REGOLAMENTO

dell’operazione a premi promossa dalla Società CANDY HOOVER GROUP S.r.l. con socio unico, con sede legale
in Brugherio (MB), via Comolli, 16, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Monza 04666310158,
P.I. 00786860965 denominata “CANDY TI PREMIA”
AREA
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino presso i punti vendita aderenti.
PERIODO
Promozione valida per tutte le vendite ai consumatori finali effettuate dal 01/04/2019 al 31/12/2019.
Termine ultimo per registrare i dati di vendita: 15/01/2020.
Termine ultimo per richiedere i premi: 20/02/2020.
DESTINATARI
I rivenditori di mobili che vendono nei propri negozi cucine con set di elettrodomestici da incasso a marchio
Candy, set composto da almeno tre prodotti tra quelli oggetto della promozione, divisi in almeno tre categorie
diverse.

PRODOTTI IN PROMOZIONE
Prodotti a marchio Candy inclusi nell’allegato A)

MECCANICA
Tutti gli utenti che nel periodo 01/04/2019 al 31/12/2019 abbiano venduto nei propri negozi cucine con set di
elettrodomestici da incasso a marchio Candy, set composto da almeno tre prodotti tra quelli oggetto della
promozione, divisi in altrettante categorie, avranno diritto ad accumulare dei punti.
Ad ogni prodotto venduto viene associato il relativo punteggio, come da tabella in allegato A)
Le categorie di prodotti Candy in promozione sono le seguenti:
• Forno
• Piano cottura
• Microonde/Forno compatto
• Cappa
• Frigorifero
• Lavastoviglie
• Lavabiancheria/Lavasciuga/Asciugatrice

Esempi composizioni set di vendita:
Set OK con prodotti Candy
Un forno, una lavastoviglie, un piano cottura
Set NON OK (non sono presenti almeno 3 categorie differenti)
Due forni, un piano cottura

Composizioni Bonus:
Sono previste alcune composizioni ‘Bonus’ che permettono il raddoppio dei punti. L’utente potrà pertanto
selezionare la composizione Bonus venduta. La lista delle composizioni bonus è disponibile nell’allegato B)
Es. composizione Bonus Elite:
Forno 33702331 (10 punti) + Piano cottura 33801395 (10 punti) + Lavastoviglie 32900737 (10 punti)
Totale composizione = 30 punti x 2 = 60 punti

L’utente dovrà collegarsi al sito https://promo.candy.it/incentive, compilare il form di registrazione con i dati
richiesti, la ragione sociale e partita iva del proprio punto vendita oltre ai dati personali del singolo utente che si
registra.
Si precisa che per una stessa ragione sociale/partita iva saranno possibili più registrazioni di singoli utenti.
Per i successivi accessi l’utente potrà utilizzare il proprio profilo (email e password) creato all’atto della
registrazione.
Per accumulare i punti l’utente dovrà indicare i seguenti dati:
-

Data di emissione e numero del documento di vendita riferito alla cucina (dato obbligatorio)
tipologia degli articoli Candy in promozione che ha inserito nella cucina che ha venduto (dato
obbligatorio)
Marca e modello di cucina venduta (dato facoltativo)
Caricare la foto del documento di vendita riferito alla cucina venduta, che deve riportare in chiaro la
presenza degli articoli registrati (obbligatorio)

Nel caso di vendita di una composizione bonus l’utente potrà selezionare la composizione venduta cliccando
sulla immagine relativa.
La registrazione dei dati di vendita dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di emissione del relativo
documento di vendita.
A seguito della verifica dei dati inseriti sull’account dell’utente verranno confermati e caricati i relativi punteggi,
data dalla somma dei punti dei singoli prodotti venduti.
Si precisa che:
•

•
•
•
•

•

•

Saranno ritenuti validi i documenti di vendita con data di emissione compresa tra il 01/04/2019 al
31/12/2019, che riportino in chiaro la descrizione dei prodotti in promozione acquistati e che rispettino i
vincoli di partecipazione precedentemente descritti.
Non saranno considerati validi i preventivi di vendita.
Il server di amministrazione dell’iniziativa e di registrazione dati sarà ubicato in Italia.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione non pervenuta
per eventuali disguidi informatici o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
La partecipazione è consentita solo ad utenti che siano persone fisiche maggiorenni o società, che
abbiano le caratteristiche descritte nel paragrafo “destinatari” e residenti in Italia e nella Repubblica di
San Marino
Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo
al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo
utente.
La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati richiedendo copia
del documento di identità del partecipante; in caso di difformità dei dati o mancato/ritardato
ricevimento di quanto richiesto, la partecipazione verrà annullata.

CALCOLO PUNTEGGIO E RICHIESTA PREMI
Il calcolo del punteggio avverrà secondo la tabella contenuta nell’allegato A e B.
A ogni punto corrisponde un controvalore di 1 euro.
La richiesta premi da parte di un utente sarà attiva nella sua area riservata una volta raggiunta la soglia di
almeno 100 punti.
Entrando nella propria Area Personale, l’utente potrà selezionare uno o più premi del catalogo sulla base dei
punti accumulati e convalidati.
Al termine della richiesta premio il suo saldo punti risulterà quindi aggiornato (punti iniziali – punti “spesi” =
saldo disponibile).
Non sarà possibile richiedere un premio il cui valore in punti sia superiore ai punti accumulati o residui.
Si precisa che:
•
•
•
•
•
•

L’utente, una volta raggiunta o superata la soglia di almeno 100 punti, potrà richiedere i premi in
qualsiasi momento durante tutto il periodo dell’operazione e comunque entro e non oltre il 20 Febbraio
2020
Il raggiungimento della soglia di 100 punti abilita l’utente alla redenzione di tutti i punti successivamente
accumulati o residui.
Tutti i punti non utilizzati entro il 20/02/2020 saranno considerati “persi” e non più utilizzabili.
L’eventuale avanzo di punti non sufficienti per accedere ad alcun premio non potranno essere utilizzati
né essere convertiti in denaro
I premi verranno consegnati all’utente tramite il sito stesso.
Una volta effettuata e confermata la scelta del premio l’utente non potrà più cambiarla. Non sarà
pertanto possibile richiedere la modifica o sostituzione della stessa.

PREMI
Raggiunta la soglia dei 100 punti il partecipante potrà redimere il premio consistente in una Shopping Card da
spendere presso una delle seguenti catene (il partecipante può reperire l’elenco dei punti vendita nei rispettivi
siti internet di tali catene). La lista delle Shopping Card è disponibile nell’allegato C)
Note sui premi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la disponibilità delle Shopping Card al momento dell'erogazione è subordinata al soggetto emettitore,
quindi le Shopping Card oggetto del premio possono subire variazioni;
i tagli delle singole Shopping card non sono modificabili;
le modalità di utilizzo e validità della Shopping Card è disponibile e visualizzabile prima della scelta e
conferma della stessa;
a discrezione del soggetto emettitore la Shopping Card può essere composta da uno o più tagli fino al
raggiungimento del valore disponibile e redimibile;
a discrezione del soggetto emettitore la Shopping Card può essere spendibile in un'unica soluzione
oppure in più acquisti;
a discrezione del soggetto emettitore la Shopping Card può essere spendibile solo online o solo presso i
punti vendita tradizionali;
la validità temporale della Shopping Card sarà visualizzabile prima della conferma di scelta della
Shopping Card;
una volta effettuata e confermata la scelta della Shopping Card la stessa non sarà più modificabile o
rimborsabile;
potranno essere utilizzate solo nei punti vendita della catena prescelta e secondo le singole modalità
indicate sulla Shopping Card stessa e comunque visualizzabili prima della conferma;
il non utilizzo, parziale o totale, delle Shopping Card non darà altro diritto al vincitore ed il premio si
riterrà comunque consegnato e i vincitori non avranno diritto ad alcun rimborso;
le Shopping Card non saranno convertibili in denaro o gettoni d'oro.

MONTEPREMI
Si prevede la distribuzione di n. 1.600 premi consistenti in Shopping card a scelta del valore medio unitario di
euro 25 per un montepremi totale di euro 40.000 iva esclusa.
Montepremi Totale € 40.000,00 (Iva esclusa) , salvo conguaglio a fine manifestazione.

Si precisa inoltre che:
•

Il
regolamento
completo
dell’operazione
a
premi
sarà
disponibile
sul
sito
https://promo.candy.it/incentive. I premi raffigurati nel catalogo potranno essere sostituiti con altri
aventi caratteristiche analoghe o superiori e che la selezione iniziale dei premi presentata sul sito potrà
essere integrata e/o modificata nel corso della manifestazione.

• L’operazione a premi sarà pubblicizzata tramite:
- Internet
- Folder

Allegato A)

ALLEGATO B

ALLEGATO C)
Abbonamenti.it
ALI'
Arexons Shop
Banco Alimentare
Best Western
Bimbostore
Bottega Verde
Bricocenter
car2go
Circuito Vacanze
Coccinelle
Coin
Croce Amica Basiglio
Decathlon
Despar
Douglas Profumerie
Eataly
Ecobnb
FITPRIME
Foot Locker
Frigerio Viaggi Network
FruttaWeb
GameStop
Giunti al Punto
Global Hotel Card
Groupalia
Guess
H&M
Idea Shopping
Idea Shopping Blue
IKEA
Interflora
IP
Italo

iTunes
Kasanova
Kiabi
KIKO
LOVEThESIGN
Marionnaud.it
Mondadori Store
MondoParchi
Musement
Nike
Nintendo
OVS
PittaRosso
PRENATAL
Q8
QC Terme
QuiMammeShop.it
Salmoiraghi & Vigano'
Scarpe&Scarpe
Share'ngo & Pacchetto
Benvenuto
Share'ngo Solo Minuti
Spotify
Stardust Pass
Tamoil
Tantosvago
Tempur
Tifoshop
Tigotà
TOYS CENTER
Unes
Upim
VISTASì
YOOX
Zalando

