PRAgmaTICA
•
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

La sottoscritta Angelina Pucc i. nata a Trento (TN) il 10/1 1/1969. Codice Fiscale PCC
NLN 69S50 L378W, in qualità di dipendente della Ditta PRAgmaTICA, quale soggetto
delegato e su richiesta della Società Bocchlo S.r.l. con sede In Via del Mella, 44/E 25131 Brescia - Partita IVA 004127B0173, consapevole delle conseguenze penali, civili
ed amministrative cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non
corrispondente al vero, ai sensi dell'Art. 76 D.P.R. 445/2000 ed ai sensi e per gli effetti
dell'art. 6 (esclusioni) del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, sotto lo propria responsabilità
DICHIARA

di aver redatto in data 27/12/2016 il Documento contente i "Termini e Condizioni"
allegato.
La suestesa dichiarazione, relativa al Documento contente i "Termini e Condizioni"
dell'iniziativa denominata "ACCUMULA PIU PUNTI OTTIENI PIU SCONTI" è finalizzata alla
conservazione presso PRAgmaTICA, con sede in Altopiano della Vigolo no 38049 (TN),
Via Roma n. 17, in qualità di soggetto delegato della Società Bocchio S.r.l. alla
domiciliazione della documentazione per tutta lo durata dell'iniziativa e per i dodici
mesi successivi alla sua conclusione.
In Fede.

Per Bocchlo S.r.l.
Il Soggetto Delegato
PRAgmaTiCA
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Altopiano della Vigolo no,

2 7 DlC. 2016
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(Provincia di Trentol
AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
AI sensi dell'art. 21, D.P.R. 445 del 28/1212000,
attesto che la sottoscrizione della sopraestesa
dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal

!

dichiarante,

I

identfficato

previa

conoscenza

personale

Si rilascia in carta resa legale.

I

Allegati:
• Documento termini e condizioni
• Fotocopia Documento Identità
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TERMINI E CONDIZIONI
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INIZIATIVA PROMOZIONALE
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iva promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi (DPR
001 Art 6 comma e/bis).

PROMOTORE
Bocch io S.r.l. con sede In Vjij del Mella, 44/E - 25131 Brescia - Partita I VA 00412780173.

SOGGETIO DELEGATO
PRAgmaTICA con sede in Via Roma, 17 - Altopiano della Vigolana (TN) - Tel. 0461/84.51.10
www.pragmaticatn.it.

DENOMINAZIONE
~ACCU MULA PIU PUNTI OTTIENI PIU SCONTI"

DURATA
La manifestazione si svolge nei seguenti termini temporali:
•

Periodo distribuzione punti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017;

•

Termine massimo di richiesta dei premi da parte degli aventi diritto il 31 dicembre 2017.

TERRITORIO
Territorio nazionale

PARTECIPANTI
Partecipano all'Iniziativa i Punti Vendita aderenti al circuito "II tuo Cartolaio" situati su territorio
italiano che espongono il materiale promozionale, elencati sul sito www.iltuocartolaio.it.

L1nizlativa viene attivata allo scopo di fidelizzare la clientela.

DESCRmONE CARD
La Fidelity Card "Iltuocartolaio.it" è una carta magnetica utilizzata come strumento di
fidelizzazione. Tramite la Fidelity Card il Cliente potrà accedere a delle offerte particolari dei
prodotti o promozioni che verranno presentante all'interno dei Punti Vendita.
Per ottenere la Fidelity Card "Iltuocartolaio.it" vengono richiesti i dati anagrafici e gli elementi
identificativi del possessore, i quali vengono trattati in ottemperanza alla normativa in materia di
privacy.
Chiunque, purché maggiorenne, può sottoscrivere la Fidelity Card "Iltuocartolaio.it" facendo una
semplice richiesta presso i Punti Vendita aderenti all'Iniziativa oppure compilando l'apposito modulo
Bocchio S.r.l.
Via del Mella, 44/E - 25131 BRESCIA (BS)
Tel. 030 - 3211 82 Fax. 030 - 311451
www.bocchio.it-info@bocchiosrl.it
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sul sito http://i1tuocartolaio.it/richiedi la tessera.php e presentandolo presso il Punto Vendita per
la-formalizzazione della richiesta ed il ritiro della Carta.
la,
',,-ì',_a, elity Card "Iltuocartolaio.it" permetterà al possessore di poter visualizzare in calce allo
sçbntj" no i punti relativi alla presente manifestazione cumulati con l'ultimo acquisto e quelli
a'c<:~~ ulati in precedenza, i punti saranno aggiornati al giorno precedente.

Nelcaso di furto o smarrimento della Fidelity Card "I1tuocartolaio.it" è opportuno richiederne subito
il blocco e l'emissione di una nuova.

MECCANICA
Nel periodo dell'iniziativa, i possessori di Fidelity Card "Iltuocartolaio.it" che effettueranno i propri
acquisti di generi di cartoleria, presso uno dei Punti Vendita partecipanti, presentando la Card
all'operatore di cassa prima dell'inizio del conteggio della propria spesa o durante la spesa stessa,
comunque prima del saldo finale, verranno attribuiti n. 3 punti elettronici al raggiungimento
della soglia di ogni Euro intero di spesa (ad es. spesa totale di 1,50 Euro = 3 punti; spesa totale
di 2,35 Euro = 6 punti; spesa totale di 5,49 Euro = 15 punti e così via).
Per l'attribuzione dei punti elettronici sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello
scontrino, cioè l'importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.
Cumulando 250 punti sulla Fidelity Card il partecipante potrà chiedere, a partire dalla spesa
successiva al raggiungimento di tale soglia, un buono sconto immediato di € 2,50 da scalare
direttamente dal totale della spesa; sarà possibile cumulare le quote di punti che danno diritto allo
sconto.
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Es.: Punti 250 = Sconto immediato di € 2,50; Punti 500
= Sconto immediato di € 7,50 e così via.

= Sconto immediato di €

5,00; Punti 750

l"

Buono Sconto dovrà essere richiesto ed utilizzato entro il 31 dicembre 2017 termine dopo il
Q:ij le i punti elettronici accumulati perderanno il loro valore e, di fatto, non daranno diritto al ritiro
dt Icun premio relativo alla presente o a future iniziative .
,/

Ii' Buono Spesa dovrà essere richiesto presentando la Fidelity Card "Iltuocartolaio.it" al personale
del Punto Vendita, che prowederà a detrarre l'importo dello sconto maturato direttamente dalla
spesa in corso, a condizione che la soglia punti di accesso allo sconto richiesto sia raggiunta
indipendentemente dalla spesa in corso e dai punti che verranno cumulati in ragione dell'Importo
della stessa.
Si specifica che non sono ammesse richieste di spostamento di punti da una Carta Fedeltà ad
un'altra.
Alla liquidazione dello sconto, il punteggio presente sulla Fidelity Card "I1tuocartolaio.it" viene
decurtato del punteggio utilizzato per lo sconto.
La richiesta dello Sconto Immediato è esclusivamente a carico del Cliente che intenda partecipare
all'Iniziativa; nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla meccanica
esposta nel presente documento, il Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
Sono esclusi dalla manifestazione, pertanto non danno diritto al cumulo di punti elettronici tutti i
prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di promozione.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad esempio
iniziative speciali che prevedranno l'attribuzione di ulteriori punti in relazione all'acquisto di
determinati prodotti, anche in abbinamenti speciali, o in occasione di particolari periodi di
promozione. Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste
Bocchio S.r.l.
ViadeIMella,44/E- 25131 BRESCIA (BS)
TeL 030 - 321182 Fax, 030 - 311451
www.bocchio.itinfo@bocchiosrl.it
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per la comunicazione dell'Iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sui
Punti.

TRATTAMENTO DATI PERSONAU
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno
trattati con modalità manuali ed elettroniche, ai soli fini della presente iniziativa.
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I partecipanti, esaurite le procedure di gestione dell'iniziativa, potranno richiedere la rettifica o la
cancellazione dei propri dati, owero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al
Promotore all'Indirizzo sopra indicato.

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL'1NIZInVA
La \ manifestazione sarà resa nota sulla pagina Facebook "il tuo cartolaio", sul sito
WWI!l'.iltuocartolaio.it ed attraverso il materiale di comunicazione esposto nei Punti Vendita; il
mesSaggio sarà coerente con il presente regolamento.
II presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA con sede in Via
Roma 17 - Altopiano della Vigolana (TN) Tel. 0461/84.51.10, in quanto soggetto delegato del
Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile presso i Punti Vendita aderenti all'Iniziativa e
sul sito www.lltuocartolaio.it. eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai
partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della
manifestazione, saranno preventiva mente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento.

NOTE FINAU
Nel caso in cui uno dei Punti Vendita partecipanti alla manifestazione, per motivi non dipendenti
dal Promotore, interrompa la manifestazione a premi (chiusura esercizio, cessione attività etc.) la
raccolta dei punti elettronici potrà essere portata a termine (nei tempi previsti dall'iniziativa) in uno
degli altri Punti Vendita partecipanti.
I Clienti potranno rivolgersi al Promotore per avere informazioni circa il Punto Vendita più vicino al
lJ,iO domicilio.
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Boccbio S.rJ.
Via de! Mella. 44/E· 25131 BRESCIA (BS)
Tel. 030 - 321182 Fax. 030 -311451
WWW·bocchioilinfo@bocchiosrl.it
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