma con l’aggiunta di un contributo in denaro da parte del cliente. 
 
Il promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad esempio iniziative 
speciali che prevederanno l’attribuzione di ulteriori punti in relazione all’acquisto di determinati prodotti o a 
fronte di determinati comportamenti richiesti al consumatore o in occasione di particolari periodi di 
promozione. 
Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la comunicazione 
dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sui Punti Vendita partecipanti. 
 
Per quanto attiene la possibilità di ricevere i premi con aggiunta di contributo in denaro varranno le seguenti 
scalarità dei punti: 

  
Descrizione 

Valore 
indicativo 
di mercato  

(Iva 
esclusa) 

 
 

Punti gratis 

 
Punti 

contributo 

Contributo 
Euro 
(iva 

inclusa) 

1	 POSTO	TAVOLA	PORCELLANA	"SANOTRINI"	 € 19,67 50 20 € 4,90 
2	 SET	4	POSATE	"SANTORINI"	 € 11,48 50 20 € 4,50 

3	 COPPIA	POSATE	SERVIRE	"SANTORINI"	 € 11,48 50 20 € 4,50 
4	 VASSOIO	PESCE	"SANTORINI"	 € 15,57 60 25 € 4,90 
5	 INSALATIERA	"SANTORINI"	 € 24,59 75 35 € 7,90 
6	 VASSOIO	TONDO	"SANTORINI"	 € 28,69 85 40 € 8,90 
7	 VASSOIO	OVALE	"SANTORINI"	 € 28,69 100 45 € 9,90 
8	 VASSOIO	RETTANG.	C/MANIGLIE	"SANTORINI"	 € 31,97 120 55 € 12,90 
 

Ritiro dei premi dell’operazione:  

Ottenuto il punteggio necessario, il consumatore potrà richiedere e prenotare i premi direttamente nel punto 
vendita presso cui ha accumulato il punteggio. Per ricevere il regalo scelto il consumatore dovrà consegnare 
alla cassa la propria card per lo scarico dei punti per richiedere il premio prescelto entro l’ 11/08/2019. 
Il consumatore potrà, quindi, richiedere e prenotare i premi fino all’ 11/08/2019 utilizzando i punti 
Santorini accumulati entro il 28/07/2019. 
 
Non sarà possibile annullare la richiesta del premio se questo è già stato prenotato. 

 I premi potranno essere ritirati immediatamente se disponibili oppure richiesti e prenotati dal consumatore 
presso la cassa o il box informazioni del punto vendita in cui si è iniziata la raccolta punti.  
Nel caso di premi non immediatamente disponibili, gli stessi potranno essere ritirati dal consumatore entro 
massimo 6 mesi dalla prenotazione. Qualora il Cliente non si presenti entro 180 giorni dalla prenotazione per 
il ritiro del premio, lo stesso verrà considerato rifiutato.  
 
A partire dal 12/08/2019, giorno successivo al termine ultimo dell’operazione promozionale, i punti 
Santorini residui non potranno essere utilizzati per la richiesta dei premi e non avranno più valore per 
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eventuali altre iniziative promozionali. 
 
 

PREMI: 
 
Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai partecipanti di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. 
 
La società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche insorte 
durante l’utilizzo dei premi in palio; la società promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso 
improprio dei premi da parte dei vincitori.  
 
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche / aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al 
modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più prodotti / commercializzati dal produttore / 
fornitore, la società promotrice si impegna a consegnare ai vincitori un premio di pari o maggior valore 
avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori e pari o maggior valore. 
 
Il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario è indicativo e potrebbe subire 
variazioni a seconda della disponibilità da parte dei fornitori; i premi sono coperti da garanzia ufficiale da 
parte dei produttori degli stessi (clausola valida per i prodotti che prevedono la garanzia - conservare lo 
scontrino del ritiro che servirà da garanzia sul premio). 
 
Le immagini riprodotte nel catalogo, così come le ambientazioni delle stesse, hanno il solo scopo di 
presentare i premi. 
 
Il Punto Vendita effettuerà la sostituzione di prodotto difettato all’origine solo entro 8 gg dalla consegna, 
previa presentazione dello scontrino che attesti il ritiro del premio e presentando il premio integro in imballo 
originale.  
 
 

MONTEPREMI 
 
Il montepremi dell’operazione a premi ammonta a 50.000,00 € Iva 22% esclusa salvo conguaglio finale.  
Tale previsione tiene conto di dati storici in nostro possesso. 
Le imposte afferenti l’operazione a premi saranno assolte, per i premi distribuiti gratuitamente, mediante 
indetraibilità dell’I.V.A. gravante sui beni offerti. 
Le imposte afferenti la manifestazione a premio saranno assolte, per i premi distribuiti a contributo, secondo 
quanto previsto dall’art. 4 circolare 28.03.2002 e D.P.R. 26.10.2001 n. 430. 
 
 

ADEMPIMENTI, GARANZIE e CONTROLLO: 
 
Distribuzione Sisa Centro Sud, con sede legale in Gricignano di Aversa – Zona Asi Aversa Nord, codice 
fiscale e partita iva n. 04228270619 dichiara che:  

1. E’ stata predisposta un’apposita fideiussione a garanzia dei premi.  
2. Ai sensi dell’art. 51 R.D.L. 19.10.1938 n. 1933 e successive integrazioni e modificazioni, i premi non 

potranno essere, in ogni caso, sostituiti dal loro controvalore in denaro. 
3. Il promotore conserverà per almeno dodici mesi dal termine dell’operazione a premio la 

documentazione comprovante la consegna dei premi stessi 
4. Il presente regolamento viene conservato presso la sede del soggetto delegato: Coro Marketing srl – 

via Abruzzo n. 4/C – Rottofreno (PC). 
5. Il promotore garantisce l’offerta di premi a tutti i beneficiari dell’operazione 

 
 

PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONE: 
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L’operazione a premi sarà comunicata ai consumatori attraverso flyers e locandine disponibili presso i Punti 
Vendita partecipanti ed eventualmente attraverso stampa, radio, TV, internet; il messaggio sarà coerente 
con il presente regolamento. 

Il materiale di comunicazione dovrà contenere tassativamente la durata dell’operazione a premi, le condizioni 
di partecipazione con rinvio espresso al regolamento di cui saranno indicate le modalità di acquisizione e 
consultazione. 
Il presente regolamento sarà reperibile gratuitamente presso i Punti Vendita che partecipano all’ iniziativa, 
riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto; eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai 
partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento dell’ operazione a 
premi, saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione al 
pubblico riservate al presente regolamento. 
 
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
 
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 operazione 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. 
 
 

NOTE FINALI: 
Nel caso in cui uno dei Punti Vendita partecipanti all’iniziativa, per motivi non dipendenti dal Promotore, 
interrompa l’operazione a premio (chiusura esercizio, cessione attività etc. ) la raccolta dei punti potrà essere 
portata a termine (nei tempi previsti dall'iniziativa) in uno degli altri Punti Vendita partecipanti. I consumatori 
potranno rivolgersi al promotore per avere informazioni circa il punto vendita più vicino al proprio domicilio. 
 
 
Gricignano di Aversa, 
  
                                                                               DISTRIBUZIONE SISA CENTRO SUD 
                                                                               in persona del legale rappresentante 

 
 
 


