Operazione a premio “Più amici, più vantaggi”
Regolamento (art.10 co.3 D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430)

Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE
Tenacta Group SpA (di seguito, il “Promotore” o “Imetec”), con sede legale in Via Piemonte, 5/11 - 24052
AZZANO S. PAOLO (BG) – Cod. Fiscale 02734150168 e P. IVA 02734150168.

Art. 2: SOGGETTO DELEGATO
Jakala S.p.A. S.B. s.u., con sede legale in Corso di Porta Romana n. 15, 20122 Milano (MI), C.F. e P.IVA n.
08462130967.

Art. 3: DENOMINAZIONE
Operazione a premi: Più amici, più vantaggi (di seguito, anche l'“Iniziativa” o l'”Operazione a premio”).

Art. 4: DESTINATARI
La partecipazione all'Iniziativa è riservata alle persone fisiche, consumatori, maggiorenni residenti nel
Territorio, come meglio definito all’art. 7 del presente Regolamento e, in particolare a:
•

•

tutti coloro che risultino aver acquistato almeno nr. 1 prodotto a marchio Imetec sul sito web
www.imetec.com/, indipendentemente dalla referenza di prodotto acquistato e dal periodo di
acquisto - che potrà dunque essere anche anteriore alla data d’inizio del Periodo promozionale - (di
seguito “Cliente/i”), in qualità di “Presentatore” e
tutti coloro che, nel Periodo promozionale di cui all’art. 6 del presente Regolamento, effettueranno
l’acquisto di almeno nr. 1 Prodotto tra quelli promozionati sul sito web www.imetec.com/ inserendo
il “Codice Amico” ricevuto, in qualità di “Presentato”

di seguito, congiuntamente, “Destinatari”.

Art. 5: FINALITÀ E PRODOTTI PROMOZIONATI
L’Operazione a premio è finalizzata all’implementazione del programma di fidelizzazione ed ingaggio dei clienti
delle linee di prodotto promozionate.
Daranno diritto a partecipare alla presente Operazione a premio, tutti e soli i prodotti delle seguenti linee:
•
•
•

Linea Scaldasonno
Linea Onda
la Forneria

(di seguito, “Prodotti promozionati”).

Art. 6: DURATA
Dal 28/09/2021 al 28/02/2022 (di seguito, “Periodo promozionale”).
Termine ultimo richiesta premi: entro il 31/03/2022.

Art. 7: ESTENSIONE TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino.

Art. 8: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all'Iniziativa è disciplinata dal presente Regolamento che tutti i Destinatari aderenti
dichiarano di accettare all’atto della partecipazione all'Iniziativa stessa.
Per
partecipare,
il
Cliente
dovrà
collegarsi
al
sito
web
dedicato
all’Iniziativa
http://www.piuamicipiuvantaggi.com (di seguito, anche “Sito”) e registrarsi compilando l’apposito form con i
dati richiesti, oltreché prendere visione dell’Informativa Privacy e prendere visione ed accettare il presente
Regolamento.
Nel Periodo promozionale, il Cliente (di seguito, “Presentatore”) potrà invitare uno o più amici (di seguito
“Amici Presentati” o “Presentati”) ad acquistare almeno nr. 1 Prodotto tra quelli promozionati, alle condizioni
di seguito indicate, inviando loro il Codice Amico ricevuto al momento dell’iscrizione all’Iniziativa.
Presentatori e Presentati non dovranno rientrare nelle limitazioni descritte all’art. 4, cui si rinvia.
Gli Amici Presentati, per prendere parte all’Operazione, dovranno effettuare nel Periodo promozionale
l’acquisto di almeno uno dei Prodotti promozionati sul sito https://www.imetec.com/, inserendo il Codice
Amico ricevuto dal Presentatore nell’apposito campo prima di completare l’acquisto.
In fase di check-out del proprio acquisto sul sito https://www.imetec.com/, il Presentato dovrà prendere
visione dell’Informativa Privacy e prendere visione ed accettare il presente Regolamento.
Al verificarsi delle condizioni di cui sopra:
•

il Presentatore acquisirà automaticamente il diritto a ricevere nr. 1 punto per ogni Amico Presentato;

•
l’Amico Presentato otterrà uno sconto immediato del 30% sull’acquisto effettuato, limitatamente
aiprodotti Imetec delle linee: Linea Scaldasonno, Linea Onda e La Forneria .
Il Presentato riceverà lo sconto automaticamente in fase di check-out, inserendo il Codice Amico nell’apposito
campo “Applica un codice coupon di sconto”: l’importo dell’ordine verrà aggiornato al netto dello sconto
previsto.
Lo stesso Amico Presentato, potrà a sua volta registrarsi sul sito dedicato all’Iniziativa e diventare anche lui
Presentatore.
Il Presentatore riceverà una comunicazione a seguito del completamento da parte di uno o più tra gli Amici
Presentati della procedura di adesione all’Operazione a premio; nel rispetto della normativa in materia di
trattamento dei dati personali, tale comunicazione non riporterà alcuna informazione relativa all’Amico
Presentato.
Ciascun Amico Presentato potrà attivare un solo Codice Amico per tutta la durata dell’Iniziativa e fruire dello
sconto previsto per un solo ordine sul sito https://www.imetec.com, alle condizioni di cui al presente
Regolamento.
Ciascun Presentatore avrà un solo Codice Amico che potrà essere utilizzato da più Amici Presentati; non è
previsto un numero massimo di Amico Presentati, quindi di punti ottenibili da ciascun Presentatore.
Qualora un soggetto ricevesse l’invito da più Presentatori, aderendo all’Operazione, egli avrà diritto, verificata
la sussistenza delle rispettive condizioni, a fruire dello sconto 30% su un solo ordine sul sito
https://www.imetec.com e consentirà l’attribuzione del premio previsto per il Presentatore unicamente al
soggetto titolare del Codice Amico utilizzato dall’Amico Presentato per eseguire l’azione premiante. Ciascun
Codice Amico è infatti univoco e identifica la presente Iniziativa ed il Presentatore.

Il Promotore, in alcuni periodi dell’Iniziativa, potrà proporre condizioni più favorevoli di partecipazione, in
occasione di particolari periodi di promozione e/o in relazione a specifiche attività promozionali e/o di
marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente comunicate ai Destinatari
mediante comunicazioni a mezzo e-mail e con tutti gli altri mezzi ritenuti idonei.
Resta inteso che, ad eccezione dei periodi espressamente indicati nelle rispettive comunicazioni, saranno
valide esclusivamente le logiche di partecipazione di cui al presente Regolamento.
Si precisa che l'accredito dei punti al Presentatore è subordinato alle verifiche che il Promotore si riserva di
effettuare, ed avverrà entro 5 giorni dalla data di conferma ordine da parte del Presentato e comunque entro
e non oltre la fine dell’Iniziativa, in tempo utile per la richiesta premi.
Tutti i punti accumulati potranno essere utilizzati dal Presentatore per richiedere i premi della selezione, di cui
all’art. 9, entro e non oltre il 31 marzo 2022. Decorso inutilmente tale termine, i punti che dovessero essere
rimasti inutilizzati, saranno automaticamente azzerati.
Il Presentatore potrà richiedere, sulla base del proprio saldo punti, uno o più premi tra quelli presenti a
catalogo, collegandosi al Sito ed effettuando il login con le proprie credenziali, quindi selezionando il premio
scelto e seguendo le istruzioni che compariranno a video.
A fronte di ogni richiesta, una volta verificata la posizione del Presentatore e, più in generale, la sussistenza
dei requisiti previsti dal presente Regolamento, si procederà alla spedizione del premio all’indirizzo e-mail
indicato dal Destinatario all’atto della richiesta del premio stesso.
È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso
contrario il Premio non potrà essere assegnato.
Tutti i premi verranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni dalla data della richiesta, secondo i termini
di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001).
Una volta confermato l’ordine del premio, la richiesta non potrà più essere annullata o sostituita, né sarà
possibile modificare i recapiti indicati in fase d’ordine per la consegna del premio.
A integrazione e ampliamento dei premi, nel corso della durata dell’Iniziativa potranno essere inseriti nuovi
e/o diversi prodotti e/o servizi, anche per periodi di durata limitata, di cui si darà debita comunicazione sul sito
http://www.piuamicipiuvantaggi.com.

Art. 9: PREMI
Sezione premi “Presentatore”
Il Presentatore, in base al numero di punti accumulati, potrà richiedere, a scelta, uno o più dei seguenti Premi:

P UNTI RICHIESTI

P REMIO

DESCRIZIONE DEL PREMIO

VALO RE INDICATIVO
DEL P REMIO

1 sconto MyCookingBox

20% di sconto

4€

(Il codice sconto non è cumulabile
con altri buoni sconto. Validità fino
al 31/03/2022)

1

1 sconto Homemania

30% di sconto

20€

(Lo sconto non è applicabile nella
sezione Outlet. Lo sconto non è
applicabile sulle spese di
spedizione. Validità fino al
31/03/2022)
1 sconto Marionnaud 1

15€ di sconto su spesa minima di
50€

15€

(Sconto valido fino al 31/12/2021,
al netto di sconti e promozioni)
1 sconto Tiqets1

10% di sconto

5€

(Cumulabile con altre promozioni
in corso; Sconto valido fino al
31.12.2021)
1 Gift Card Bellissima

15€ di sconto

15€

(Buono spesa per l’acquisto di
prodotti su ecommerce Bellissima.
Validità fino al 30/06/2022)
1 Gift Card Mondadori

15€ di sconto

15€

(Buono spesa per l’acquisto di
prodotti su Mondadori. Validità
fino al 30/06/2022)
3

1 Ticket Fuel Q8

15€ di sconto

15€

(Buono Benzina Q8. Validità fino al
30/06/2022)
1 Buono “Per te Sport” (Decathlon,
Cisalfa, AW Lab, Fitprime)

1 Buono “Per te Shopping” (Coin,
Rinascente, Bata, AwLab, Zalando,
Salmoiraghi)

1 Gift Card Bellissima

15€ di sconto

15€

(Buono spesa su “Pacchetti per Te
Sport”. Validità fino al 31/12/2022)
15€ di sconto

15€

(Buono spesa su “Pacchetti per Te
Shopping”. Validità fino al
31/12/2022)
30€ di sconto

30€

(Buono spesa per l’acquisto di
prodotti su ecommerce Bellissima.
Validità fino al 30/06/2022)
5

1 Gift Card Mondadori

30€ di sconto

30€

(Buono spesa per l’acquisto di
prodotti su Mondadori. Validità
fino al 30/06/2022)
1 Ticket Fuel Q8
1

Premio richiedibile fino al 30 novembre 2021

30€ di sconto

30€

(Buono Benzina Q8. Validità fino al
30/06/2022)
1 Buono “Per te Sport” (Decathlon,
Cisalfa, AW Lab, Fitprime)

1 Buono “Per te Shopping” (Coin,
Rinascente, Bata, AwLab, Zalando,
Salmoiraghi)

1 Gift Card Bellissima

30€ di sconto

30€

(Buono spesa su “Pacchetti per Te
Sport”. Validità fino al 31/12/2022)
30€ di sconto

30€

(Buono spesa su “Pacchetti per Te
Shopping”. Validità fino al
31/12/2022)
60€ di sconto

60€

(Buono spesa per l’acquisto di
prodotti su ecommerce Bellissima.
Validità fino al 30/06/2022)
1 Gift Card Mondadori

60€ di sconto

60€

(Buono spesa per l’acquisto di
prodotti su Mondadori. Validità
fino al 30/06/2022)
8

1 Ticket Fuel Q8

60€ di sconto

60€

(Buono Benzina Q8. Validità fino al
30/06/2022)
1 Buono “Per te Sport” (Decathlon,
Cisalfa, AW Lab, Fitprime)

1 Buono “Per te Shopping” (Coin,
Rinascente, Bata, AwLab, Zalando,
Salmoiraghi)

1 Gift Card Bellissima

60€ di sconto

60€

(Buono spesa su “Pacchetti per Te
Sport”. Validità fino al 31/12/2022)
60€ di sconto

60€

(Buono spesa su “Pacchetti per Te
Shopping”. Validità fino al
31/12/2022)
120€ di sconto

120€

(Buono spesa per l’acquisto di
prodotti su ecommerce Bellissima.
Validità fino al 30/06/2022)
1 Gift Card Mondadori

120€ di sconto

120€

(Buono spesa per l’acquisto di
prodotti su Mondadori. Validità
fino al 30/06/2022)

15

1 Ticket Fuel Q8

120€ di sconto

120€

(Buono Benzina Q8. Validità fino al
30/06/2022)
1 Buono “Per te Sport” (Decathlon,
Cisalfa, AW Lab, Fitprime)

120€ di sconto

120€

(Buono spesa su “Pacchetti per Te
Sport”. Validità fino al 31/12/2022)
1 Buono “Per te Shopping” (Coin,
Rinascente, Bata, AwLab, Zalando,
Salmoiraghi)

120€ di sconto

120€

(Buono spesa su “Pacchetti per Te
Shopping”. Validità fino al
31/12/2022)

Sezione premi “Presentato”
Il premio previsto per ciascun “Presentato” consiste in nr. 1 Buono sconto del 30%, valido sull’acquisto online
sul sito https://www.imetec.com/ dei prodotti Imetec delle seguenti linee: Linea Scaldasonno, Linea Onda e
La Forneria.
Il Buono sconto del 30% Imetec è valido esclusivamente per acquisti sul sito https://www.imetec.com/ ed è
da intendersi sul prezzo di listino dei prodotti delle linee suindicate; è utilizzabile una solta volta su un unico
ordine; non è cumulabile con altri sconti e/o promozioni; non è valido per l’acquisto di prodotti in saldo e/o in
ogni caso in vendita a prezzo scontato. Le spese di spedizione non sono incluse.

Note sui premi
•

Il Destinatario non può richiedere in alcun caso e per nessun motivo, il valore in denaro corrispondente
al premio ordinato né il relativo cambio/sostituzione, tuttavia il Promotore, nel caso in cui non sia in
grado di consegnare il premio per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si
riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di caratteristiche analoghe o superiori, dello
stesso marchio e/o di marchio diverso. Per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori.

•

Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche insorte
durante l’utilizzo dei premi né dell’uso improprio degli stessi da parte dei Destinatari.

•

Il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra l'aggiudicatario del
Premio ed il fornitore dello stesso o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione\funzionamento del
Premio e/o parte di esso.

•

Le immagini fotografiche sono rappresentative dei premi.

Art. 10: MONTEPREMI E CAUZIONE
A garanzia dei premi promessi sarà prestata una cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito bancario
pari al 20% del valore Montepremi; essendo il valore Montepremi previsto in 10.000,00 € (IVA inclusa), la
cauzione sarà pari a 2.000,00 €, salvo conguaglio finale, con scadenza il 01/04/2023, avente come beneficiario:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
DGMCCVNT –Divisione XIX- Uff. Manifestazioni a Premio
Via Molise 2 – 00187 Roma

Art. 11: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La pubblicità dell’Operazione a premio sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite
comunicazioni dirette ai Destinatari, mediante i social networks e sul sito https://www.imetec.com/ ed
eventuali ulteriori forme di pubblicità che si dovessero ritenere utili, sempre nel rispetto ed in conformità di
quanto previsto dal D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
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
Destinatari con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente Regolamento.
Il Regolamento sarà consultabile sul Sito http://www.piuamicipiuvantaggi.com.
La partecipazione all’Iniziativa comporta per i Destinatari / partecipanti l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Art. 14: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY
Tenacta Group SpA, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti
dai partecipanti verranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le seguenti
finalità:
•

consentire la partecipazione alla presente Operazione a premio;

•

inviare le comunicazioni connesse all’Operazione a premio;

•

consentire di ricevere gli eventuali premi.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per partecipare all’Operazione a premio. Per il
perseguimento delle finalità sopra indicate, Tenacta Group Spa potrà comunicare e far trattare i dati personali
a propri dipendenti e/o a soggetti terzi debitamente nominati Persone Autorizzate o Responsabili al
trattamento. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto.
I dati personali non saranno diffusi.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile inviare una comunicazione alla casella
postale dedicata info@tenactagroup.com
Tenacta Group SpA ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati, contattabile all’indirizzo
info@tenactagroup.com o via posta a TENACTA GROUP SPA Via Piemonte, 5/11 - 24052 Azzano San Paolo
(BG).
Qualora i diritti dell’interessato siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, l’interessato ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente
in forza della normativa vigente.
L’informativa completa è disponibile su https://www.imetec.com/it/informativa-privacy

Art. 12: VARIE
La partecipazione all'Iniziativa è gratuita.
La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate
nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione all'Iniziativa. Nel caso
in cui si dovesse riscontrare che i partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione
del normale svolgimento dell'Operazione a premio, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si

riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell'Iniziativa.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventi ad esso non imputabili, che
possano impedire ai Destinatari / partecipanti di prendere parte alla presente Operazione a premio.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato contatto con i Destinatari e/o di mancato
recapito del Premio dovuti all’indicazione da parte degli aventi diritto di indirizzi e/o dati personali errati o non
veritieri o non aggiornati e/o caselle di posta elettronica piene.
Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/01.

Azzano San Paolo, 16 settembre 2021

Il Promotore

