S.S. CASILINA – CONTRADA SPARTIMENTO 81050 – PASTORANO (CE)
Num. Iscr. CCIAA c.f. / p. iva: 02023490614 – cap. soc. € 21.633.500,00 i.v.
Tel. 0823.507111 – fax 0823.871960

REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE INDETTA DA MULTICEDI S.R.L.
denominata “OPERAZIONE RICARICARD”
- DAL 22 MARZO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018-

Soggetto promotore:
Società MULTICEDI S.R.L., SS CASILINA KM 191, 862. CONTRADA SPARTIMENTO –
81050 PASTORANO (CE)
Legale rappresentante - Pietro Ragozzino.
Descrizione dell’iniziativa promozionale:
Raccolta punti attraverso Carta SuperRisparmioso. Si specifica che la presente iniziativa è esclusa
dalla normativa delle manifestazioni a premio come previsto dall’Art. 22 bis della legge n.
116/2014.
Ambito territoriale:
Campania, presso i punti vendita ad insegna SuperRisparmioso.
Durata:
Dal 22 MARZO 2018 al 31 DICEMBRE 2018
Destinatari dell’iniziativa promozionale:
Tutti i Clienti, titolari della carta di fidelizzazione denominata “Carta SuperRisparmioso“, che
effettuano acquisti presso i punti vendita ad insegna SuperRisparmioso che aderiscono all’iniziativa
ed espongono il materiale pubblicitario informativo.

Meccanica promozionale:
I titolari di Carta SuperRisparmioso che nel periodo DAL 22 MARZO 2018 AL 31 DICEMBRE
2018 effettueranno acquisti presso i punti vendita ad insegna SuperRisparmioso avranno la
possibilità di collezionare un punto (di seguito “Credito”) ad ogni 1 EURO di spesa*.
A titolo esemplificativo:
• per una spesa di EURO 4 con Carta SuperRisparmioso, il Cliente otterrà 4 Crediti;
• per una spesa di EURO 5 con Carta SuperRisparmioso, il Cliente otterrà 5 Crediti;
• per una spesa di EURO 6 con Carta SuperRisparmioso, il Cliente otterrà 6 Crediti;
• per una spesa di EURO 10 con Carta SuperRisparmioso, il Cliente otterrà 10 Crediti; etc.

* Esclusi gli acquisti di giornali, riviste e ricariche telefoniche.
L’accredito sarà effettuato alla cassa. Sarà possibile conoscere il saldo al momento del proprio
acquisto con la stampa dello scontrino fiscale emesso da un punto vendita SuperRisparmioso
registrandosi sul sito www.superisparmioso.it
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L’azienda promotrice si riserva la possibilità di predisporre, nel corso della presente iniziativa,
eventuali ulteriori attività promozionali al fine di agevolare il Cliente finale. In particolare, potranno
essere previste proroghe dell’iniziativa, premi supplementari o condizioni di miglior favore per i
Clienti. Tali condizioni saranno comunicate ai Clienti attraverso il materiale pubblicitario messo a
disposizione dalla azienda promotrice all’interno dei punti vendita ad insegna SuperRisparmioso.

Descrizione e modalità di richiesta del premio:
A partire dal 22 MARZO 2018, i titolari di Carta SuperRisparmioso al raggiungimento della soglia
di 500 Crediti potranno utilizzare i propri crediti sotto forma di centesimi di sconto sulla spesa
effettuata presso uno dei punti vendita ad insegna SuperRisparmioso aderenti.
Al raggiungimento della soglia di 500 Crediti, il Cliente potrà scegliere se utilizzare tutti i Crediti
maturati oppure una parte di essi. I restanti Crediti potranno essere sommati con i Crediti che
verranno collezionati dal Cliente nelle spese successive.
A titolo esemplificativo:
• al raggiungimento della soglia di 500 Crediti, il Cliente potrà ricevere uno sconto di EURO 5
• al raggiungimento della soglia di 600 Crediti, il Cliente potrà ricevere uno sconto di EURO 6
• al raggiungimento della soglia di 1000 Crediti, il Cliente potrà ricevere uno sconto di EURO 10
• al raggiungimento della soglia di 400 Crediti, il Cliente non potrà ricevere nessun premio in
quanto non avrà raggiunto la soglia minima di Crediti necessari pari a 500.

Il Cliente per poter usufruire degli sconti ottenuti, dovrà chiederlo a partire dal 22 MARZO
2018,contestualmente in cassa all’atto di acquisto della propria spesa presentando la propria Carta
SuperRisparmioso. Il Cliente potrà usufruire degli sconti presso uno dei punti vendita
SuperRisparmioso aderenti entro e non oltre il 20 GENNAIO 2019.
I Crediti non utilizzati entro la data del 20 GENNAIO 2019 saranno annullati e di conseguenza
non più utilizzabili. Fatta salva la possibilità che il promotore decida di prorogare tale scadenza. In
questo caso sarà data comunicazione all’interno dei pdv e sul sito internet www.superisparmioso.it

Documentazione:
L’azienda promotrice s’impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la
durata dell’iniziativa promozionale e per i 12 mesi seguenti, a renderla disponibile ad ogni richiesta
dell’Autorità, dei consumatori finali in possesso della Carta SuperRisparmioso.
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ll regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto
delegato è depositato presso IPM ITALIA srl, Via Premuda 2, 20900 Monza (MB) e presso la sede
della società promotrice MULTICEDI S.R.L., SS CASILINA KM 191, 862. CONTRADA
SPARTIMENTO - 81050 PASTORANO (CE).

Varie:
La Società Promotrice si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento, che
tuttavia non potranno ledere i diritti acquisiti dai partecipanti e che saranno comunicate agli stessi
con le modalità utilizzate per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie.
Con la partecipazione alla presente iniziativa promozionale i Clienti accettano incondizionatamente
e integralmente il regolamento. In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro.

-REGOLAMENTO DELLA CARTA1)
2)

3)

4)
5)
6)

La Carta SuperRisparmioso è riservata a tutti i clienti che abbiano compiuto il diciottesimo
anno d’età.
La Carta SuperRisparmioso consente al Titolare la partecipazione alle diverse iniziative
promozionali, promosse e gestite dalla Multicedi S.r.l. e di accedere a speciali iniziative
effettuate presso i punti vendita SuperRisparmioso visualizzabili sul sito internet
www.superisparmioso.it
La Carta SuperRisparmioso è rilasciata gratuitamente previa registrazione in un punto vendita
SuperRisparmioso oppure online sul sito www.superisparmioso.it, tramite il processo
automatizzato. L’incompleta o non veritiera comunicazione dei dati obbligatori al rilascio
della card, comporterà l’impossibilità del rilascio, la revoca o la non abilitazione permanente
della stessa.
Le condizioni di partecipazione alle singole iniziative promozionali sono rese al Titolare della
Carta attraverso comunicazioni presenti sul sito internet www.superisparmioso.it
Qualora il Titolare della Carta abbia fornito il consenso per le ulteriori finalità [B) Marketing
diretto, C) Profilazione, D) Ricerche di mercato] verranno espletate le relative attività.
La Carta SuperRisparmioso è personale e non cedibile. Ciascun titolare ha diritto ad una sola
Carta attiva, non è consentito l’utilizzo di fotocopie della Carta originale. I vantaggi
accumulati su una Carta SuperRisparmioso non sono in alcun modo trasferibili su un’altra,
fatto salvo il caso di sostituzione per furto, smarrimento o eccessivo deterioramento della
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7)

8)

9)

medesima. [Per maggiori informazioni vedi la sezione “Smarrimento o furto e comportamenti
fraudolenti”].
Il Titolare della Carta accumula punti in tutti i negozi. Per ottenere i punti e gli eventuali
sconti è necessario presentare la Carta SuperRisparmioso prima del pagamento. La mancata
presentazione della Carta SuperRisparmioso non permette l'accredito dei punti ed il calcolo
degli sconti, nemmeno in tempi successivi.
Multicedi S.r.l. si riserva di annullare la Carta SuperRisparmioso:
a. Qualora non venga utilizzata almeno una volta per un periodo di sei mesi consecutivi;
b. Qualora il titolare ne abbia fatto un utilizzo non conforme al presente Regolamento.
Il Titolare della Carta potrà, in qualunque momento e senza alcun onere, richiedere la
sospensione della Carta SuperRisparmioso, scrivendo al sito www.superisparmioso.it

-SMARRIMENTO O FURTO E COMPORTAMENTI FRAUDOLENTI1)

2)

3)

In caso di smarrimento o furto della Carta SuperRisparmioso, Multicedi S.r.l, declina ogni
responsabilità circa l’eventuale utilizzo della stessa fino al momento della ricezione della
comunicazione di smarrimento o furto.
Il Titolare della Carta si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento di indirizzo,
lo smarrimento e il furto della Carta SuperRisparmioso in uno dei seguenti modi:
a.
Online – con apposito format sul sito www.superisparmioso.it
b.
Per iscritto - all’indirizzo della Multicedi S.r.l. – SS. Casilina – Contrada
Spartimento 81050, Pastorano (CE).
In caso di comportamenti fraudolenti, Multicedi S.r.l si riserva il diritto di disabilitare
automaticamente ed immediatamente la Carta SuperRisparmioso.

INFORMATIVA FIDELITY CARD SUPERRISPARMIOSO
Gentile Cliente,
La informiamo, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, che la Multicedi s.r.l. procederà al
trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia vigente e secondo quanto
di seguito riportato.
1. La Multicedi srl può utilizzare i dati da Lei forniti per finalità connesse al rilascio,
all’utilizzo ed alla gestione della Carta Ricaricard, alle Raccolte Crediti, all’accesso agli
sconti come previsto dai rispettivi Regolamenti, alla gestione delle Sue segnalazioni,
all’accesso a tutti i servizi accessori offerti dalla Multicedi utilizzabili mediante la Carta. La
mancata, incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio della Carta
comporterà l’impossibilità del rilascio o la revoca della stessa.
2. Inoltre, la Multicedi srl può utilizzare i dati che La riguardano, previo Suo necessario ed
esplicito consenso, per le seguenti distinte finalità funzionali alle attività di seguito

elencate:
Punto B - Invio materiale pubblicitario/promozionale - Utilizzo dei dati per l’invio, anche
via posta elettronica ed altri mezzi di comunicazione, di materiale
pubblicitario/promozionale per promuovere prodotti o servizi ed offerte nell’ambito dei
propri punti vendita, dei propri siti internet e nell’ambito degli esercizi dei Partners con i
quali ha concluso accordi di comarketing;
Punto C - Lettura delle preferenze d’acquisto - Utilizzo dei dati relativi alle Sue spese per
migliorare l’offerta commerciale ed effettuare specifiche promozioni di prodotti e/o servizi
nell’ambito di tutti gli esercizi di cui al precedente punto B);
Punto D - Ricerche di mercato - Utilizzo dei dati per Ricerche di mercato, anche via posta
elettronica, in ordine all’offerta dei prodotti in vendita e dei servizi offerti dalla Multicedi
srl nell’ambito di tutti gli esercizi di cui al precedente punto B);
3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente articolo 2) è facoltativo: un Suo
eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per la Multicedi srl di dare seguito alle relative
attività. Qualora non intenda fornire il Suo consenso non potrà richiedere la Carta Ricaricard
ed accedere alle Raccolte Crediti e agli Sconti descritti nei relativi Regolamenti.
4. I dati personali da Lei forniti sono raccolti nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle
norme di legge, contrattuali e dei regolamenti. Il trattamento dei dati avviene su supporto
cartaceo e/o con modalità telematiche, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente
e/o tramite terzi delegati (società per il data entry e la postalizzazione), secondo logiche
strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati.
5. Tutti i dati sono trattati con modalità elettroniche e vengono utilizzati da Multicedi srl
attraverso operazioni meccaniche necessarie ad espletare i servizi richiesti, compresa la
modifica e la cancellazione dei dati da parte del proprietario.
6. I dati richiesti per la registrazione sono soltanto quelli strettamente necessari ad erogare i
servizi richiesti. Eventuali dati facoltativi che possono essere richiesti sono adeguatamente
segnalati.
7. La Multicedi tratta i Suoi dati personali e li elabora sia direttamente sia avvalendosi
dell’opera di altri soggetti che agiscono in veste di Responsabili, interni o eventualmente
esterni alla struttura della Multicedi srl oppure in veste di incaricati. I dati sono accessibili
da parte dello staff tecnico di Multicedi srl al fine di garantirne l’adeguata manutenzione e
svolgere le operazioni eventualmente richieste dai legittimi proprietari dei dati registrati.
8. In ogni caso i Suoi dati personali non verranno venduti e/o comunicati, salvo che a terzi
delegati (società per il data entry e la postalizzazione) e a società controllate o collegate alla
Multicedi srl.
9. Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente
necessario ad adempiere alle finalità indicate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti
disposizioni in materia civilistica e fiscale. I dati sono trattati per il tempo necessario allo
svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo
documento. L’Utente può sempre, in ogni momento, chiedere l’interruzione del trattamento o
la cancellazione e/o la limitazione dei dati.
10. Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in Paesi terzi; tuttavia si riserva la
possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati
tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art.46 del GDPR.

11. Con riferimento all’art. 7, comma 3, del Regolamento europeo 2016/679, l’interessato può
revocare il consenso in qualsiasi momento.
12. Il nostro sito web è diretto a un pubblico generalista e non offre servizi indirizzati ai bambini.
Collegamenti esterni, se delle pagine di questo sito web o delle sezioni delle nostre
applicazioni contengono collegamenti ad altri siti, essi non sono vincolati dalla presente
Informativa sulla privacy. Consigliamo di leggere con attenzione l'informativa sulla privacy
disponibile su tali siti esterni e di esaminare le procedure per la raccolta, l'utilizzo e la
divulgazione delle informazioni personali da essi utilizzate.
13. Il Titolare del trattamento, identificato nella persona del titolare e legale rappresentante della
Multicedi S.r.l., con sede legale in Via S.S. Casilina Km 191,862, Contrada Spartimento
81050 Pastorano (CE) garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione di cui sono in
possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi. Il Responsabile della
protezione dei dati) è [NOMINATIVO RDP]. Maggiori dettagli su privacy@multicedi.com.
14. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettere (b) e (d), e degli artt. dal 15 al 21 del Regolamento UE
2016/679, si informano che gli interessati dei dati personali hanno il diritto di chiedere a
Multicedi s.r.l. quale Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, nei casi previsti;
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta
dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato saranno comunicate da Multicedi s.r.l. a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati
personali. Multicedi s.r.l. potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato
lo richieda. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Per
poter esercitare l’esercizio dei diritti l’utente può contattare il Servizio Clienti tramite la
sezione “Contattaci” del sito oppure mandando una mail all’indirizzo di posta elettronica
privacy@multicedi.com. Se ha bisogno di ulteriore assistenza in merito ai propri diritti,
l’utente può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati/Privacy officer
all’indirizzo info@smsengineering.it, SMS ENGINEERING SRL Codice Fiscale/P.IVA
07334030637 - Via Carlo Di Tocco, 80142, Napoli (NA) Italia, Tel. +39.0810155611

15. Il diritto di accesso ai dati personali e altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

Per MULTICEDI S.R.L.
IL PRESIDENTE - PIETRO RAGOZZINO
Il Soggetto delegato
IPM Italia S.r.l.

Monza, 08/03/2018

