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REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“SC JOHNSON ITALY SRL ti offre la consegna gratuita”
SOGGETTO
PROMOTORE:

S.C. Johnson Italy Srl con sede in Arese (MI), P.le M.M. Burke n. 3
– P. IVA 00801980152

SOGGETTO
ASSOCIATO:

Esselunga S.p.A., con sede amministrativa in Limito di Pioltello (MI),
Via Giambologna, 1

AREA:

Territorio Nazionale nelle zone ove è attivo il servizio web
“Esselunga a casa”, indicate nel sito www.esselungaacasa.it nella
sezione “aree attive di consegna”

PERIODO:

L'iniziativa avrà svolgimento nel periodo compreso tra il 23 giugno
2022 e il 6 luglio 2022.

DESTINATARI:

Consumatori finali, titolari di carta Esselunga (Fìdaty Card, Fìdaty
Oro e Fidaty Plus) che acquisteranno on line, esclusivamente dal
sito www.esselungaacasa.it

in un’unica soluzione (unico atto

d’acquisto), n. 3 confezioni a scelta tra tutti quelli oggetto della
promozione delle referenze a marchio Raid, Autan, OFF! o
Baygon.

OBIETTIVO E PRODOTTI
PROMOZIONATI:

L'operazione è finalizzata a promuovere l’acquisto dei prodotti
oggetto della promozione come indicato nella sezione “modalità” e
disponibili sul sito al momento dell’ordine, che fa parte integrante del
presente regolamento.
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PUBBLICITA’:

La
manifestazione
a
premio
sarà
pubblicizzata
su
www.esselungaacasa.it, il regolamento completo sarà disponibile
sul sito www.scjconcorsi.it/regolamenti.php

MODALITA’:

La società S.C. Johnson Italy Srl, in associazione con Esselunga
Spa, al fine di raggiungere lo scopo prima descritto organizza
l’operazione a premi denominata “S.C. Johnson Italy Srl ti offre la
consegna gratuita”.
In particolare, i destinatari, come sopra specificati, che tra il 23
giugno 2022 e il 6 luglio 2022 acquisteranno, in un’unica soluzione
(unico atto d’acquisto), sul sito www.esselungaacasa.it, almeno 3
confezioni di prodotti a scelta tra quelli evidenziati dal pacchetto
promozionale,

disponibili sul sito al momento dell’ordine e

appartenenti alle linee

Raid, Autan, OFF! o Baygon,

avranno

diritto a ricevere la consegna gratuita della propria spesa.

Si precisa che gli acquisti potranno essere effettuati dai titolari delle
carte sopra citate collegandosi al sito www.esselungaacasa.it. Dopo
essersi collegati i consumatori finali dovranno, prima di effettuare
l’ordine di acquisto, registrare le proprie generalità.
VARIE:

L’omaggio, costituito dalla consegna gratuita della spesa effettuata,
del valore di € 7,90.

Lo

sconto

verrà

immediatamente

riconosciuto al momento della conclusione dell’ordine sul sito
www.esselungaacasa.it.
Il consumatore perderà il diritto al premio se dovesse disdire per
qualsiasi motivo la spesa ordinata o non dovesse saldare il saldo
della medesima secondo le modalità selezionate in fase di ordine.
La società promotrice e la società associata non si assumono
alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
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disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer,
la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa
impedire ad un concorrente di accedere al sito.
Informativa ai sensi art. 13 D.LGS.196 del 30/06/03 nonché dal
Regolamento (EU) 2016/679:
Ai sensi del Reg. EU n. 679/2016, Esselunga S.p.A. La informa che
procederà al trattamento dei dati personali raccolti nel corso della
manifestazione a premio esclusivamente per provvedere agli
adempimenti contrattuali e legali dell’operazione denominata “S.C.
Johnson Italy Srl ti offre la consegna gratuita” Tali dati saranno
conservati da Esselunga S.p.A. per il termine previsto dalla
normativa specifica e/o secondo il termine di prescrizione
contrattuale applicabile. Il conferimento dei dati è obbligatorio e un
eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di procedere alla
consegna del premio. L’interessato ha diritto di esercitare il diritto di
accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali, limitazione del
trattamento e portabilità del dato personale scrivendo a Esselunga
S.p.A., all’indirizzo email pricavy@esselunga.it, all’attenzione del
Servizio Clienti. Il Titolare del trattamento è Esselunga S.p.A. con
sede in Limito di Pioltello, Via Giambologna, n. 1 (MI). I dati di
contatto del DPO sono: dpo@esselunga.it. Per tutto quanto non
espressamente

indicato

nella

presente

clausola,

si

rinvia

all’informativa privacy ex art. 13 Reg. EU n. 679/2016 consegnata al
momento del rilascio della Fìdaty Card.”
MONTEPREMI:

La

società promotrice

prevede

di

erogare un montepremi

complessivo pari a € 25.000,00 escluso Iva e che la relativa quota
cauzionale pari al 20% di € 5.000,00 è da intendersi a valere sulla
fidejussione bancaria n.

716/125/1 emessa da Banca Popolare di

Bergamo Spa prestata per un ammontare complessivo di €
400.000,00.

