REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
“PENNY TI REGALA IL CINEMA”
1.

Soggetto promotore

Soggetto promotore è Penny Market S.r.l. con unico socio, con sede legale in Strada Padana Superiore 11,
n. 2/b, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), C.F. 01737790186, P.IVA IT12619750156 (in seguito “Promotore” o
“Società Promotrice”).
2.

Soggetti delegati

Soggetti delegati sono Quantum Marketing Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Mellerio, 3, 20123
Milano, C.F. e P.IVA 04555030966 e PROMOSFERA S.r.l., con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma
Lombardo (VA), C.F. e P.IVA 02250050024.
3.

Marchi promozionati

Il marchio promozionato è “Penny Market”.
4.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali maggiorenni in possesso della carta fedeltà “Penny Card”.
5.

Obiettivo della promozione

La presente operazione viene effettuata con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato e, in
particolare, di aumentare il traffico di consumatori all’interno dei punti vendita aderenti all’iniziativa, ad insegna
“Penny Market”, “Penny” e “Penny Express”.
6.

Durata dell’operazione a premio

La presente operazione a premi verrà comunicata a partire dal 06 dicembre 2019.
La partecipazione sarà ritenuta valida soltanto nei giorni 13 e 14 dicembre 2019.
7.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Il 13 e 14 dicembre 2019, tutti coloro che effettueranno una spesa minima di € 30,00 in un unico scontrino,
presso i punti vendita a insegna “Penny Market”, “Penny” e “Penny Express” aderenti alla presente promozione,
esibendo la propria carta di fidelizzazione denominata “Penny Card”, riceveranno al momento dell’acquisto uno
scontrino riportante un codice premio Penny (ulteriori specifiche al punto 9).
Nello specifico, per ogni € 30,00 di spesa in un unico scontrino, il consumatore riceverà un codice premio Penny
convertibile in un codice cinema QMI, fino ad un massimo di 3 (tre) codici cinema QMI. In questo senso,
ai fini della presente operazione, sono ritenuti validi gli acquisti di importi multipli rispetto alla soglia minima
prevista, secondo il seguente schema:
-

per spesa di importo da € 30,00 e sino ad € 59,99: il consumatore avrà diritto a ricevere 1 codice premio
Penny, che verrà convertito in 1 codice cinema QMI;

-

per spesa di importo da € 60,00 e sino ad € 89,99: il consumatore avrà diritto a ricevere 1 codice premio
Penny, che verrà convertito in 2 codici cinema QMI;

-

per spesa di importo superiore ad € 90,00: il consumatore avrà diritto a ricevere 1 codice premio Penny,
che verrà convertito in 3 codici cinema QMI;

-

per spesa di importo superiore ad € 120,00: il consumatore avrà diritto a ricevere 1 codice premio
Penny, che verrà convertito in 3 codici cinema QMI.
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Non concorreranno al raggiungimento della soglia pari ad € 30,00 gli acquisti relativi a ricariche telefoniche, gift card, cofanetti
regalo e premi della collezione.

8.

Natura e valore dei premi

Effettuata una spesa per un importo minimo di € 30,00 in un unico scontrino, come sopra descritta, il premio è
costituito da un codice premio Penny, convertibile sino ad un massimo di 3 (tre) codici cinema QMI. Nello
specifico, ciascun codice cinema QMI darà diritto all’utente la possibilità di generare un buono cinema valido per
la visione di qualsiasi film in 2D (esclusi gli spettacoli in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e le sale/posti vip o
simili), tutti i giorni della settimana, all’interno di una rete cinema creata ad hoc per la promozione in oggetto e
composta da un circuito nazionale e da selezionati cinema indipendenti a completamento (per brevità “Circuito
Special Pass”).
In generale, i buoni cinema così generati potranno essere fruiti recandosi presso una delle sale cinematografiche
convenzionate che proiettano il film prescelto: presentando alla cassa il buono cinema stampato (a cura del
consumatore, in formato A4 o A5, in modo da consentire la leggibilità del codice a barre sul buono in questione
da parte del cinema. La stampa deve riportare in modo completo e leggibile tutti i campi, ai fini della sua
accettazione presso le casse del cinema prescelto ed è ammessa anche la stampa del buono cinema in bianco
e nero), il possessore riceverà un biglietto d’ingresso, fatta salva la disponibilità di posti nella struttura.
L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche convenzionate è stabilita secondo un calendario
non determinato dal Promotore. Il buono cinema è utilizzabile alle seguenti condizioni:
• Si intende escluso il costo di un’eventuale prenotazione del posto. Ciò significa che se il consumatore
desidera prenotare il posto qualche giorno prima rispetto alla data prescelta, non può utilizzare il buono
cinema (che non corrisponde quindi al diritto di prevendita), bensì dovrà provvedervi separatamente. E’
onere del consumatore, infatti, recarsi per tempo presso il cinema prescelto oppure effettuare la
prenotazione, a proprie spese, attraverso i servizi di prenotazione propri di ciascun esercizio, ove disponibili.
• In caso di smarrimento non darà diritto né a sostituzione, né a rimborso.
• Per nessuna ragione sarà possibile richiederne la conversione in denaro.
• E’ valido per l’ingresso di una sola persona.
• Non è cumulabile con altre promozioni.
• Non è commerciabile e ne è vietata la riproduzione.
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www.pennytiregalailcinema.it.
I buoni cinema si intendono validi esclusivamente per il giorno, la proiezione ed il cinema selezionato dal
consumatore in fase di generazione e potrà essere utilizzato esclusivamente dalla persona indicata sullo stesso.
Il consumatore è, pertanto, tenuto a verificare preventivamente l’effettiva programmazione prevista nel cinema
opzionato, tenendo presente che può variare giornalmente.
Il buono cinema, una volta emesso elettronicamente ed a prescindere dall’effettiva stampa da parte del fruitore,
non potrà essere modificato per alcuna ragione.
Si prevede la distribuzione di n° 120.000 codici cinema QMI del valore unitario di € 6,82, IVA esclusa.
Il valore totale indicativo dei premi ammonta ad € 818.400,00, IVA esclusa.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per nessun motivo. Non è
possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’uso del premio. Il Promotore si riserva il
diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.

9.

Consegna dei premi

Il codice premio Penny verrà stampato sullo scontrino d’acquisto al momento dell’emissione dello stesso e alle
condizioni di acquisto, come sopra riportate. Per redimere il premio, il consumatore dovrà accedere al sito
www.pennytiregalailcinema.it a partire dalle ore 10:00 del 14 dicembre 2019 ed entro e non oltre il 31
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dicembre 2019, registrarsi inserendo i dati richiesti ed il codice premio Penny riportato sullo scontrino
medesimo. Il consumatore visualizzerà così nella propria area personale i corrispondenti buoni cinema a cui ha
diritto: ogni buono cinema è valido 15 (quindici) giorni dall’inserimento del codice premio Penny sul
sito (pertanto, considerando l’ultima data di inserimento del codice premio Penny il 31 dicembre
2019, il buono cinema sarà valido sino al 15 gennaio 2020). In fase di generazione del buono cinema,
all’utente verrà chiesto di selezionare la data e il cinema di utilizzo. Consegnando alle casse del cinema il/i
buono/i cinema correttamente stampato/i, l’utente riceverà il/i corrispondente/i biglietto/i di ingresso in
omaggio.
10.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale.
11.

Pubblicità della promozione

La Società Promotrice comunicherà la promozione attraverso materiale POP esposto in tutti i punti vendita
aderenti all’iniziativa, canali social, web e sul sito dedicato all’iniziativa www.pennytiregalailcinema.it: il
messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.pennytiregalailcinema.it.
12.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 3 del
D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata Promosfera S.r.l., via
Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della
manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
13.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria pari al
20% del montepremi.
14. Trattamento dei dati personali
I dati personali spontaneamente rilasciati dai clienti partecipanti saranno trattati da Penny Market S.r.l. con
unico socio, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati,
in particolare del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”), e successive modifiche ed integrazioni, per
l’espletamento di tutte le fasi connesse all’operazione a premi, secondo quanto indicato nella informativa ex art.
13 GDPR, reperibile al sito www.pennytiregalailcinema.it.
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