REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI NESTLE’ – COR 17/20
“Nestlé ti offre lo sconto sulla spesa di EASYCOOP”
Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430
La Società Nestlé Italiana S.p.A. al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti di seguito descritti,
intende effettuare, su tutto il territorio nazionale, ove è attivo il servizio web “www.easycoop.it”,
un’operazione a premi destinata esclusivamente ai propri consumatori che effettuano acquisti sul sito
web www.easycoop.it denominata “NESTLE’ TI OFFRE LA SPESA SCONTATA EASYCOOP” – COR 17/20,
secondo le modalità di seguito indicate:
DURATA:

dal 19/11/2020 al 03/12/2020

MARCHI INTERESSATI: Baci Perugina, Perugina, KitKat, Lion, Polo, Smarties, Fruit Joy, Nesquik,
Lion, Cheerios, Buitoni, Garden Gourmet, Il Latte Condensato, Nescafé Dolce
Gusto, Orzoro, Formaggino Mio, Nidina 2-3.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
L’operazione a premi si svolgerà dal 19/11/2020 al 03/12/2020 ed è rivolta ai propri consumatori,
clienti EasyCoop, che acquisteranno esclusivamente sul sito web “www.easycoop.it”, in unica soluzione
con un’unica fattura, almeno 4 tra i prodotti promozionati.
Tutti coloro che acquisteranno almeno 4 tra i prodotti promozionati avranno diritto a ricevere a casa la
spesa con i costi di consegna scontati del 50%
Si prevede che, nel corso della promozione, saranno effettuate 800 spese per un montepremi
complessivo di € 1.160,00 (IVA inclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione
Si precisa che:
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano.
• Gli acquisti dei
www.easycoop.it

prodotti

promozionati

dovranno

essere

inoltrati

tramite

il

servizio

web

• Nel sito www.easycoop.it sono indicate le zone dove il servizio è attivo.
• La SPESA sarà effettuata direttamente all’indirizzo indicato nella registrazione al sito.
• Digitail Srl procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per provvedere agli adempimenti
dell’operazione a premi denominata “NESTLE’ TI OFFRE LA CONSEGNA SCONTATA EASYCOOP”. Il
conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di
procedere alla consegna del premio. Il Consumatore finale ha diritto di esercitare i diritti di cui
all’art. 15 Reg. EU 679/2016 scrivendo a DIGITAIL S.R.L. Via Villanova 29/7 40055 Castenaso (BO),
all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali per l’Area Clienti.
• I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento e verranno comunicati tramite
sito www.easycoop.it e tramite invio di newsletter agli utenti iscritti al sito www.easycoop.it che
abbiano rilasciato il consenso al trattamento dei propri dati ai fini dell’invio di materiale
promozionale.
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