TERMINI E CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE

PROMOTORE:
WARSTEINER ITALIA s.r.l. con sede legale in Via Mendola 21, 39100 Bolzano (BZ) e con
sede operativa in Via Monte Pastello, 26 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Codice Fiscale
e Partita Iva 01660250216.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122
Trento (TN) - Codice Fiscale e Partita Iva 02471610226 - www.pragmatica.plus
TIPOLOGIA:
Iniziativa promozionale non soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premi,
(D.P.R. n. 430 del 26.10.2001) in quanto priva di obbligo di acquisto.
DENOMINAZIONE:
“È SEMPRE WEEKEND - DIGITALE”
DURATA:
L’iniziativa si svolge nel periodo dal 21 maggio 2018 al 23 settembre 2018.
TERRITORIO:
Nazionale.
DESTINATARI:
Utenti maggiorenni. Sono esclusi dalla partecipazione coloro i quali intrattengono un rapporto
di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice; sono altresì esclusi i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. Sono esclusi gli acquisti con
fattura.
SCOPO DELL’INIZIATIVA:
Promuovere il marchio Warsteiner.
MECCANICA:
Nel periodo dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA”, tutti coloro i quali cliccheranno sui
link dei post sponsorizzati Warsteiner presenti su Facebook, Instagram, web, avranno la
possibilità di accedere nella sezione dedicata alla presente iniziativa sita alla pagina
www.neverendingweekend.it .

Gli Utenti avranno così la possibilità di ricevere un Coupon Sconto digitale Valassis
(sottoforma di link) del valore di € 1,00 per l’acquisto di una confezione Tripack Warsteiner in
bottiglia ( bottiglia 0,33l x3 ), in seguito descritto.
Per ottenere il Coupon Sconto il Cliente dovrà:
• cliccare sul link presente nei post sponsorizzati Warsteiner su Facebook/Instagram/web;
• registrarsi inserendo i propri dati secondo quanto richiesto dal form della pagina sulla
quale il link rimanda oppure registrarsi con le proprie credenziali FaceBook.
• rispondere alla domanda indicando la propria preferenza, per ognuna delle cinque
alternative proposte, su come vivere il tempo libero.
Al termine della procedura sopra indicata, il Cliente riceverà all’indirizzo mail indicato in fase
di registrazione, n. 1 Coupon Sconto digitale Valassis unitamente alle istruzioni.
Ogni utente potrà partecipare, ed ottenere il premio, al massimo una volta con stesse
credenziali Facebook o nome/cognome/mail.
PREMIO:
Il premio consiste in un Coupon Sconto digitale Valassis stampabile del valore di € 1,00 (IVA
inclusa), valido fino al 30 settembre 2018 in tutti i principali ipermercati e supermercati, per
l’acquisto di n° 1 confezione di bottiglie 0,33 x 3 Warsteiner di produzione della Società
Promotrice, secondo le modalità indicate nello stesso; il Coupon Sconto è utilizzabile una sola
volta.
Lo Sconto è da considerarsi Iva inclusa, non è frazionabile, non è rimborsabile, non è
sostituibile e non è convertibile in danaro.
L’applicazione dello sconto avverrà solo a fronte “Coupon Sconto” validi; ogni
contraffazione (es. Coupon fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai
sensi di legge.
CONDIZIONI DI RICHIESTA E UTILIZZO DELLO SCONTO:
Il Partecipante riceverà una mail con un link da cliccare e dovrà, seguendo le istruzioni
indicate nella mail stessa, stampare il Coupon Sconto. Per fruire dello Sconto il Partecipante
dovrà presentare il Coupon Sconto presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa, nel
momento in cui effettuerà l’acquisto dell’articolo sul quale lo sconto è utilizzabile, all’atto del
pagamento, comunque prima della chiusura dello scontrino.
La richiesta del Coupon Sconto 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.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA:
La manifestazione sarà comunicata ai Clienti attraverso i post sponsorizzati Warsteiner
presenti su Facebook/Instagram, siti web e tramite attività di Public Relation.

Il presente documento di Termini e Condizioni 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 - Tel. 0461/148.9574, in quanto soggetto delegato del
Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa.
Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre una
copia
in
estratto,
ma
identica
nei
contenuti,
sarà
reperibile
sul
sito
www.neverendingweekend.it. Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai
partecipanti, dovessero essere apportate al Presente documento di Termini e Condizioni nel
corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Clienti
con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente documento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo
n.679/2016 (General Data Protection) ai fini della presente iniziativa e secondo quanto
indicato nell'Informativa resa a ciascun cliente in fase di partecipazione sul sito
www.neverendingweekend.it.
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà effettuato dalla Società Promotrice, in
qualità di Titolare del trattamento, e dai responsabili del trattamento nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento.
I dati personali dei partecipanti non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad eccezione del
personale incaricato dal Soggetto Promotore, del Soggetto Delegato e/o a società esterne
preposte allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra indicate
nell’informativa. L’elenco dei responsabili del trattamento aggiornato è richiedibile alla
Società Promotrice.
Solo in caso di espresso consenso manifestato dai partecipanti, i dati personali potranno
essere utilizzati nei termini e nelle modalità indicati nell’informativa.
I dati personali (es. dati anagrafici, recapito telefonico, email, etc.) verranno trattati su
supporti cartacei, informatici o comunque e con l’ausilio di strumenti informatizzati o
automatizzati nel rispetto delle misure di sicurezza e comunque, in modo da garantire
l’integrità, la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
L’interessato potrà esercitare ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b) e d), 15-21 GDPR,
i relativi diritti, ove applicabili, tra cui avere accesso ai propri dati, chiedere la modifica, la
rettificazione, la limitazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento scrivendo o
rivolgendosi alla società promotrice.
NOTE FINALI
La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita, salvo il normale costo di
connessione a internet previsto dal piano tariffario concordato da ciascun utente con il
proprio gestore.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al
servizio WEB e partecipare alla promozione.

