REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE INDETTA
DA MULTICEDI SRL
DENOMINATA “OPERAZIONE RICARICARD”
DAL 17 DICEMBRE 2020 AL 14 APRILE 2021
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 e Lazio, presso i punti vendita ad insegna SuperRisparmioso, il cui elenco completo è disponibile
nell’Allegato A del presente regolamento. Sarà inoltre possibile consultare l’elenco dei punti vendita sul sito
www.superisparmioso.it
Durata:
DAL 17 DICEMBRE 2020 AL 14 APRILE 2021
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 17 DICEMBRE 2020 AL 14 APRILE 2021
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
•
per una spesa di EURO
•
per una spesa di EURO
•
per una spesa di EURO

4 con Carta SuperRisparmioso, il Cliente otterrà 4 Crediti
5 con Carta SuperRisparmioso, il Cliente otterrà 5 Crediti;
6 con Carta SuperRisparmioso, il Cliente otterrà 6 Crediti;
10 con Carta SuperRisparmioso, il Cliente otterrà 10 Crediti; etc.

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.
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 o registrandosi sul sito
www.superisparmioso.it.
* Esclusi gli acquisti di giornali, riviste e ricariche telefoniche.
Iscrizione al Programma:
La Carta SuperRisparmioso è riservata a tutti i clienti che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età.
La Carta SuperRisparmioso consente al Cliente 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 online oppure in un punto vendita
SuperRisparmioso. 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 attraverso
comunicazione presenti sul sito internet www.superisparmioso.it;
Qualora il Cliente della carta abbia fornito il consenso per le ulteriori finalità verranno espletate le relative
attività.
La Carta SuperRisparmioso è personale, non cedibile. I vantaggi accumulati su una carta SuperRisparmioso,
non sono in alcun modo trasferibili su un’altra fatto salva il caso di sostituzione per furto, smarrimento e
deterioramento della medesima.
E’ necessario presentarla prima del pagamento per ottenere i crediti e gli eventuali sconti. La mancata
presentazione della carta SuperRisparmioso, non permette l’accumulo dei crediti ed il calcolo degli sconti,
nemmeno in tempi successivi.
Multicedi srl si riserva di annullare la carta SuperRisparmioso, se:
•
Non viene utilizzata almeno una volta per un periodo di sei mesi consecutivi;
•
Qualora il titolare me abbia fatti un utilizzo non conforme al presente Regolamento.
Il Titolare potrà in qualunque momento, richiedere la sospensione della carta SuperRisparmioso, scrivendo al
sito www.superisparmioso.it.
Descrizione e modalità di richiesta del premio:
A partire dal 17 DICEMBRE 2020, i titolari di Carta SuperRisparmioso al raggiungimento della soglia di 250
Crediti potranno utilizzare i propri crediti sottoforma di centesimi di sconto sulla spesa effettuata presso uno
dei punti vendita ad insegna SuperRisparmioso aderenti.
Al raggiungimento della soglia di 250 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 250 Crediti, il Cliente potrà ricevere uno sconto di EURO 2,50
•
al raggiungimento della soglia di 500 Crediti, il Cliente potrà ricevere uno sconto di EURO 5
•
al raggiungimento della soglia di 1000 Crediti, il Cliente potrà ricevere uno sconto di EURO 10
•
al raggiungimento della soglia di 249 Crediti, il Cliente non potrà ricevere nessun premio in quanto non
avrà raggiunto la soglia minima di Crediti necessari pari a 250.
Il Cliente per poter usufruire degli sconti ottenuti, dovrà chiederlo a partire dal 17 DICEMBRE 2020,
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 30 APRILE 2021.
I Crediti non utilizzati entro la data del 30 APRILE 2021 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.
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).
Smarrimento card:
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.
In caso di comportamenti fraudolenti Multicedi s.r.l si riserva il diritto di disabilitare automaticamente ed
immediatamente la carta SuperRisparmioso.
Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento di indirizzo, lo smarrimento e il furto
della carta SuperRisparmioso, in uno dei seguenti modi:

a)
b)

Online – con apposito form www.superisparmioso.it;
Per iscritto - all’indirizzo della Multicedi s.r.l. – SS. Casilina – Contrada Spartimento 81050,
Pastorano (CE).

Privacy:
I dati personali dei Clienti saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE)
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche
attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al completo svolgimento della presente
iniziativa.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.superisparmioso.it.
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.
Milano, 01/12/2020
Per MULTICEDI SRL
IL PRESIDENTE
PIETRO RAGOZZINO
Il Soggetto delegato
IPM Italia srl

Allegato A:
Ragione Sociale
MULTINVEST
UNIPERSONALE
S.R.L.
MULTINVEST
UNIPERSONALE
S.R.L.

Regione

Provincia

Città

Campania Salerno

Salerno

Campania Salerno

Nocera
Superiore

MULTISVILUPPO
S.R.L.

Campania Salerno

Salerno

MULTISVILUPPO
S.R.L.

Campania Caserta

Vitulazio

L' EKONOMICO
SRL

Lazio

Roma

Colleferro

SV.IPE SRL

Puglia

Foggia

San
Severo

Zona/Quartiere

Fratte

Mariconda

Indirizzo

Cap

Telefono

Partita Iva

Via Dei
Greci, 147

089
84100 4826501

02148730613

Via Petraro
Pucciani,

081
84015 931043

02148730613

Via Picenza,
82

089
84100 222018

04129400612

S.s. Appia
0823
Km 199500, 81041 622784

04129400612

Via Fontana
Dell'oste , 2
Via C.
Terranova
Ang. G.
Rossa 2

06
00034 97305678

00824960942

0882
71016 433780

02890070648

