Regolamento raccolta punti
“ZOOMIGUANA CARD 2020/2021”
ai sensi del D.P.R 430 del 26.10.2001
SOGGETTO PROMOTORE
ILMA PET S.r.l
Sede legale: Viale Augusto 132 - Napoli
P.I.: 07025911210
Legale Rappresentante CATANIA ANTONIO - CTNNTN64D18F839W
CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI -REA n. NA 285089
DITTA ASSOCIATA
INTERPET SRL
Sede legale: Viale Augusto 132 - Napoli
P.I.: 08366871211
Legale Rappresentante CATANIA ANTONIO - CTNNTN64D18F839W
CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI -REA n.NA 952041
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A
PREMIO Operazione a Premio.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 4 maggio 2020 al 31 agosto 2021
AREA
Campania- Puglia
DESTINATARI
Partecipano alla manifestazione esclusivamente i clienti dei 7 Punti vendita al dettaglio ad insegna
“ZOOMIGUANA” che espongono il materiale pubblicitario ed elencati nell’allegato A del presente
regolamento. Non possono partecipare all’iniziativa solo i minorenni.
DESCRIZIONE DEI PREMI
ID
1
2
3
4
5
6

Descrizione
Buono spesa €3
Buono spesa €8
Buono spesa €15
Buono spesa €30
Buono spesa €40
Buono spesa €50

Punti
250
500
800
1200
1500
1800
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Sarà possibile integrare la raccolta con ulteriori premi, comunicando prontamente gli aggiornamenti alla
clientela.
Si prevede di erogare premi per un valore complessivo di € 10.000,00 escluso IVA.
Il valore dei premi è quello di acquisto alla data attuale. Nel caso in cui, al momento della richiesta e per
qualsiasi motivo i premi non risultassero disponibili, il soggetto promotore si riserva il diritto di
sostituire i suddetti con premi di pari entità o superiore.
RESPONSABILITA’ RELATIVE ALL’USO DEI PREMI
Per quanto riguarda i premi suddetti si precisa quanto segue:
nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore e alla Società Delegata in caso di uso
improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età
o per condizioni psico-fisiche; nessuna responsabilità è altresì imputabile al Soggetto Promotore e alla
Società Delegata in caso di guasti o mal funzionamento dei premi erogati per i quali valgono tutte le
garanzie della casa costruttrice o del distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite
alle garanzie stesse allegate ai singoli premi.

MECCANICA
La raccolta punti “ZOOMIGUANA CARD 2020/2021” è riservata ai titolari della Zoomiguana
Card che fino al 31 agosto 2021 effettueranno acquisti presso i punti vendita ad insegna
ZOOMIGUANA che partecipano all’iniziativa (vedere allegato 1). Fino al 31 agosto 2021
effettuando acquisti con la Zoomiguana Card si otterranno i punti utili a ricevere i fantastici premi e
servizi illustrati al Punto “Descrizione Premi”. Per ogni euro di spesa, con un minimo di acquisto
di € 5,00 (scontrino unico) verrà accreditato un punto elettronico che si utilizzerà per la scelta dei
premi dal catalogo in distribuzione presso i punti vendita; sarà accreditato sul conto personale del
possessore della Carta e visualizzato sullo scontrino della spesa.
Per esempio: euro 4,99 = punti 0; euro 5 = punti 5; euro 6 = punti 6 ; etc. Nessun accredito di punti
verrà praticato per una spesa di valore fino a euro 5,00.
Per ricevere i punti sarà necessario presentare la Zoomiguana Card alla cassa prima che venga
conteggiata la spesa: in caso contrario non sarà più possibile accreditare i punti. Sullo scontrino saranno
visualizzati i punti ottenuti con la spesa effettuata.
Si potranno raccogliere i punti in ogni negozio ad insegna ZOOMIGUANA che partecipa all’iniziativa
(vedere allegato 1), ma si potrà prenotare e successivamente ritirare il premio esclusivamente nel
negozio che ha emesso la Zoomiguana Card, presentandola alla cassa. Non è possibile prenotare e
ritirare il premio in nessun altro modo.
Si precisa che i punti non utilizzati per la richiesta dei regali o servizi eventualmente associati,
saranno annullati al termine del periodo della Raccolta Punti e quindi non utilizzabili in altre
iniziative successive.
PRODOTTI JOLLY
Per raggiungere più velocemente i traguardi e ricevere i premi scelti, nei Punti Vendita Zoomiguana ci
sarà la possibilità di acquistare, nel corso dell’iniziativa, dei prodotti che daranno diritto a dei punti in
più rispetto a quelli accreditati con la spesa. L’evidenziazione dei prodotti “punti extra” saranno
oggetto di specifica comunicazione sui volantini e all’interno dei negozi.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E RITIRO DEI PREMI
Sarà possibile prenotare i premi fino al 31 agosto 2021. Quando si è raggiunto il numero di punti
necessario, si potrà prenotare il premio scelto esclusivamente presso il punto vendita che ha
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emesso la Zoomiguana Card. I regali si potranno ricevere completamente Gratis (solo punti) oppure
raccogliendo un numero inferiore di punti e aggiungendo un contributo in denaro.
•

I BUONI SPESA POTRANNO ESSERE UTILIZZATI ENTRO E NON OLTRE IL
30 SETTEMBRE 2021.

Il valore dei premi è quello di acquisto alla data attuale. Nel caso in cui, al momento della richiesta e per
qualsiasi motivo i premi non fossero disponibili, il soggetto promotore si riserva il diritto di sostituire i
suddetti con premi di pari entità o superiori.
In caso di rinuncia del premio da parte del cliente, questo rientrerà nella proprietà del Soggetto
Promotore.
DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione amministrativa relativa alla presente Manifestazione a premio sarà
debitamente custodita, per i tempi di Legge, presso la sede legale della società promotrice.
TUTELA DELLA PRIVACY.
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, la ILMA PET srl (Titolare del
trattamento) informa che i dati personali forniti dai vincitori saranno registrati e custoditi,
manualmente, dalla società promotrice. I dati verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione della
presente Manifestazione a premio e non saranno soggetti a comunicazione e/o diffusione. L'art. 7 della
Legge conferisce vari diritti tra cui quello di accedere, rettificare, integrare i dati forniti, di ottenerne la
cancellazione se trattati in violazione di legge e di opporsi al loro utilizzo per fini di informazione
commerciale; diritti che potranno essere esercitati in ogni momento e gratuitamente scrivendo a: Ilma
Pet. S.r.l – Viale Augusto 132 - Napoli - info@zoomiguana.com
PUBBLICITA’
L’operazione a premi verrà pubblicizzata attraverso Affissioni stradali, sui Volantini promozionali
distribuiti presso le famiglie presenti nei bacini di utenza dei punti vendita, all’interno dei punti vendita
coinvolti nell’iniziativa.
CAUZIONE
A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, a mezzo fideiussione assicurativa, per un
importo totale pari al 20% del valore presunto dei premi da erogare ed inviata al competente Ministero
dello Sviluppo Economico.
REGOLAMENTO
Il presente regolamento autocertificato è stato inviato al Ministero dello Sviluppo Economico,
unitamente alla prevista comunicazione di svolgimento della manifestazione a premio. Il presente
regolamento completo è possibile richiederlo telefonando alla società promotrice al recapito telefonico
n. 081 8187974
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che
il consumatore dovrà effettuare la spesa presso uno dei punti vendita partecipanti all’iniziativa elencati
nell’allegato 1 al presente Regolamento.
REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
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La società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 dandone preventivamente comunicazione
ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente manifestazione a premi sarà
competente il Ministero dello Sviluppo Economico a cui è stata consegnata fideiussione assicurativa a
tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti.
ALLEGATO A
PUNTI
VENDITA
AD INSEGNA “ZOOMIGUANA”
ALLA RACCOLTA PUNTI “ZOOMIGUANA CARD 2020/2021”

CHE

PARTECIPANO

• Qualiano (NA): presso Parco Commerciale Catania - Via Santa Maria a Cubito,
n. 28 - 80019 Tel. 081 8186565
• Trentola Ducenta (CE): presso Centro Commerciale Jambo 1 - 81038
– Tel 081 19090545
• Casoria (NA): Via Circumvallazione Esterna n° 96-98 –
80026 – Tel 081 19525733
• Marcianise (CE): presso Parco Commerciale Campania – S.s. Sannitica – 81025 –
Tel 0823 1687056
• Napoli (Na): Via Santa Brigida, 34 – (Na) 80133 – Tel. 081 19213604
• Quarto (Na): Via Dante Alighieri, 4 – Quarto (Na) - 80010 – Tel. 081
19542462
• Bari (BA): presso Parco Commerciale S.Caterina – Globo, Via Martiri delle Foibe
– 70124 – Tel 080 859 0493
Si avvisa che nel corso dell’operazione a Premi potrebbe variare il suddetto elenco dei Punti
Vendita, per l’inserimento di nuovi esercizi che aderiranno all’iniziativa o per cessazione di
attività.
-------------------------------Nulla segue al presente regolamento----------------------------------------
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