PROGETTO DI PROMOZIONE
“NOI AMIAMO LA SCUOLA 2018”

PROMOTORE
VéGé RETAIL S.Cons.p.A. con sede in Via Lomellina, 10 - 20133 Milano - Codice Fiscale e
Partita IVA 12640970153.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento
(TN) – Tel. 0461-1489574.
FATTISPECIE
La presente iniziativa rientra nelle esclusioni in materia di manifestazioni a premi come previsto
dall'Art.6 Lett. e del DPR 430/2001.
Destinatari dell'Iniziativa sono le Scuole come specificato al paragrafo “DESTINATARI”.
DURATA
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali.
- MECCANICA A e B: periodo distribuzione “Codici” dal 19 settembre al 25 novembre 2018*
Termine ultimo per la richiesta dei premi da parte degli aventi diritto il 3 febbraio 2019*.
- MECCANICA C: periodo distribuzione “Codici” dal 19 settembre al 18 novembre 2018*.
Termine ultimo per la richiesta dei premi da parte degli aventi diritto il 3 febbraio 2019*.
(*) Per i Punti Vendita aperti la domenica.
TERRITORIO
Territorio nazionale.
PARTECIPANTI
Partecipano all’iniziativa esclusivamente i Punti Vendita riconducibili alla società promotrice ed
agli associati, di cui all’elenco in allegato suddiviso per partecipanti alla Meccanica A, B e C,
che espongono il materiale pubblicitario relativo alla presente manifestazione.
DESTINATARI
Clienti finali, Consumatori a favore di Istituti Comprensivi e Scuole Statali ed Equiparate di 1°
e 2° grado presenti su territorio italiano.
SCOPO DEL PROGETTO
Il progetto è stato ideato per dare la possibilità ai soggetti privati di devolvere alle Scuole
attrezzature e materiale didattico, che le singole Scuole riceventi la donazione potranno
scegliere su apposito catalogo on line.

MECCANICA A e B
Nel periodo dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA” rispettivamente per le Meccaniche A
e B, il Cliente che effettuerà una spesa minima di € 15,00 con scontrino unico IVA compresa,
multipli ammessi (soglia ripetibile in uno stesso scontrino) riceverà un “Codice” proposto in
due diversi formati, ovvero QR Code e codice alfanumerico di 11 cifre.
Il “Codice” (QR Code e/o alfanumerico a seconda del sistema casse del Punto Vendita) potrà
essere consegnato sotto forma di Card oppure di tagliando a conclusione dello scontrino
emesso direttamente dalle casse, a seconda della metodologia utilizzato dal Punto Vendita
dove si effettua la spesa.
Nei casi in cui si riceva su stesso supporto il codice alfanumerico ed il QR Code, potrà essere
utilizzato a scelta del Cliente l’uno o l’altro; l’utilizzo dell’uno esclude l’utilizzabilità dell’altro.
Esempio: spesa totale € 14,99 = nessun diritto a ricevere il “Codice”;
spesa totale € 15,00 = n. 1 “Codice”;
spesa totale € 30,00 = n. 2 “Codici” e così via.
Per l’accesso alla soglia di attribuzione del “Codice” sarà preso come riferimento il totale di
chiusura dello scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni
sconto e similari.
Verranno attribuiti ulteriori “Codici” rispetto a quelli previsti dalla meccanica base sopra
indicata, acquistando i prodotti sponsor che saranno opportunamente segnalati nelle corsie dei
Punti Vendita, nella misura indicata.
Sono esclusi dall’iniziativa, pertanto non danno diritto all’accesso alla soglia di meccanica, tutti
i prodotti non promozionabili ai sensi della vigente normativa.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad
esempio iniziative speciali che prevedranno l’attribuzione di ulteriori “Codici” in relazione a
particolari modalità, in abbinamenti speciali, o in occasione di particolari periodi di promozione.
Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la
comunicazione principale dell’iniziativa, in particolar modo con materiale informativo sui Punti
Vendita partecipanti.
MODALITÀ DI RACCOLTA DEI “CODICI”
La raccolta dei “Codici” e l’assegnazione degli stessi alla Scuola desiderata da parte dei Clienti,
potrà avvenire nelle modalità descritte di seguito.
Indipendentemente dal tipo di “Codice” ricevuto, le opzioni di utilizzo seguenti sono l’una
alternativa all’altra. In sostanza, il “Codice” una volta utilizzato non sarà più utilizzabile.
Codici cartacei (Card o tagliando)
Meccanica A
Il Cliente riceverà, presso le casse dei Punti Vendita aderenti, il “Codice” (QR Code e
alfanumerico) in formato cartaceo (Card o tagliando) che potrà raccogliere o consegnare
direttamente alla Scuola scelta; la Scuola che riceverà i “Codici” dovrà caricarli all’interno
della propria Area Personale, tramite App o sito, con le modalità di seguito descritte.

Meccanica B
Presso i Punti Vendita appartenenti a “Supermercati TOSANO CEREA” e aderenti alla
Meccanica B, la consegna del “Codice” avverrà presso le casse, in quanto lo stesso (QR Code
e codice alfanumerico) sarà stampato in calce allo scontrino che ne ha fatto maturare il diritto.
Il Sistema casse effettuerà l’emissione di un solo “Codice” che sarà comprensivo dei multipli
di “Codici” maturati sulla base dell’importo di spesa effettuato.
Esempio: il Cliente che effettuerà una spesa di € 45,00 avrà diritto a n. 3 “Codici”. Verrà
emesso un solo codice “moltiplicatore”; in fase di inserimento del singolo codice, attraverso
App o sito, il Cliente vedrà apparire n. 3 codici.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI “CODICI”
Il Cliente potrà donare i “Codici” cumulati, attraverso le seguenti modalità.
App “Noi amiamo la scuola” e QR Code
Scaricando l’app “Noi amiamo la scuola” disponibile per Android e iOS ed accessibile dai
consueti canali (Google e App Store), il Cliente potrà donare il QR Code ricevuto (Card o
tagliando), effettuando l’assegnazione alla Scuola desiderata secondo le seguenti modalità:
- scaricare l’app “Noi amiamo la scuola”;
- creare gratuitamente il proprio account compilando il form con tutti i dati richiesti;
- prendere visione dell’informativa privacy e prestare il proprio consenso;
- selezionare, fra l’elenco proposto delle Scuole che hanno aderito al programma, l’istituto al
quale si desidera donare il “Codice”;
- inquadrare il QR Code stampato sul “Codice” ricevuto e scansionarlo.
- selezionare “Assegna”; una volta assegnato, il QR Code verrà “bruciato” e non sarà più
utilizzabile.
SITO DEDICATO “Noi amiamo la scuola”
Il Cliente potrà donare/assegnare il/i “Codice/i” ricevuto/i attraverso il sito dedicato
www.noiamiamolascuola.it . Per farlo, il Cliente dovrà seguire la seguente procedura:
-

collegarsi al sito dedicato www.noiamiamolascuola.it;

-

creare gratuitamente il proprio account compilando il form con tutti i dati richiesti;

-

prendere visione dell’informativa privacy e prestare il proprio consenso;

-

completare la procedura di registrazione, cliccando sul link inviato all’indirizzo mail indicato
in fase di inserimento dei dati;

-

accedere con il proprio “Utente” e “password” generati, scegliere la/e Scuola/e a cui si
desidera donare il/i “Codice/i”, fra quelle proposte che hanno aderito al programma;

-

procedere con l’inserimento del/i “Codice/i” da assegnare all’istituto selezionato;

-

cliccare su “Assegna”.
Il Cliente che abbia più “Codici” potrà assegnare gli stessi, nelle quantità desiderate, ad una
o più Scuole che abbiano aderito al programma.

MODALITÀ DI GESTIONE DEI CODICI
La Scuola, per poter beneficiare del programma, dovrà effettuare l’adesione allo stesso
accedendo al sito www.noiamiamolascuola.it e completando le procedure di seguito indicate.
Tramite sito:
- accedere al sito www.noiamiamolascuola.it;
- procedere con l’iscrizione al programma inserendo i dati obbligatori richiesti dal form,
facendo attenzione alle indicazioni di compilazione riportate nello stesso.
- prendere visione dell’informativa privacy e prestare il proprio consenso;
- completare la procedura di registrazione, cliccando sul link inviato all’indirizzo mail indicato
in fase di inserimento dei dati;
- accedere con il proprio “Utente” e “password” generati.
Tramite App “noi amiamo la scuola”:
-

scaricare l’app “noi amiamo la scuola”;

-

procedere con l’iscrizione al programma della Scuola inserendo i dati richiesti;

- prendere visione dell’informativa privacy e prestare il proprio consenso;
- Accedere con le proprie credenziali;
La Scuola potrà inoltre inserire, tramite sito o App, i “Codici” ricevuti, in formato cartaceo, dai
Clienti, che andranno a cumularsi al saldo già presente.
Per farlo, la Scuola dovrà accedere al sito www.noiamiamolascuola.it oppure all’ App e
convertire i “Codici” cartacei ricevuti.
All’interno dell’Area Riservata, la Scuola potrà visualizzare, in tempo reale, il nuovo saldo che
andrà ad aggiungersi a quello dei “Codici” ricevuti dai Clienti.
MODALITÀ DI RICHIESTA DEI PREMI
Al raggiungimento del numero di “Codici” necessario, entro i termini indicati al paragrafo
“DURATA”, la Scuola potrà richiedere e ricevere gratuitamente uno dei prodotti disponibili
sull’apposito catalogo presente nella sezione dedicata all’interno dell’Area Riservata del sito
www.noiamiamolascuola.it.
La descrizione dei prodotti disponibili sul catalogo, il valore di mercato ed il numero di “Codici"
necessari per la richiesta degli stessi è indicato nell’apposita sezione del sito
www.noiamiamolascuola.it.
Tutti i prodotti per le Scuole previsti dal catalogo non sono sostituibili, non sono cedibili, non
sono convertibili in danaro, né è data facoltà di richiedere, con o senza l'aggiunta di danaro,
la possibilità di ricevere prodotti diversi anche se di minor valore.
Il Promotore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile dell'uso improprio dei
prodotti o di eventuali problematiche insorte durante l'utilizzo degli stessi.
Nel caso in cui i prodotti abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto
al modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più prodotti/commercializzati dal
produttore/fornitore, il Promotore si impegna a consegnare articoli di pari o maggior valore
avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa, così come le ambientazioni delle stesse,
hanno il solo scopo di presentare la promozione.

CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI
I prodotti scelti dalle Scuole, fra quelli disponibili sul catalogo on line, potranno essere richiesti
dalle Scuole stesse entro il termine ultimo indicato al paragrafo “DURATA”.
La Scuola, per richiedere il/i premio/i dovrà effettuare la prenotazione entro i termini indicati
al paragrafo “MECCANICA”, secondo le indicazioni presenti sul sito www.noiamiamolascuola.it
nella sezione dedicata al Catalogo premi.
Il Promotore effettuerà un controllo sulla validità della richiesta/prenotazione e, in caso di esito
positivo del controllo, provvederà alla consegna gratuita del materiale presso l’indirizzo indicato
dalla scuola stessa.
Il Promotore si riserva, inoltre, di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di iscrizione/partecipazione al progetto.
Qualora i prodotti non fossero temporaneamente disponibili al momento della richiesta da
parte della scuola verranno forniti alla scuola al più presto, comunque entro 180 giorni dalla
richiesta.
I premi eventualmente non più disponibili sul mercato, o non consegnabili agli aventi diritto
per cause non imputabili al promotore, potranno essere sostituiti con altri aventi funzionalità
e caratteristiche uguali o superiori, e pari o maggior valore.
La promozione non è cumulabile con altre iniziative o promozioni in corso.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016 (General Data Protection Regulation) i dati
personali raccolti in occasione della presente iniziativa potranno essere trattati con modalità
informatiche e telematiche, ai fini della partecipazione alla presente iniziativa.
L’informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile sull’App “noi amiamo la scuola” e
sul sito www.noiamiamolascuola.it.
COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA E DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO
L’iniziativa sarà resa nota attraverso comunicazioni dirette via posta o via mail, attraverso
dépliant, volantini e materiale promozionale esposto nei Punti Vendita e sul sito
www.noiamiamolascuola.it; il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS S.r.l.
con sede in Palazzo MIRANA Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) –
www.pragmatica.plus, in quanto soggetto delegato del Promotore alla domiciliazione della
documentazione relativa alla presente iniziativa.
Una copia conforme sarà presso la sede legale del Promotore mentre una copia in estratto,
ma identica nei contenuti sarà disponibile sul sito www.noiamiamolascuola.it.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere
apportate al presente Regolamento nel corso dello svolgimento dell’iniziativa, saranno
preventivamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di comunicazione
riservate al presente regolamento.

Allegato: elenco imprese partecipanti

IMPRESE PARTECIPANTI
MECCANICA A
ASTA S.r.l. - Via del lavoro 21 - 46031 BAGNOLO SAN VITO - MN - P.I./C.F. 02052830201
BAVA S.r.l. - Sede Legale Via Montevergine 20 - 80126 NAPOLI - NA - Sede Amministrativa Zona
Industriale Asi - 81032 CARINARO - CE - P.I./C.F. 07690700633
CARAMICO GAETANO & C. S.p.A. - Via R. Wenner 89 - Zona Ind. - 84131 SALERNO - SA - P.I./C.F.
00637670654
CENTRODET S.p.A. - Via della Fornace, 41/43 - 31023 RESANA - TV - P.I./C.F. 02533140287
COLONIAL SUD S.p.A. - Sede Legale Via Pontano, 61 - 80122 Napoli - Sede Amministrativa Corso
Salvatore D’Amato 90 - 80022 ARZANO - NA - P.I. 07793700639 - C.F.: 00758880637
COMMERCIALE GICAP S.p.A. - Salita Larderia - Contrada Roccamotore - 98020 TREMESTIERI DI
MESSINA - ME - P.I./C.F. 01309930830
DETERCART LOMBARDO Srl - Sede Legale: Contrada San Fili 38 - 89020 MELICUCCO - RC - Sede
Amministrativa: Zona Industriale 8 B - 89052 CAMPO CALABRO - RC - P.I./C.F. 01439220805
DI.MO S.r.l. - C.da Beneventano Modica Snc - 97015 MODICA - RG - P.I./C.F. 01442550883
GARGIULO & MAIELLO S.p.A. - Sede Amministrativa Interporto Campano Lotto A, A/1-A/6 - 80035
NOLA - NA - Sede Legale: Via Posillipo 69/30 - 80123 NAPOLI - P.I./C.F. 00269910634
G.F.E. Distribuzione Associata Srl - c/o Distribuzione Italmec - Località Campi - 19020 CARRODANO SP - P.I./C.F. 01269890990
GRD. S.c.a.r.l - Via per Aragona – Zona Bivio ASI sn - 92026 FAVARA - AG - P.I./C.F. 02643630847
GROSSY S.r.l - S.S. 114 Km. 4,968 Pistunina - 98125 MESSINA - ME - P.I./C.F. 02073970838
GRUPPO ENZO FERI’ Srl - Viale Olanda - Zona Ind.le di Lecce - 73010 SURBO – LE - P.I./C.F.
04179240751
I.S.A Ind. Servizi Agroalimentari S.p.A. - S.P. 14/Bis Km. 4,00 - C.P 132 - 09039 VILLACIDRO – CA P.I./C.F. 01300830922
MARKET INGROSS Srl - Via Provinciale 29 - 40056 CRESPELLANO – BO - P.I./C.F. 01294350366
MIO MERCATO Srl - Via Nino Buccellato, 8 - 91014 CASTELLAMARE DEL GOLFO - TP - P.I./C.F.
02372890810
MODERNA S.p.A - Via Andrea de Luca, 24 - 84131 SALERNO - SA - C.F. 04291530659
MULTICEDI S.r.l. - S.S. Casilina - Contrada Spartimento - 81050 PASTORANO - CE - P.I./C.F.
02023490614
NOCERA BROS S.r.l. - Via Circumvallazione Esterna, 10 - 80017 MELITO DI NAPOLI - NA - C.F.:
06240720638 - P.I.: 01514321213
ROSSI S.r.l. - Via C. Colombo, 15 - 35011 CAMPODARSEGO - PD - P.I./C.F. 01294580285
SI.D.I. PICCOLO S.r.l. Sistema Distributivo Innovativo - Sede Legale Via Padre Michele Abete, 2 - Sede
Ammin. Via Starza Piccioli, 1/A - 80048 SANT’ANASTASIA - NA - P.I. 03160231217 - C.F. 06871260631

MECCANICA B
SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.r.l. - Via Palesella 1 - 37053 CEREA - VR - P.I./C.F. 01286680234

MECCANICA C
MIGROSS S.p.A. - Via Vassanelli, 21/23 - SS 11 LOCALITA’ FESTARA VECCHIA - 37012 BUSSOLENGO – VR P.I./C.F. 00858310238

