TP 401/15
MANIFESTAZIONE A PREMI MISTA (CONCORSO + OPERAZIONI) denominata
“Caffè Vergnano e TotalErg”
SOGGETTO PROMOTORE
CASA DEL CAFFÈ VERGNANO S.P.A. - con sede in S.S. TORINO-ASTI KM.20 – 10026 SANTENA (TO)
Partita IVA e Codice Fiscale IT00169040011
SOGGETTO DELEGATO
Telepromotion Service Srl - via Privata Reggio 3 – 20122 Milano
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Nel periodo dal 1/05/2016 al 31/08/2016 sarà possibile partecipare ad una o a tutte le iniziative previste e indette dal
soggetto promotore
MECCANICA 1) OPERAZIONE A PREMI “FAI PIÙ STRADA CON CAFFÈ VERGNANO!”
AREA DI RIFERIMENTO: territorio nazionale italiano esclusa la Sicilia
PARTECIPANTI: acquirenti finali dei prodotti promozionati
PRODOTTI PROMOZIONATI:
confezioni da 250gr di:
-

Gran Aroma
Espresso Casa
Antica Bottega
Aroma Intenso (venduto in esclusiva in Esselunga)
Macinato Espresso (venduto in esclusiva in Esselunga)
100% Arabica (venduto in esclusiva in Esselunga)

Confezioni da 2x250gr di:
-

Aroma di Casa
Gran Aroma
Gran Aroma Miscela Ricca
Espresso Casa
Antica Bottega

Confezioni da 4x250gr di:
-

Aroma di Casa
Gran Aroma
Gran Aroma Miscela Ricca

PREMIO: Il premio consiste in uno sconto carburante TotalErg di valore variabile in base al prodotto promozionato di
cui sopra: sul packaging di ogni prodotto promozionato sarà riportato il valore del premio e un codice a barre di 16 cifre,
valido per ottenere lo sconto.
Per usufruire dello sconto sarà necessario essere titolari di Carta fedeltà Box Più® di Totalerg, fisica o digitale (su app
TotalErg). In caso di carta fisica sarà necessario presentare il codice entro il 31 Agosto 2016 presso una stazione
aderente al programma fedeltà Box Più®, in caso di carta digitale sarà necessario attivare il codice entro il 31 Agosto
2016 tramite la sezione dedicata dell’app Totalerg.
I clienti sprovvisti della Carta Box Più® potranno richiederla gratuitamente presso una qualsiasi Stazione di servizio
aderente al programma fedeltà BoxPiù®, oppure attivare la carta digitale scaricando l'APP TotalErg disponibile sui
principali Store (App Store, Google Play, Windows Phone Marketplace, OVI Store, Blackberry World).
Le istruzioni e le modalità di richiesta e attivazione della carta sono disponibili sul sito WWW.TOTALERG.IT.
-Il Premio non potrà essere convertito in denaro.
-Il Premio non è commerciabile, non produce interessi e non potrà essere sostituito e/o rimborsato.
Ogni acquisto di un prodotto promozionato darà diritto ad un solo premio.
-Gli sconti caricati nel Box Più® scadono con cadenza quadrimestrale il 30/04/16, il 31/08/16 e il 31/12/16.
Per gli sconti premio accumulati nel Box Più® valgono le condizioni generali di accumulo e spendibilità indicate sul sito
www.totalerg.it. Le stazioni di servizio aderenti al programma Box Più® sono indicate sul sito www.totalerg.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Tutti i clienti che, durante il periodo previsto, acquisteranno uno dei prodotti
promozionati di cui sopra, riceveranno i premi previsti come di seguito indicato.
-

A fronte dell’acquisto di confezioni singole di Caffè Vergnano da 250 gr il cliente avrà diritto a ricevere uno
sconto carburante del valore di € 3,50

Lo sconto di € 3,50 dovrà essere caricato nel BoxPiù® come da procedura indicata nella precedente sezione premi e
sarà disponibile in seguito al primo rifornimento minimo di 20 litri effettuato dal cliente con Carta Fedeltà. Una volta
sbloccato, lo sconto potrà essere utilizzato immediatamente o accumulato nel Box Più® per un utilizzo successivo.
Su ogni carta Box Più® potranno essere utilizzati al massimo 12 buoni sconto. I buoni sconto non sono cumulabili tra
loro, per cui ogni singolo sconto da € 3,50 necessiterà di un corrispondente rifornimento minimo da 20 litri per essere
sbloccato.
-

A fronte dell’acquisto di confezioni di Caffè Vergnano da 2 x 250 gr il cliente avrà diritto a ricevere uno sconto
carburante del valore di € 6,50

Lo sconto di € 6,50 dovrà essere caricato nel Box Più® come da procedura indicata nella precedente sezione premi e
sarà disponibile in seguito al primo rifornimento minimo di 30 litri effettuato dal cliente con Carta Fedeltà. Una volta
sbloccato, lo sconto potrà essere utilizzato immediatamente o accumulato nel Box Più® per un utilizzo successivo.
Su ogni carta Box Più® potranno essere utilizzati al massimo 6 buoni sconto. I buoni sconto non sono cumulabili tra loro,
per cui ogni singolo sconto da € 6,50 necessiterà di un corrispondente rifornimento minimo da 30 litri per essere
sbloccato.
-

A fronte dell’acquisto di confezioni di Caffè Vergnano da 4 x 250 gr il cliente avrà diritto a ricevere uno sconto
carburante del valore di € 8,00.

Lo sconto di € 8,00 dovrà essere caricato nel Box Più® come da procedura indicata nella precedente sezione premi e
sarà disponibile in seguito al primo rifornimento minimo di 40 litri effettuato dal cliente con Carta Fedeltà. Una volta
sbloccato, lo sconto potrà essere utilizzato immediatamente o accumulato nel Box Più® per un utilizzo successivo.
Su ogni carta Box Più® potranno essere utilizzati al massimo 6 buoni sconto. I buoni sconto non sono cumulabili tra loro,
per cui ogni singolo sconto da € 8,00 necessiterà di un corrispondente rifornimento minimo da 40 litri per essere
sbloccato.
Condizioni di spendibilità dei buoni: i codici coupon dovranno essere presentati presso un Punto Vendita aderente al
Programma Fedeltà Box Più®, unitamente alla Carta Fedeltà Box Più® oppure attivati tramite la sezione dedicata dell’APP
TotalErg.
MONTEPREMI: Il valore stimato del montepremi Meccanica 1) è pari a € 70.000,00 euro

MECCANICA 2) OPERAZIONE A PREMI CANALE HORECA
AREA DI RIFERIMENTO: territorio nazionale italiano esclusa la Sicilia, presso i bar aderenti all’iniziativa che esporranno
il relativo materiale pubblicitario
PARTECIPANTI: clienti finali e baristi dei bar aderenti all’iniziativa
PREMIO: buoni sconto benzina destinati a cliente HORECA ed a esercente HORECA
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Per partecipare alla presente meccanica i clienti dovranno acquistare un
abbonamento da 20 Caffè Vergnano, presso uno dei bar aderenti e collegarsi al sito www.caffevergnano.com per
inserire i dati richiesti:
 OBBLIGATORI: email, nome, cognome, indirizzo, CAP, città, Partita IVA bar, codice univoco abbonamento.
 FACOLTATIVI: sesso, numero cell, data di nascita.
Ai fini della consegna del premio tali dati dovranno essere veritieri. Nel caso in cui venissero rilevate delle
registrazioni anomale (doppioni, nomi di fantasia, dati falsi) la vincita non verrà convalidata.

Ai fini della partecipazione, sarà inoltre richiesto all’utente di accettare il regolamento, dare il consenso al trattamento
dei dati personali (obbligatorio) e fornire il consenso al trattamento dei dati personali per eventuali comunicazioni
commerciali (facoltativo).
Tutti gli utenti (clienti) che avranno ultimato la registrazione e inserito tutti i dati richiesti nel form predisposto
riceveranno una mail all’indirizzo comunicato contenente un coupon sconto carburante del valore di € 3,00 (COUPON
CLIENTE HORECA) spendibile alle condizioni sotto riportate.
Contestualmente, il barista corrispondente coinvolto nella partecipazione del cliente riceverà un coupon sconto
carburante del valore di € 2,00 (COUPON ESERCENTE HORECA) spendibile alle condizioni sotto riportate.
CONDIZIONI DI UTILIZZO COUPON CLIENTE HORECA
Per usufruire dello sconto sarà necessario essere titolari di Carta fedeltà Box Più® di Totalerg, fisica o digitale (su app
TotalErg). In caso di carta fisica sarà necessario presentare il codice entro il 31 Agosto 2016 presso una stazione
aderente al programma fedeltà Box Più®, in caso di carta digitale sarà necessario attivare il codice entro il 31 Agosto
2016 tramite la sezione dedicata dell’app Totalerg.
I clienti sprovvisti della Carta Box Più® potranno richiederla gratuitamente presso una qualsiasi Stazione di servizio
aderente al programma fedeltà BoxPiù®, oppure attivare la carta digitale scaricando l'APP TotalErg disponibile sui
principali Store (App Store, Google Play, Windows Phone Marketplace, OVI Store, Blackberry World).
Le istruzioni e le modalità di richiesta e attivazione della carta sono disponibili sul sito WWW.TOTALERG.IT.
-Il Premio non potrà essere convertito in denaro.
-Il Premio non è commerciabile, non produce interessi e non potrà essere sostituito e/o rimborsato.
-Gli sconti caricati nel Box Più® scadono con cadenza quadrimestrale il 30/04, il 31/08 e il 31/12 di ogni anno.
Per gli sconti premio accumulati nel Box Più® valgono le condizioni generali di accumulo e spendibilità indicate sul sito
www.totalerg.it. Le stazioni di servizio aderenti al programma Box Più® sono indicate sul sito www.totalerg.it
Lo sconto di € 3,00 dovrà essere caricato nel BoxPiù® come da procedura indicata sopra e sarà disponibile in seguito al
primo rifornimento minimo di € 20 effettuato dal cliente con Carta Fedeltà. Una volta sbloccato, lo sconto potrà
essere utilizzato immediatamente o accumulato nel Box Più® per un utilizzo successivo.
Su ogni carta Box Più® potranno essere utilizzati al massimo 5 buoni sconto. I buoni sconto non sono cumulabili tra
loro, per cui ogni singolo sconto da € 3,00 necessiterà di un corrispondente rifornimento minimo da Euro 20 per
essere sbloccato.
CONDIZIONI DI UTILIZZO COUPON ESERCENTE HORECA
Per usufruire dello sconto sarà necessario essere titolari di Carta fedeltà Box Più® di Totalerg, fisica o digitale (su app
TotalErg). In caso di carta fisica sarà necessario presentare il codice entro il 31 Agosto 2016 presso una stazione
aderente al programma fedeltà Box Più®, in caso di carta digitale sarà necessario attivare il codice entro il 31 Agosto
2016 tramite la sezione dedicata dell’app Totalerg.
I clienti sprovvisti della Carta Box Più® potranno richiederla gratuitamente presso una qualsiasi Stazione di servizio
aderente al programma fedeltà BoxPiù®, oppure attivare la carta digitale scaricando l'APP TotalErg disponibile sui
principali Store (App Store, Google Play, Windows Phone Marketplace, OVI Store, Blackberry World).
Le istruzioni e le modalità di richiesta e attivazione della carta sono disponibili sul sito WWW.TOTALERG.IT.
-Il Premio non potrà essere convertito in denaro.
-Il Premio non è commerciabile, non produce interessi e non potrà essere sostituito e/o rimborsato.
-Gli sconti caricati nel Box Più® scadono con cadenza quadrimestrale il 30/04, il 31/08 e il 31/12 di ogni anno.
Per gli sconti premio accumulati nel Box Più® valgono le condizioni generali di accumulo e spendibilità indicate sul sito
www.totalerg.it. Le stazioni di servizio aderenti al programma Box Più® sono indicate sul sito www.totalerg.it
Lo sconto di € 2,00 dovrà essere caricato nel BoxPiù® come da procedura indicata sopra e sarà disponibile in seguito al
primo rifornimento minimo di € 20 effettuato dal cliente con Carta Fedeltà. Una volta sbloccato, lo sconto potrà
essere utilizzato immediatamente o accumulato nel Box Più® per un utilizzo successivo.
Su ogni carta Box Più® potranno essere utilizzati al massimo 5 buoni sconto. I buoni sconto non sono cumulabili tra
loro, per cui ogni singolo sconto da € 2,00 necessiterà di un corrispondente rifornimento minimo da € 20 per essere
sbloccato.
MONTEPREMI: Il valore stimato del montepremi relativo alla Meccanica 2) è pari a 2.000,00 euro

MECCANICA 3) CONCORSO A PREMI CANALE HORECA
AREA DI RIFERIMENTO: territorio nazionale italiano, esclusa la Sicilia
PARTECIPANTI: clienti finali dei bar coinvolti nell’iniziativa e baristi degli stessi bar aderenti
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Tutti coloro che avranno partecipato alla meccanica 2 di cui sopra parteciperanno in
automatico anche alla presente meccanica concorsuale.
I dati degli utenti regolarmente registrati saranno infatti memorizzati in un elenco dal quale, entro il 20 settembre
2016, alla presenza di un funzionario camerale / Notaio, si terrà l’estrazione, manuale e casuale, di n. 1 nominativo
vincente (+ n. 3 nominativi di riserva).
Il cliente estratto e il relativo barista abbinato si aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in:
N. 1 coupon sconto carburante del valore complessivo di 1.000,00 euro utilizzabile alle condizioni sotto riportate.
Il cliente e il barista risultati vincitori riceveranno, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, una e-mail di notifica
della vincita, entro un mese dalla vincita stessa, contenente 5 coupon sconto carburante del valore di 200,00 € cad.
utilizzabili come sotto descritto.
CONDIZIONI DI UTILIZZO COUPON CONCORSO
Per usufruire dello sconto sarà necessario essere titolari di Carta fedeltà Box Più® di Totalerg, fisica o digitale (su app
TotalErg). In caso di carta fisica sarà necessario presentare il codice presso una stazione aderente al programma
fedeltà Box Più®, in caso di carta digitale sarà necessario attivare il codice tramite la sezione dedicata dell’app
Totalerg.
I clienti sprovvisti della Carta Box Più® potranno richiederla gratuitamente presso una qualsiasi Stazione di servizio
aderente al programma fedeltà BoxPiù®, oppure attivare la carta digitale scaricando l'APP TotalErg disponibile sui
principali Store (App Store, Google Play, Windows Phone Marketplace, OVI Store, Blackberry World).
Le istruzioni e le modalità di richiesta e attivazione della carta sono disponibili sul sito WWW.TOTALERG.IT.
-Il Premio non potrà essere convertito in denaro.
-Il Premio non è commerciabile, non produce interessi e non potrà essere sostituito e/o rimborsato.
-Gli sconti caricati nel Box Più® scadono con cadenza quadrimestrale il 30/04, il 31/08 e il 31/12 di ogni anno.
Per gli sconti premio accumulati nel Box Più® valgono le condizioni generali di accumulo e spendibilità indicate sul sito
www.totalerg.it. Le stazioni di servizio aderenti al programma Box Più® sono indicate sul sito www.totalerg.it
Lo sconto di € 200,00 dovrà essere caricato nel BoxPiù® come da procedura indicata sopra e potrà essere utilizzato
immediatamente o lasciato in accumulo nel BoxPiù. Lo sconto massimo caricabile all’interno del BoxPiù è pari ad € 300
quindi i coupon sconto premio del valore di €200 potranno essere scaricati solo a condizione che il saldo del BoxPiù al
momento della lettura del coupon sia al massimo di € 100.
Su ogni carta Box Più® potranno essere utilizzati al massimo 5 buoni sconto del valore di € 200.

MONTEPREMI CONCORSO Meccanica 3): € 2.000,00 euro

MECCANICA 4) OPERAZIONE A PREMI CANALE GDO
AREA DI RIFERIMENTO: territorio nazionale italiano esclusa la Sicilia, presso punti vendita aderenti all’iniziativa che
esporranno il relativo materiale pubblicitario
PARTECIPANTI: clienti finali
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: nel periodo indicato per la presente iniziativa saranno inoltre previste, presso i punti
vendita di cui sopra, delle degustazione di Caffè Vergnano per tutti i frequentatori interessati.
Tutti coloro che, a seguito della degustazione, effettueranno, presso lo stesso punto vendita, un acquisto di un kilo di
Caffè Vergnano della tipologia che preferiscono, riceveranno, dalle hostess incaricate, un omaggio consistente in:
N. 1 portaspezie del valore di € 0,1 + iva
+ N. 1 coupon sconto carburante del valore di € 3,00
+ N. 1 coupon che da diritto all’attivazione di una SIM ERG MOBILE con € 5,00 di traffico ed 1 mese gratis di Pacchetto
350 Più®, utilizzabili alle condizioni sotto riportate
Ogni partecipazione comprovante l’acquisto di un kilo di Caffè Vergnano darà diritto ad un solo omaggio.
CONDIZIONI DI UTILIZZO COUPON SCONTO CARBURANTE
Per usufruire dello sconto sarà necessario essere titolari di Carta fedeltà Box Più® di Totalerg, fisica o digitale (su app
TotalErg). In caso di carta fisica sarà necessario presentare il codice entro il 30 settembre 2016 presso una stazione
aderente al programma fedeltà Box Più®, in caso di carta digitale sarà necessario attivare il codice entro il 30
settembre 2016 tramite la sezione dedicata dell’app Totalerg.
I clienti sprovvisti della Carta Box Più® potranno richiederla gratuitamente presso una qualsiasi Stazione di servizio
aderente al programma fedeltà BoxPiù®, oppure attivare la carta digitale scaricando l'APP TotalErg disponibile sui
principali Store (App Store, Google Play, Windows Phone Marketplace, OVI Store, Blackberry World).
Le istruzioni e le modalità di richiesta e attivazione della carta sono disponibili sul sito WWW.TOTALERG.IT.
-Il Premio non potrà essere convertito in denaro.
-Il Premio non è commerciabile, non produce interessi e non potrà essere sostituito e/o rimborsato.
-Gli sconti caricati nel Box Più® scadono con cadenza quadrimestrale il 30/04, il 31/08 e il 31/12 di ogni anno.
Per gli sconti premio accumulati nel Box Più® valgono le condizioni generali di accumulo e spendibilità indicate sul sito
www.totalerg.it. Le stazioni di servizio aderenti al programma Box Più® sono indicate sul sito www.totalerg.it
Lo sconto di € 3,00 dovrà essere caricato nel BoxPiù® come da procedura indicata sopra e sarà disponibile in seguito al
primo rifornimento minimo di € 25 effettuato dal cliente con Carta Fedeltà. Una volta sbloccato, lo sconto potrà
essere utilizzato immediatamente o accumulato nel Box Più® per un utilizzo successivo.
Su ogni carta Box Più® potrà essere utilizzato al massimo 1 buono sconto.
CONDIZIONE DI UTILIZZO COUPON ATTIVAZIONE ERGMOBILE
Per richiedere ed attivare la SIM ERG Mobile è necessario sottoscrivere il contratto entro il 30 settembre. Il Pacchetto
viene attivato in automatico entro 48h dall’attivazione della SIM tramite una ricarica bonus di 10 €, scalata dal credito
al momento dell’attivazione del Pacchetto. Dal mese successivo all’attivazione, il Pacchetti si rinnoverà
automaticamente al costo di 10€/mese, fino alla validità dell’offerta del Pacchetto in vigore. In caso di credito residuo
insufficiente a coprire il rinnovo, il pacchetto non verrà rinnovato e potrà essere riattivato in qualunque momento, in
presenza di credito sufficiente sulla SIM, chiamando il numero gratuito 401500.
Info, modalità di attivazione, rinnovo e disattivazione del Pacchetto, condizioni e validità dell’offerta telefonica,
condizioni di accumulo e spendibilità degli sconti, Stazioni di Servizio aderenti ad ERG Mobile e Regolamento Box Più®
su www.totalerg.it

MONTEPREMI: Il valore stimato del montepremi relativo alla Meccanica 4) è pari a € 2000,00

Clausole generali:
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario Camerale/Notaio.
La manifestazione sarà resa nota presso i punti vendita/bar coinvolti e sul sito www.caffevergnano.com.
Il regolamento integrale sarà disponibile sul sito www.caffevergnano.com e presso la sede del Soggetto Promotore
per tutta la durata dell’iniziativa e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione.
Tutti i dati relativi agli utenti iscritti alla manifestazione saranno presenti su un server ubicato sul territorio nazionale.
Per essere ritenuta valida, la registrazione relativa alle meccaniche 1 e 2 dovrà risultare completa di tutti i dati
obbligatori richiesti. Nel caso in cui il collegamento subisca un’accidentale interruzione durante la compilazione del
modulo di registrazione o l’invio dello stesso, il partecipante potrà ricollegarsi al sito e ripetere le operazioni di
compilazione del modulo di registrazione e dell’invio dello stesso.
Il Promotore si riserva la facoltà – in caso di vincita – di richiedere al vincitore l’invio della copia del proprio
documento d’identità, che dovrà essere inviato dallo stesso tramite mail o via fax, secondo i tempi e le modalità
specificate.
I premi saranno consegnati ai vincitori contestualmente alla partecipazione o entro 180 giorni dalla vincita e senza
alcun onere a loro carico, secondo le modalità previste per ciascuna meccanica.
I premi relativi alla meccanica concorsuale (n. 2) eventualmente non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
MOVIMENTO SVILUPPO E PACE PER OPERE SOCIALI SAFA, Via Saluzzo 58, Torino C.F. 80094910017
Oppure alla Onlus ASSOCIAZIONE OUTSIDER Via Cottolengo 14, Torino. C.F. IT 97634630012
Premi eventualmente non disponibili saranno sostituiti con beni similari di pari o superiore valore.
In ogni caso i premi non saranno convertibili in denaro o gettoni d’oro.
La società promotrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973.
Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet.
Ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l’indetraibilità dell’IVA relativa all’acquisto dei premi
messi in palio nell’operazione a premi, ovvero si provvederà al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso di premi
fatturati senza evidenza o applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento senza alcuna riserva.
Ogni tentativo di truffa e di ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica. È severamente vietato
modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a premi, in particolare le modalità e gli elementi
determinanti il buon esito dello stesso.
Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/2001.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 D.Lsd 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
CASA DEL CAFFÈ VERGNANO S.P.A. informa che i dati, trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche,
sono raccolti per la finalità di partecipazione al concorso a premi, con il consenso, per l’invio di materiale informativo.
Il conferimento è facoltativo per l’invio di materiale informativo ma necessario per la partecipazione al concorso a
premi. I dati non saranno diffusi ma potranno essere conosciuti da società esterne addette ad alcune operazioni del
concorso e delegate da CASA DEL CAFFÈ VERGNANO S.P.A. L’interessato potrà rivolgersi a CASA DEL CAFFÈ
VERGNANO S.P.A., ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, per esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare,
cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo
stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.

