“I REGALI DELLA BONTÀ”
Integrazione al Regolamento

Il regolamento dell’Operazione a premi “I REGALI DELLA BONTÀ”, indetta dalla società A. Loacker S.p.A.
con sede legale in Via Gasterer, 3 – 39054 Auna di Sotto / Renon (BZ) - Codice Fiscale e Partita IVA
00187320213, redatto e sottoscritto in data 29 agosto 2019 viene modificato come di seguito:

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI INIZIALMENTE PREVISTO:
Dal 16/09/2019 al 19/06/2020, come di seguito dettagliato:
- Iscrizione e invio Codici: dalle ore 00.00.01 di lunedì 16 settembre 2019 alle ore 23.59.59 di domenica 19
aprile 2020.
- Termine ultimo richiesta premi: i premi saranno richiedibili fino a ed entro e non oltre le ore 23.59.59 di
venerdì 19 giugno 2020. La consegna dei premi avverrà nel più breve tempo possibile e comunque entro i
termini di legge (art. 1 co. 3 D.P.R. 430/2001).

PERIODO DI PROROGA DELL’OPERAZIONE A PREMI:
L’Operazione a premi viene prorogata, con le stesse modalità di svolgimento, come di seguito specificato:
-

Iscrizione e invio Codici: fino alle ore 23.59.59 di martedì 30 giugno 2020

-

Termine ultimo richiesta premi: entro e non oltre le ore 23.59.59 di domenica 19 luglio 2020

Si specifica che:
-

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente documento d’Integrazione, si ritengono valide ed
operanti le condizioni di partecipazione di cui al Regolamento dell’Operazione a premio “I REGALI DELLA
BONTÀ”, redatto e sottoscritto in data 29 agosto 2019

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
“I REGALI DELLA BONTÀ”
(art.10 D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430)
SOGGETTO PROMOTORE
L’Operazione a premi “I regali della bontà” è indetta dalla Società A. Loacker S.p.A. con sede legale in Via
Gasterer, 3 – 39054 Auna di Sotto / Renon (BZ) - Codice Fiscale e Partita IVA 00187320213.
AREA DI SVOLGIMENTO
Tutto il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 16/09/2019 al 19/06/2020, come di seguito dettagliato:
- Iscrizione e invio Codici: dalle ore 00.00.01 di lunedì 16 settembre 2019 alle ore 23.59.59 di domenica 19
aprile 2020.
- Termine ultimo richiesta premi: i premi saranno richiedibili fino a ed entro e non oltre le ore 23.59.59 di
venerdì 19 giugno 2020. La consegna dei premi avverrà nel più breve tempo possibile e comunque entro i
termini di legge (art. 1 co. 3 D.P.R. 430/2001).
DESTINATARI
Consumatori in genere residenti sul territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, che
acquistano nel periodo di svolgimento dell’iniziativa i prodotti oggetto della promozione e che al momento
della partecipazione all’iniziativa abbiano raggiunto la maggiore età (18+).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i collaboratori della Società promotrice e degli altri soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’iniziativa.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Oggetto della promozione sono i prodotti Loacker la cui confezione reca la pubblicità della presente
iniziativa, delle seguenti gamme / tipologie:

Punti Gusti
Wafer classici
Classici 175g

1

Napolitaner, Vanille, Cremkakao, Milk, Cacao & Milk,
Double Choc

Speciality wafer 150g

1

Fondente Dark Noir, Espresso

Quadratini 275g

2

Napolitaner, Chocolate

Quadratini 250g

2

Napolitaner, Vanille, Chocolate, Cacao & Milk, Double Choc

Quadratini 220g

2

Classici 45g x4

1

Napolitaner, Vanille, Cremkakao, Milk, Cacao & Milk,

Double Choc
Classici 45g x5

2

Napolitaner, Vanille, Cremkakao, Milk, Cacao & Milk,
Double Choc

Classici 45g x8

3

Napolitaner, Vanille, Cremkakao, Milk, Cacao & Milk,
Double Choc

Speciality wafer 37,5g x5

2

Fondente Dark Noir

Gardena 200g

2

Hazelnut

Chocolat 118g

1

Napolitaner, Dark Noir Fondente

Tortina 125g

2

Original, White, Dark, Triple Dark

Tortina 21gx3

1

Original, White, Dark, Triple Dark

GP Patisserie 100g

2

Crème Noisette, Coconut, Fondente nocciolato, Noir
Orange, White Coconut

Choco & x3

1

Choco& Milk Cereals, Choco& Nuts, Choco& Coco,
Choco& White

Choco & x4

1

Choco& Milk Cereals, Choco& Nuts, Choco& Coco,
Choco& White

Wafer ricoperti

Pasticceria unitipo ricoperta

Snack a base wafer

I prodotti Loacker non presenti nel sopracitato elenco e/o che non riportino la pubblicità della promozione,
sono esclusi dall’iniziativa e non danno pertanto alcun diritto ad ottenere punti e/o accedere ai premi.
La Società promotrice si riserva, in alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, la facoltà di aggiungere
referenze e/o sostituire le confezioni di cui alla suesposta tabella nel caso di uscita di produzione di uno o
più prodotti, fermo restando che sulla confezione sostitutiva sarà presente un Codice che dà diritto allo
stesso numero di punti di cui alla confezione sostituita.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Nel periodo di svolgimento dell’iniziativa, sulle confezioni dei Prodotti Loacker promozionati sarà presente un
Codice univoco alfanumerico composto da 10 caratteri (cartolina all’interno della confezione o all’interno di
un tagliando a strappo sulla confezione), rinvenibile rimuovendo la patina argentata con un batuffolo di
cotone imbevuto d’alcool. Ciascun Codice dà diritto al numero di punti corrispondenti alla tipologia di
prodotto acquistato, di cui alla Tabella al paragrafo Prodotti promozionati. Per caricare i Codici e accumulare
punti, il Cliente avrà a disposizione i canali WEB e SMS, a seconda della/e modalità d’iscrizione utilizzata/e,
come meglio dettagliato ai paragrafi successivi del presente Regolamento.
La Società promotrice, in alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potrà proporre condizioni più favorevoli
di partecipazione con erogazione di punti aggiuntivi a fronte dell’acquisto di determinati prodotti, anche in
abbinamenti speciali e/o in occasione di particolari periodi di promozione, in relazione a specifiche attività
promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente comunicate
ai clienti con i mezzi di comunicazione che la Società riterrà più idonei.
1. Iscrizione all’iniziativa

Per partecipare alla raccolta punti Loacker e richiedere i premi, sarà necessario che il Cliente s’iscriva, con
una delle seguenti modalità a scelta:
-

via WEB
Collegandosi al sito www.iregalidellabonta.it e cliccando sul comando ISCRIVITI: il Cliente dovrà
effettuare la registrazione, indicando un indirizzo e-mail, valido e attivo, e compilando i campi con i
dati richiesti: numero di cellulare 1 e numero di cellulare 2, “Seleziona il tuo Avatar”. In fase di
registrazione, al Cliente verrà richiesto di digitare una Password univoca, che dovrà utilizzare
insieme allo Username (indirizzo e-mail di registrazione) per accedere al proprio profilo personale sul
sito www.iregalidellabonta.it, previa verifica dell’account: dopo aver confermato l’invio dei dati di
registrazione, riceverà un messaggio all’indirizzo di posta elettronica indicato, contenente il link per
la verifica dell’e-mail e l’attivazione dell’account.
Ciascun Cliente avrà la possibilità di associare al proprio profilo fino a max 2 numeri di cellulare. Tale
associazione potrà avvenire sia in fase d’iscrizione, che successivamente, per tutta la durata
dell’iniziativa, accedendo al proprio profilo sul sito www.iregalidelladibonta.it.
L’associazione e la verifica del/i numero/i di cellulare è necessaria qualora il Cliente intenda
partecipare anche a mezzo SMS dal/i numero/i di cellulare associato/i, come descritto in seguito.
Ad ogni inserimento di numero di cellulare associato al profilo Cliente, il sistema invierà un SMS di
verifica al numero indicato, contenente un Codice identificativo univoco (token): per finalizzare
l’associazione del numero di cellulare al proprio profilo, il Cliente dovrà inserire nell’apposito campo
del form WEB il token ricevuto via SMS.
Non sarà in nessun caso possibile modificare i numeri di cellulare eventualmente associati al profilo
Cliente e validati mediante attivazione.

-

via SMS
Inviando un SMS al numero 320.2041004 da un numero di cellulare con SIM italiana e il numero di
mittente in chiaro e indicando nel testo i seguenti dati, separati da asterisco “*”:
NOME*COGNOME*OK
Es. Mario*Rossi*OK
Il testo “OK” sarà da intendersi come espressa dichiarazione della volontà / richiesta del Cliente di
partecipare all’iniziativa e contestuale presa visione e accettazione del presente Regolamento e
dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, resi disponibili sul sito www.iregalidellabonta.it.
Per ciascun SMS d’iscrizione valido ricevuto, il sistema invierà un SMS di risposta al numero
mittente, riportante l’esito di ISCRIZIONE AVVENUTA CON SUCCESSO.
Si specifica che:
-

Non saranno ritenuti validi, ai fini dell’iscrizione all’iniziativa, SMS incompleti, contenenti spazi e/o privi degli
asterisco “*” e/o non riportanti l’esplicita dichiarazione di volontà / richiesta del Cliente di partecipare
all’iniziativa (“OK”)

-

Ciascun Cliente sarà identificato mediante il numero di cellulare dal quale ha effettuato l’invio del
SMS d’iscrizione.

Note generali sull’iscrizione all’iniziativa
-

Ciascun Cliente potrà scegliere di iscriversi, alternativamente:
o solo via SMS

o
o
o

solo via WEB, ovvero senza associare alcun numero di cellulare al proprio profilo
via WEB, associando al proprio profilo un numero di cellulare già iscritto via SMS all’iniziativa
via WEB, associando al proprio profilo un numero di cellulare non ancora iscritto all’iniziativa: in questo
caso, l’attivazione del numero di cellulare mediante il token varrà automaticamente anche come
iscrizione via SMS del rispettivo numero di cellulare: a partire dal momento dell’associazione, il Cliente
potrà pertanto inviare indistintamente i Codici, sia via SMS che via WEB.

-

Sarà consentita una sola iscrizione valida al Concorso, per ciascun indirizzo e-mail e/o numero di cellulare,
identificativo del Cliente.

-

Non sarà possibile associare lo stesso numero di cellulare a indirizzi e-mail / profili Cliente differenti.

2. Partecipazione all’iniziativa
Per accumulare i punti, il Cliente dovrà caricare nel periodo compreso tra il 16 settembre 2019 e il 19 aprile
2020, i Codici rivenuti sulle confezioni dei prodotti Loacker promozionati acquistati, a scelta, tramite i
seguenti canali, a seconda della/e modalità d’iscrizione utilizzata/e:
-

via WEB (modalità di partecipazione riservata ai soli Clienti iscritti al sito www.iregalidellabonta.it)
Collegandosi al sito www.iregalidellabonta.it ed effettuando il login, inserendo le credenziali
nell’apposito form:
-

Indirizzo e-mail

-

Password

il Cliente potrà accedere direttamente al form d’inserimento del Codice e accumulare i Punti
corrispondenti.
-

via SMS (modalità di partecipazione riservata sia ai Clienti iscritti via SMS, che ai Clienti iscritti al
sito www.iregalidellabonta.it, purché abbiano associato al proprio profilo Cliente il numero di
cellulare)
Inviando un SMS al numero 320.2041004 dallo stesso numero di cellulare dal quale abbia già inviato
l’SMS d’iscrizione e/o previamente associato al proprio profilo Cliente sul sito
www.iregalidellabonta.it, e indicando nel testo il:
CODICE
Es. ABC4567890
Si specifica che:
-

Sarà consentito inviare un solo Codice per ciascun SMS.
Non saranno ritenuti validi eventuali SMS riportanti più di un Codice e/o contenenti parti di testo ulteriori
rispetto al Codice.
Sarà previsto l’invio di un SMS di risposta in caso di esito CODICE ERRATO, mentre nessun SMS di
risposta sarà inviato in caso di CODICE VALIDO / CODICE GIA’ UTILIZZATO.
Nel caso in cui il Cliente non risulti ancora iscritto all’iniziativa, in base al numero di cellulare mittente, il
Codice inviato non verrà salvato e il Cliente riceverà un SMS di risposta con il messaggio CLIENTE NON
ANCORA ISCRITTO e contenente le informazioni per completare l’iscrizione all’iniziativa. Solo una volta
completata l’iscrizione via SMS e/o associato il numero di cellulare al profilo Cliente su
www.iregalidellabonta.it, egli potrà caricare validamente il Codice, re-inviandolo.

Note generali sulla partecipazione all’iniziativa
-

Ciascun Codice potrà essere inviato massimo 1 volta, indipendentemente dal canale d’invio prescelto, WEB o SMS.

-

Sarà consentito l’invio di max 50 Codici al giorno per ciascun Cliente, indipendentemente dal canale d’invio prescelto,
WEB o SMS. Per “giorno” s’intende il giorno solare di svolgimento dell’iniziativa, dalle ore 00.00.00 alle ore 23.59.59
di ciascuna giornata del periodo promozionale. Nel caso di superamento della soglia massima Codici / giorno
prevista, il Cliente riceverà esito LIMITE MASSIMO CODICI / GIORNO RAGGIUNTO. TORNA DOMANI, con un
messaggio immediato a video o con un SMS di risposta, a seconda del canale utilizzato nell’invio del/i Codice/i con
cui stia superando la soglia prevista.

-

Ai fini dell’ottenimento punti, saranno ritenuti validi i soli Codici inviati esclusivamente via SMS o WEB, con le
modalità di partecipazione sopra dettagliate.

-

I Codici eventualmente inviati anche attraverso canali diversi, via WEB o SMS (max 2 numeri di cellulare diversi),
saranno tutti attribuiti al medesimo Cliente, previa associazione del numero di cellulare al profilo Cliente su
www.iregalidellabonta.it, come meglio dettagliato nei punti precedenti.

-

Non sarà possibile cumulare i punti tra due o più profili Cliente differenti; per “Profilo Cliente” s’intende il solo indirizzo
e-mail (in caso d’iscrizione solo via WEB), il solo numero di cellulare (per le iscrizioni solo via SMS) o l’associazione
indirizzo e-mail e fino a max 2 numeri di cellulare (per le iscrizioni via WEB con associazione dei numeri di cellulare).

-

Non saranno ritenuti validi eventuali Codici non caricati via WEB e/o inviati via SMS, decorso il termine ultimo
previsto delle ore 23.59.59 del 19 aprile 2020.

-

Non saranno accettati Codici inviati tramite posta / raccomandata o altre modalità diverse da quelle espressamente
previste dal presente Regolamento (WEB / SMS).

-

Non sarà in alcun modo possibile trasferire punti da un profilo Cliente all’altro.

3. Richiesta e consegna premi
In base ai punti accumulati, ciascun Cliente potrà richiedere entro e non oltre il 19 giugno 2020, i premi
desiderati, tra quelli disponibili nel Catalogo consultabile su www.iregalidellabonta.it e di cui all’Allegato “A” al
presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.
Ad integrazione e ampliamento dei premi, durante il periodo promozionale potranno essere inseriti nuovi e/o
diversi prodotti e/o servizi di cui si darà debita comunicazione con i mezzi che la Società promotrice riterrà
più idonei, con le relative specifiche dei rispettivi punti e termini di richiesta.
In base al canale d’iscrizione prescelto, il Cliente potrà richiedere i premi:
-

via WEB (modalità riservata ai soli Clienti iscritti al sito www.iregalidellabonta.it)
Collegandosi al sito www.iregalidellabonta.it ed effettuando il login, il Cliente potrà consultare il saldo
punti disponibile per il proprio Profilo e richiedere i premi, compilando l’apposito form con i dati
richiesti: nome, cognome del destinatario, indirizzo completo di consegna del premio e dati di
contatto per la consegna.

-

via TELEFONO (modalità riservata ai soli Clienti NON iscritti al sito www.iregalidellabonta.it)
Tutti i Clienti che abbiano partecipato all’iniziativa esclusivamente via SMS, senza mai aver
associato il proprio numero di cellulare a un Profilo Cliente sul sito www.iregalidellabonta.it, potranno
richiedere i premi, chiamando il Servizio Cortesia al numero 071.28.50.800, disponibile dal lunedì al
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 (disponibile solo in lingua
italiana).
Per richiedere il/i premio/i, il Cliente dovrà comunicare il numero di cellulare con il quale si è iscritto e
ha partecipato all’iniziativa. Prima di confermare la richiesta premi, il Servizio Cortesia invierà al
numero di cellulare comunicato dal Cliente un codice univoco identificativo (token): per finalizzare la
richiesta del premio, egli dovrà comunicare all’operatore il token ricevuto, quindi nome, cognome del
destinatario, indirizzo completo di consegna del premio e dati di contatto per la consegna.

Consegna dei premi
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di richiesta
(art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001), senza alcuna spesa a loro carico.
Note generali sulla richiesta e consegna premi
La richiesta premi sarà confermata, e il premio sarà inviato, solo dopo aver verificato il rispetto da parte del Cliente
richiedente delle norme di partecipazione, previste dal presente Regolamento.
La Società promotrice si riserva l’insindacabile diritto di richiedere ai partecipanti gli originali dei Codici comunicati
(cartolina all’interno della confezione o tagliando a strappo sulla confezione dei prodotti promozionati
acquistati), al fine di verificarne l’effettivo possesso; i partecipanti sono pertanto tenuti a conservare, almeno fino al
19/12/2020, tutti i Codici comunicati. In caso di richiesta, i Clienti avranno 10 giorni di tempo per trasmettere i codici
originali a mezzo posta raccomandata. In caso di mancata trasmissione o di trasmissione di codici non corrispondenti, o
non originali, i codici saranno considerati invalidi e non utilizzabili e i rispettivi punti decurtati dal Profilo Cliente e/o la
rispettiva richiesta premio annullata, così come nel caso in cui uno o più dei codici sia non integro e/o presenti
cancellature, abrasioni o alterazioni.

Note sui premi
-

-

In caso di necessità, la Società promotrice s’impegna a sostituire uno o più prodotti, con altri di caratteristiche uguali
o superiori, della stessa marca e/o di marca diversa.
Per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori.
La Società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche insorte
durante l’utilizzo dei premi né dell’uso improprio dei premi da parte dei Clienti.
Salvo imprevisti e/o disguidi organizzativi, non dipendenti dalla propria volontà e che possono in qualche modo
impedire l’assoluto rispetto dei termini fissati, la Società promotrice s’impegna ad effettuare la consegna dei premi, se
disponibili, nel più breve tempo possibile dalla data di richiesta e comunque entro i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R.
430/2001).
Le immagini fotografiche riportate nel Catalogo sono rappresentative dei premi, le descrizioni e i colori possono non
equivalere a causa di errori tipografici.
Il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario è indicativo e potrebbe subire variazioni a
seconda delle disponibilità da parte dei fornitori.

COMUNICAZIONE
L’iniziativa promozionale sarà pubblicizzata tramite le confezioni dei prodotti in promozione, eventuali
materiali pubblicitari esposti nei Punti Vendita che commercializzano i prodotti in promozione e sul sito
www.iregalidellabonta.it, oltre che con tutti gli altri mezzi che la Società promotrice riterrà utili alla diffusione e
conoscenza dell’iniziativa stessa. I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente Regolamento.
Il Regolamento sarà depositato presso la sede della Società promotrice e un estratto sarà consultabile sul
sito www.iregalidellabonta.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
Regolamento nel corso dello svolgimento dell’iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai Clienti con
le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente Regolamento.
VARIE
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di eventuali
comunicazioni effettuate ai partecipanti, dovuta all’indicazione da parte degli Utenti di dati errati e/o non
aggiornati, a indirizzi e-mail o numeri di cellulare inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a
mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam.

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che
possano impedire ad un partecipante l’accesso a internet e/o la partecipazione via SMS (a semplice titolo di
esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a internet). Declina
altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’Utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’Utente stesso in fase di partecipazione.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, perderanno il diritto al premio. In tal caso, la Società
promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti,
per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica
dell’iniziativa. La Società promotrice di riserva di escludere dalla partecipazione gli Utenti che dovessero
partecipare in maniera non conforme al presente Regolamento.
Il costo d’invio dell’SMS e/o di connessione a internet e/o della telefonata, necessari al fine della
partecipazione all’iniziativa, rimane a carico del partecipante e dipende esclusivamente dal piano tariffario
del gestore telefonico e/o di rete del partecipante. Sono accolti esclusivamente SMS provenienti da terminali
di rete mobile con SIM italiana e con il numero mittente in chiaro. Sono esclusi ed ignorati SMS inviati da
WEB o da numerazioni di rete fissa abilitate all’invio di SMS o da terminali di rete mobile con SIM estera.
A disposizione dei Clienti partecipanti all’iniziativa è previsto un Servizio Cortesia, attivo per tutta la durata
dell’Operazione a premi nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì (9.00 – 12.00; 14.30 – 17.30). Il servizio
non è disponibile in occasione di festività infrasettimanali e/o eventuali ponti. I servizi saranno erogati in
lingua italiana.
Il Servizio Cortesia sarà raggiungibile ai seguenti contatti:
e-mail: info@iregalidellabonta.it
Tel: 071.28.50.800
AVVERTENZE:
L’iscrizione all’iniziativa da parte del Cliente vale quale dichiarazione di volontà dello stesso di parteciparvi.
Partecipando, il Cliente dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il presente Regolamento.
La partecipazione è subordinata al pieno rispetto delle regole stabilite nel presente Regolamento.
PRIVACY:
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Promotrice in
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito,
“GDPR”). Il presente documento è un’informativa sintetica. L’informativa estesa sarà disponibile sul sito
www.iregalidellabonta.it.
I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi per il periodo imposto dalla
normativa vigente.
Previa autorizzazione dei partecipanti al concorso, i dati personali forniti potranno anche essere trattati per il successivo
invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione tramite newsletter. Questi dati
potranno essere trattati fino all’eventuale richiesta di cancellazione o di blocco del trattamento da parte dell’interessato.
Titolare del trattamento dati è la Società Promotrice: A. Loacker S.p.A., via Gasterer 3, 39054 Auna di Sotto / Renon
(BZ).
Responsabile del trattamento dati ex art. 28 GDPR è la Società: Volponi S.p.A. a Socio Unico, via Ugo Foscolo 5/A,
62010 Montecassiano (MC).
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi degli
artt. 15-21 GDPR, i partecipanti potranno scrivere al titolare del trattamento dati all’indirizzo sopra indicato o all’indirizzo
e-mail info@loacker.com.

All. "A"
A. LOACKER S.p.A. - OPERAZIONE A PREMI "I regali della bontà"
ELENCO PREMI

Prodotto

Marchio

Punti richiesti Gratis

BUONO CINEMA 2X1

5

RISTORANTE 2X1

5

BUONO HOTEL X2

5

BUONO SCONTO 10 €

TAKETAPE.IT

5

CODICE SCONTO € 15

MIRABILANDIA

8

BUONO SCONTO DA 15 €

GUZZINI

8

BUONO SCONTO DA 20€

APPOSTA

8

BUONO ACQUISTO € 15

21SHOES

8

BUONO ACQUISTO FOTOPUZZLE A4

DIGITALPIX

10

POLTRONA BIMBI

INTEX

10

LUCE ''TIRA&ACCENDI''

BRANDANI

10

SET ASCIUGAMANO OSPITE E VISO BEIGE

ZUCCHI

15

SET ASCIUGAMANO OSPITE E VISO CORDA

ZUCCHI

15

SET 3 SPEEDY CARS

I'M TOY

15

BOTTIGLIA DA VIAGGIO CL 50

BERGHOFF

15

ZAINO BAMBINO

I CUCCIOLI

20

TRITATUTTO E SPIRALIZZATORE MANUALE

EVVIVA

20

TORTIERA

GUZZINI

20

CONTENITORE PORTAPRANZO

BERGHOFF

20

TOVAGLIA

PANTONE

20

VALIGETTA UTENSILI

STANLEY

25

GIOCO ''LABORATORIO DI MECCANICA''

CLEMENTONI

25

BILANCIA DA CUCINA

PANTONE

25

GIOCO ''LO STUDIO DELL'ARTISTA''

CLEMENTONI

25

ASCIUGACAPELLI

IMETEC

30

SMARTWATCH

AUTOVOX

30

COMPLETO LETTO SINGOLO ''MICKEY MOUSE''

MICKEY MOUSE & FRIENDS

30

COMPLETO LETTO SINGOLO ''MINNIE MOUSE''

MINNIE MOUSE

30

TUNNEL CON TENDA E TEPEE

-

40

OROLOGIO DONNA

HIP HOP

40

OROLOGIO UOMO

HIP HOP

40

ACCAPPATOIO CON CAPPUCCIO WILD LIME

PANTONE

40

ACCAPPATOIO CON CAPPUCCIO DREAM BLUE

PANTONE

40

GIOCO CUCINA

SMOBY

50

SERVIZIO 24 PIATTI ( PER 8 PERSONE)

LA PORCELLANA BIANCA

50

LAMPADA ARREDO

GUZZINI

50

TROLLEY CABIN

DISCOVERY

50

