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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
 
 
 

PROMOTORE 

COOP CENTRO ITALIA SOC. COOPERATIVA con sede in via A. Doria, 7 – 06061 – 
Castiglione del Lago (PG), Partita Iva 02241550546. 
 

ASSOCIATI 

- SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI S.r.l. A SOCIO UNICO con sede Legale in Strada 
delle Campore, 17 – 05100 Terni (TR) – Partita IVA 00763380557.  

 
SOGGETTO DELEGATO 

DANIELA FANTAUZZO nata a Milano il 19.01.1963 

 
TIPOLOGIA 

Operazione a premi: collezionamento con contributo. 

DENOMINAZIONE 

URBAN STYLE” – TUTTA TUA LA CITTÀ 
DURATA 

Dal 9.09.2021 all’1.12.2021 (distribuzione bollini e richiesta dei premi presso i punti vendita 
aderenti alla manifestazione) 
Dal 9.09.2021 al 19.12.2021 (per il ritiro dei premi presso i punti vendita aderenti alla 

manifestazione) 
TERRITORIO 

Territorio della Regione Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche e più specificatamente nei soli Punti 

Vendita diretti e affiliati, a insegna“Incoop”,”Coop”,”Ipercoop”, “Coop CI”, “Amici di Casa 
Coop”,”Superconti”, e “Superconti Pronto”, “Insuperconti”aderenti all’iniziativa e che 
espongono il materiale promo pubblicitario, elenco dei punti vendita aderenti presenti sui siti 

https://www.coopcentroitalia.it e https://www.superconti.ue 
DESTINATARI 

Clienti/ consumatori finali residenti sul territorio nazionale e della Repubblica di San Marino, 

sono esclusi gli acquisti con fattura 
MECCANICA    

Nel periodo dell’iniziativa (24.11.2022 all’8.02.2023), nei Punti Vendita aderenti alla 

manifestazione che esporranno il materiale promo-pubblicitario, il cliente riceverà un bollino 
cartaceo adesivo a fronte di ogni 15,00 EURO di spesa IVA compresa: 

spesa totale di 15,00 EURO = 1 bollino; 

spesa totale di 30,00 EURO = 2 bollini; 

spesa totale di 45,00 EURO = 3 bollini e così via, 

https://www.coopcentroitalia.it/
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effettuata con un unico scontrino, da applicare sull’apposita tessera di raccolta punti. 

Per il calcolo della soglia di accesso al premio sarà preso come riferimento il totale di chiusura 
dello scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto 
e similari. 

Sono esclusi dalla manifestazione, pertanto non contribuiranno al raggiungimento della soglia 
minima di 15,00 euro richiesta, gli acquisti relativi a: prodotti farmaceutici, giornali e riviste, 
pagamento delle utenze e relative commissioni, pagamenti PagoPA e relative commissioni, 

pagamento acconto prodotti su prenotazione e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede 
non possano essere oggetto di manifestazioni a premio. Il contributo corrisposto non concorre 
al raggiungimento della soglia spesa per il ritiro del primo premio, concorrerà invece al 

raggiungimento delle soglie spesa successive alla prima. 

 
ACCELERATORI E SPONSOR 

Inoltre e a prescindere da quanto su indicato: 

- durante tutto il periodo della manifestazione i prodotti denominati “VIVI VERDE” 
parteciperanno in qualità di acceleratori. 

- il cliente ogni 5,00 euro di prodotti VIVI VERDE riceverà un bollino aggiuntivo 

-se il cliente acquisterà i “PRODOTTI SPONSOR” che verranno evidenziati di volta in volta nei 
punti vendita riceverà dei bollini aggiuntivi. 

Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto del prodotto evidenziato 

indipendentemente e a prescindere dalla modalità sopra descritta, secondo le modalità di volta 
in volta indicate nelle apposite comunicazioni pubblicitarie presenti nei punti vendita e/o nei 
depliant. 

 
PREMI E MONTEPREMI 

Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi per 203.000,00 EURO IVA esclusa, 

salvo conguaglio. 

La descrizione dei premi, soglia spesa richiesta, valori di mercato e numero di bollini necessari, 
prezzo speciale sono indicati nella seguente tabella.  
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CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI 
 
L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 8.02.2023; i destinatari avranno comunque a 

disposizione fino al 26.02.2023per ritirare i premi. Trascorso tale termine i clienti non avranno 
più nulla da pretendere.  
Si precisa che: 

- la consegna dei premi avverrà solo a fronte di punti validi. Ogni contraffazione (es. punti 
fotocopiati, irregolari, falsi ecc..) sarà perseguita ai sensi di Legge;  
- ogni scheda di raccolta bollini sarà valida per il ritiro di un solo premio; 

- i premi in palio non saranno sostituibili, salvo quelli difettati all’origine, non potranno essere 
convertiti in denaro, né daranno la facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta 
di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore; 
- i bollini cesseranno di avere validità al termine della manifestazione; 

- i destinatari per ritirare il premio, dovranno consegnare la scheda completa dei bollini previsti; 
- la raccolta dei bollini potrà avvenire, indifferentemente in quanto vi è la circolarità dei bollini, 
presso ciascuno dei Punti Vendita aderenti all’iniziativa, così come la richiesta dei premi, 

indipendentemente dal/i Punto/i Vendita dove sarà stata effettuata la raccolta. 
 

CONDIZIONI GENERALI  

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla presentazione della scheda 
completa dei bollini richiesta direttamente presso i punti vendita aderenti, senza alcuna spesa 
a loro carico. 

I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore e 
caratteristiche superiori in caso di fuori produzione. 

Per tutti gli articoli sarà valida la garanzia del produttore. 

I premi non potranno essere convertiti in denaro o con beni di natura diversa da quelli previsti.  
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Le immagini riprodotte nel materiale pubblicitario, così come le ambientazioni delle stesse, 

hanno il solo scopo di presentare i premi. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La manifestazione verrà resa nota attraverso il materiale promozionale esposto presso i Punti 
Vendita partecipanti, supportata dalla tessera di raccolta bollini, sul web agli indirizzi 
https://www.coopcentroitalia.it e https://www.superconti.eu.    

Il presente regolamento, nella versione ufficiale, è conservato presso Promo Grifo Srl – Viale 
Gran Sasso 23 –Milano in quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della 
documentazione relativa alla presente manifestazione. 

Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre una 
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della 
manifestazione presso i Punti Vendita che partecipano alla presente manifestazione 
riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto e sul/sui sito/i www.coopcentroitalia.it e 

https://www.superconti.eu.  

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione saranno 

preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al pubblico 
riservate al presente regolamento. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti all’operazione a premi verrà effettuato con 
strumenti idonei e misure di protezione adeguate, ai sensi della normativa vigente in materia 

di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. UE 
679/2016 e d.lgs. 169/2003), in linea con le finalità previste e comunicate al momento della 
iscrizione a Socio ed ai soli fini della gestione della manifestazione.  

I dati personali dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. 

Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso ai 
propri dati personali e esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso e gli altri diritti 

previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 fra i quali il diritto di 
reclamo all’Autorità competente. 

L’informativa relativa al trattamento è resa accessibile al seguente link: 

https://www.coopcentroitalia.it/cooperativa/trasparenza.  

 

https://www.coopcentroitalia.it/
https://www.superconti.eu/
http://www.coopcentroitalia.it/
https://www.superconti.eu/
https://www.coopcentroitalia.it/cooperativa/trasparenza

