Estratto del REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI

“TIGEX TI PREMIA”

PROMOTORE
MAPA SPONTEX ITALIA S.P.A., con sede legale a Milano (MI) – Via Gabrio Serbelloni 4 e
sede operativa in via S. Giovanni Bosco 24 Pogliano Milanese (MI) - PARTITA IVA
IT00222900136.
ASSOCIATO
ESSELUNGA S.P.A., con sede legale a Milano (MI) – Via Vittor Pisani, 20 - PARTITA IVA
04916380159.
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
Operazione a Premi con premio differito.
DURATA
Periodo di svolgimento operazione a premi dal 15 ottobre al 15 novembre 2018.
Termine ultimo per l’utilizzo del Codice Premio il 31 dicembre 2018.
TERRITORIO
Nazionale.
PARTECIPANTI
Partecipano alla manifestazione i Punti Vendita ad insegna “ESSELUNGA” presenti sul
territorio italiano che commercializzano i prodotti in promozione e che espongono il materiale
promozionale relativo alla presente manifestazione.
DESTINATARI
Tutti i Consumatori finali privati maggiorenni che nel periodo dell’operazione a premi indicato
al paragrafo “DURATA” acquisteranno uno o più “Prodotti in promozione” (elenco al
paragrafo seguente) presso uno Punti Vendita ubicato su territorio italiano.
Sono esclusi gli acquisti con fattura e gli acquisti online.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Partecipano i prodotti in promozione a marchio Tigex indicati nella seguente tabella.

ELENCO PRODOTTI IN PROMOZIONE
80601223 - TIGEX CUCCHIAIO SOFT SIL 2PZ
80600570 - TIGEX SCOVOLINO 2 IN 1 SP
80603361 - TIGEX SUCCHIETTO.REVERSIBLE LA18-36M 2PZ
80603364 - TIGEX SUCCHIETTO.SMART SI18-36M 2PZ
80890081 - TIGEX BAVAGLIA SILICONE. COLORS
80603112 - TIGEX PIATTO MICR. WINNIE THE POOH+FROZEN SP
80602773 - TIGEX TETTARELLA.MULTIFLOW SI+6M 2PZ L
80602750 - TIGEX BIBERON MULTIFLOW PP300 SI+6M
80602751 - TIGEX BIBERON MULTIFLOW PP360ML SI+6M
80890434 - TIGEX TAZZA FROZEN
80603363 - TIGEX SUCCHIETTO.SMART SI6-18M 2PZ
80890437 - TIGEX POSATE INOX 2PZ FROZEN
80890626 - TIGEX CUP CANNUCCIA FROZEN
80602749 - TIGEX BIBERON MULTIFLOW PP150 SI0-6M
80602935 - TIGEX CUP SMART COLORS
80602775 - TIGEX TETTARELLA MULTIFLOW SI0-6M 2PZ M
80890640 - TIGEX PARASPIGOLI 4PZ
80890894 - TIGEX SPIRALE PELUCHE KOALA
80603109 - TIGEX SUCCHIETTO SENSITIVE LA18-36M 2PZ
80602560 - TIGEX SUCCHIETTO SMART SI18-36M 2PZÙ
80603111 - TIGEX SUCCHIETTO SMART SI6-18M 2PZÙ
80600552 - TIGEX TETTARELLA INTUITION SI+6M 2PZ L SP
80600287 - TIGEX BIBERON INTUITION PP300 SI+6M SP
80602549 - TIGEX BIBERON INTUITION 360 SI6-18M SP
80602056 - TIGEX BIBERON INTUITION C/M 300 SI+6 SP
80600605 - TIGEX CUP PRIMI MESI COLORS SP
80603113 - TIGEX SCODELLA. MICR. WINNIE THE POOH+FROZEN SP
80602218 - TIGEX SUCCHIETTO COLORS SI6+M 2PZ SP
80602553 - TIGEX SUCCHIETTO COLORS LA6+M 2PZ B SPÙ
80603119 - TIGEX SUCCHIETTO COLORS LA6+M 2PZ B
80602555 - TIGEX SUCCHIETTO COLORS LA6+ 2PZ G SPÙ
80602226 - TIGEX SUCCHIETTO SENSITIVE LA6-18M 2PZ SPÙ
80603108 - TIGEX SUCCHIETTO SENSITIVE LA6-18M 2PZÙ
80602227 - TIGEX SUCCHIETTO SENSITIVE LA18-36M 2PZÙ
80800831 - TIGEX TERMOMETRO BAGNO STELLA
80890074 - TIGEX DOUDOU-ANELLO DENT.
80890102 - TIGEX SPIRALE PELUCE
80890629 - TIGEX BLOCCA CASSETTI 2 PZ
80800765 - TIGEX COPRIPRESA 12PZ

MECCANICA

MECCANICA
Tutti i Clienti che nel periodo di promozione indicato al paragrafo “DURATA”, effettueranno
l’acquisto di uno o più prodotti a marchio Tigex, a scelta tra quelli indicati al paragrafo
“PRODOTTI IN PROMOZIONE”, potranno richiedere e ricevere un Codice univoco
alfanumerico (di seguito “PREMIO”), uno per ogni prodotto in promozione acquistato, valido
per ricevere in premio n. 1 Kit di etichette Ludilabel personalizzabili come descritto in
dettaglio al paragrafo “PREMIO”.
Esempio:

n. 1 Prodotto in Promozione = n. 1 Codice Premio,
n. 2 Prodotti in Promozione = n. 2 Codici Premio e così via.

Il Consumatore dovrà trattenere il/i relativo/i scontrino/i d’acquisto recante/i l'indicazione
della natura e della quantità di prodotti in promozione effettivamente acquistati e della foto
della/delle confezione/i del prodotto in promozione acquistato/i.
Ogni scontrino, che dovrà riportare una data compresa tra il 15.10.2018 ed il
15.11.2018, permetterà una sola partecipazione per prodotto acquistato e, una
volta utilizzato, sarà annullato dal sistema e impedito il riutilizzo.
L'acquisto dei prodotti in promozione, indicati al relativo paragrafo, effettuato al di fuori del
periodo di svolgimento dell'iniziativa, non dà diritto alla partecipazione né alla richiesta di
alcun Premio.
CONDIZIONI DI RICHIESTA DEL PREMIO
Per ricevere il Premio, il Partecipante dovrà portare a buon fine il seguente procedimento:
A) FASE DI REGISTRAZIONE:
- collegarsi al mini-sito dedicato www.tigextipremia.it;
- registrarsi compilando il form con i propri dati (nome, cognome, data di nascita,
recapito telefonico ed un indirizzo email valido ed attivo);
- prendere visione dell’informativa privacy e prestare il proprio consenso;
- accettare il regolamento.
Una volta inseriti tutti i dati richiesti e portato a buon fine quanto sopra, il Partecipante
riceverà immediatamente una mail di conferma contenente un link di conferma da cliccare
per completare la procedura di registrazione, la quale dovrà essere effettuata per poter
passare alla fase successiva di caricamento dello scontrino.
B) FASE DI CARICAMENTO DELLO SCONTRINO:
• collegarsi al sito dedicato www.tigextipremia.it;
• inserire le proprie credenziali di accesso;
• inserire i dati dello scontrino di acquisto richiesti nell’apposito form di partecipazione

(numero scontrino, data, ora e minuti, importo scontrino), indicando anche il numero
di prodotti in promozione acquistati;
• effettuare l’upload della foto/scansione dello scontrino e della foto della/delle

confezione/i del prodotto/i in promozione acquistato/i.
Si precisa che le fotografie/scansioni (sia per gli scontrini che per le immagini dei prodotti in
promozione) dovranno essere caricate solo nei formati .jpg, .pdf o .png.
Il caricamento dello scontrino dovrà avvenire tra il 15.10.2018 e il 15.11.2018.

Gli scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione compresi nel periodo
promozionato e antecedenti alla data e all’orario di caricamento.
Una volta confermato l’upload il Partecipante riceverà immediatamente una mail contenente
la conferma di invio dello scontrino/i e l’avviso dell’avvio della fase di verifica.
Entro circa 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione da parte del Partecipante,
il Promotore o un suo delegato effettueranno un controllo sulla correttezza della stessa e la
presenza di tutte le informazioni richieste. In periodi festivi tale controllo potrebbe prevedere
dei tempi maggiori rispetto ai 5 giorni sopra indicati e subire dei ritardi.
Qualora il controllo vada a buon fine il caricamento verrà validato al fine del diritto al premio.
Il partecipante avente diritto riceverà una e-mail contenente un codice univoco e le istruzioni
per l’utilizzo dello stesso ai fini della richiesta del premio certo.
Qualora sullo stesso scontrino siano presenti più “Prodotti in promozione”, il Partecipante
riceverà tanti Codici Premio quanti i prodotti acquistati.
Si precisa che l’originale dello/degli Scontrino/i di acquisto dovrà essere conservato fino al 15
DICEMBRE 2018 in quanto potrà/potranno essere richiesto/i in originale dal Promotore per
eventuali controlli sulla correttezza della richiesta del Premio e la partecipazione alla
manifestazione.
Si precisa che il Codice Premio dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2018; scaduto
tale termine, il Codice perderà il suo valore e di fatto non darà diritto ad alcun premio
relativo alla presente o a future manifestazioni a premio.
I premi verranno inviati ai vincitori a mezzo mail entro al massimo 180 gg. dalla data di
utilizzazione del codice premio.
C) UTILIZZO CODICE PER LA REDENZIONE DEL PREMIO:
- collegarsi al sito www.ludilabel.it/tigex;
- scegliere una delle 3 tipologie di prodotto a disposizione;
- una volta reindirizzato alla pagina del prodotto scelto, procedere con la personalizzazione
della illustrazione, cartella colori, font e nome del bambino;
- aggiungere al carrello l’etichetta personalizzata e procedere con la finalizzazione
dell'ordine.
Per finalizzare l’ordine il Partecipante dovrà:
- registrarsi al sito www.ludilabel.it/tigex se non ancora registrato (riempire il form online),
altrimenti accedere con le proprie credenziali;
- inserire il codice promozionale nell'apposito spazio “Inserisci codice promo/e-gift card” e
cliccare su “applica”;
- cliccare sul bottone "conferma ordine";
- sullo schermo apparirà "ordine confermato";
Il Partecipante riceverà un'email di conferma all'indirizzo e-mail fornito in fase di
registrazione al sito www.ludilabel.it/tigex.
Il prodotto scelto sarà spedito all’indirizzo indicato in fase di registrazione al sito
www.ludilabel.it/tigex; il promotore non può essere definito responsabile di eventuali
mancate consegne del premio dipendenti da errata indicazione dell’indirizzo di spedizione, in
fase di registrazione e richiesta del premio.

CONDIZIONI GENERALI
La richiesta del premio 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 regolamento, il Promotore non potrà essere in nessun caso
chiamato in causa.
Non potrà essere assegnato il Premio in caso di irregolarità nella partecipazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo il premio NON potrà essere convalidato:
1. qualora i dati dello scontrino inseriti in fase di partecipazione non fossero corretti ad una
verifica dell’originale dello scontrino stesso;
2. qualora il partecipante, alla richiesta da parte del Promotore, risultasse non in grado di
fornire lo scontrino di partecipazione o qualora ad un controllo lo scontrino fosse
contraffatto, fotocopiato, alterato o non originale;
3. qualora dallo scontrino non risultasse l'acquisto dei prodotti oggetto della promozione
all'interno del periodo di svolgimento dell'iniziativa;
4. qualora la fotografia/scansione dello scontrino e/o la fotografia dei prodotti acquistati
risultassero essere già utilizzate per altre richieste di premi o tracciate sul web sia a scopo
pubblicitario che per altri scopi.
Il Promotore non si assume la responsabilità:
- per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei partecipanti: in
particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti
non completi;
- per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lui non imputabili;
- per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette dei dati inseriti nel
form di partecipazione all' operazione a premi;
- per i premi non pervenuti all'avente diritto a causa di disguidi tecnici di invio email a lui
non imputabili.
Il Promotore si riserva la facoltà di escludere dall'Operazione a Premi i Partecipanti che, nel
periodo di durata della presente iniziativa:
- abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente Regolamento;
- abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a
qualsiasi altra norma o previsione applicabile;
- abbiano fornito informazioni false/non veritiere.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, 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, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del
controllo della promotrice stessa.
PREMIO
Il premio in palio consiste in un “Codice” univoco alfanumerico di 8 caratteri valido per
ricevere N. 1 kit di etichette personalizzabili Ludilabel a scelta fra le tre variabili disponibili,
del valore di mercato di € 5,66 Iva esclusa, € 6,90 Iva inclusa.

Le spese di spedizione sono incluse nel premio e non a carico del partecipante.
Il premio in palio non è sostituibile, non è convertibile in danaro, né è data facoltà
ai partecipanti di richiedere un premio diverso anche se di minor valore.
Il Partecipante potrà scegliere il premio solo fra le tre varianti disponibili sul sito
www.ludilabel.it/tigex.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche
insorte durante l’utilizzo del premio in palio.
Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti rispetto a quello
promesso, oppure qualora lo stesso non fosse più disponibile, il Promotore si impegna a
consegnare ai Clienti un premio di pari o maggior valore avente caratteristiche uguali o
superiori.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione sarà comunicata ai Consumatori tramite materiale presso punti vendita e
sul sito www.tigextipremia.it.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS
S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) - 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 e sul sito internet
www.tigextipremia.it.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente regolamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La Società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (GDPR).
Titolare del trattamento dei dati personali è MAPA SPONTEX ITALIA S.p.A. mentre l’agenzia
IN ACTION S.r.l. è nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati e
PRAGMATICA PLUS S.r.l. è nominato sub-Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Si informano i partecipanti che i dati personali, conferiti a MAPA SPONTEX ITALIA S.p.A.
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'organizzazione e ad ogni ulteriore
attività strettamente necessaria per la gestione del presente concorso a premi.
Il partecipante potrà richiedere in qualsiasi momento, la rettifica o la cancellazione dei propri
dati, ovvero presentare opposizione rivolgendosi al titolare del trattamento.

