
REOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO AF CARD CONSUMER

L. SOGGETTO PROMOTORE
La presente iniziativa, denominata AF CARD CONSUMER, è promossa da Antonio Falanga S.r.L.,
con sede in Torre del Greco (NA) in Via Nazionale 399 - Partita IVA 0L493301210.

2. DURATA

L'operazione a premio inizierà il giorno 01/0912013 e si concluderà in data 31,108/2015 .ll
3O|O9/20L5 costituirà il termine ultimo per effettuare la richiesta dei premi secondo le modalità
previste dal presente Regolamento. Qualsiasi richiesta pervenuta al Soggetto Promotore
successivamente a tale data sarà priva di efficacia. ll Soggetto Promotore si riserva la facoltà di
prolungare la durata dell'iniziativa.

3. AMBITO TERRITORIALE

La promozione avrà luogo presso il punto vendita del Soggetto Promotore sito in Via Nazionale
399, 80059 Torre del Greco (NA).

4. MODALIÀ DISVOLGIMENTO E DESCRIZTONE DELTOPERAZIONE
DESTINATARI. La partecipazione alla campagna AF CARD CONSUMER è riservata a tutti i clienti di
ANTONIO FALANGA S.r.L. che abbiano sottoscritto il modulo che autorizza al trattamento dei dati
personali e per attività legate e connesse all'utilizzo della CARD, consultazione saldi e invio
comunicazioni, via SMS o email. AF CARD CONSUMER (d'ora in poi denominata CARD) sono CARD
in PVC con banda magnetica e barcode. Sono intese gratuite al cliente e non cedibili a terzi. Non
possono essere utilizzate come forma di pagamento.
ASSEGNAZIONE DEI PUNTI. Presso il punto vendita viene accreditato un punteggio in base
all'importo speso. Per ogni 50 euro spesi si ha diritto ad 1 punto. ll punteggio viene caricato sulla
CARD in forma di punto elettronico. ll Soggetto Promotore si riserva di modificare le modalità di
accumulo dei punti e i prodotti che danno diritto a punti nel rispetto delle vigenti norme. Le

informazioni relative a questo tipo di attività promozionale (i prodotti che danno diritto a punti, le
quantità o gli assortimenti da acquistare e il numero dei punti assegnati in quegli acquisti)
venSono comunicati sistematicamente alla clientela mediante sito internet, email, SMS, house
organ, cartellonistica o forme diverse di comunicazione presso il punto vendita. Al momento del
pagamento alla cassa della merce, i punti maturati vengono contabilizzati elettronicamente sulla
CARD. Al constatarsi di irregolarità nella conversione sancita, Antonio Falanga S.r.L. si riserva la
facoltà di annullare l'accredito e/o l'annullamento stesso della CARD. La mancata presentazione
della GARD al momento dell'acquisto non dà diritto all'accredito dei punti.
UTILIZZO DEI PUNTI. I titolari della CARD possono convertire i punti cumulati per ritirare i premi
indicati nel Catalogo Premi. Una volta raggiunto il numero di punti necessario per aver diritto ad
un premio, il cliente può farne richiesta presso il punto vendita con l'apposito modulo predisposto.
Per avere diritto al premio la richiesta deve awenire dopo il raggiungimento della soglia punti
necessaria. Non è possibile aggiungere a questi punti, già accumulati, punti legati ad un nuovo
acquisto non ancora saldato. ll cliente potrà usufruire di questi nuovi punti solo dopo aver
effettuato il pagamento. Al momento dell'erogazione del premio, i punti utilizzati saranno
automaticamente scalati dal saldo attivo presente sulla CARD. ll premio potrà essere ritirato
presso il punto vendita entro 60 gg dalla richiesta.

5. CATALOGO PREMI

ll soggetto che ha diritto al premio potrà sceglierlo tra quelli presenti nell'apposito Catalogo
consultabile in formato cartaceo presso il punto vendita oppure sul sito www.falanga.it.

6. FURTO O SMARRTMENTO É SOSTITUZIONE
ln caso di furto o smarrimento si dovranno comunicare al Soggetto Promotore via telefono, fax
oppure email il codice della CARD, il nome e il cognome del proprietario. La CARD verrà bloccata
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entro le 48 ore dalla comunicazione includendola in una "black list". ll Soggetto Promotore
prowederà alla sostituzione della CARD e al trasferimento dei punti, previa comunicazione e
presentazione dello scontrino di attivazione o divalido documento di identità.

7. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Antonio Falanga S.r.L. non è responsabile del mancato riconoscimento della somma accreditata,
nel caso il cliente non presenti la CARD all'atto dell'acquisto.

8. PRIVACY

I dati personali del cliente saranno trattati ai sensi del Testo Unico sulla Privacy da parte del
Soggetto Promotore ai fini di gestione del servizio, informazione commerciale, ricerche di
mercato, offerte e/o promozioni, iniziative commerciali. ll conferimento dei dati è assolutamente
facoltativo, tuttavia la compilazione e autorizzazione dei dati è necessaria per l'adesione
all'iniziativa e per la richiesta dei premi. I dati saranno conservati negli archivi informatici e

cartacei del Soggetto Promotore. I dati saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti informatici
nel rispetto del Testo Unico sulla Privacy. Ricordiamo che è garantito il diritto di accesso ai dati
personali e tutti gli altri diritti disciplinati dall'art. 7 del Testo Unico sulla Privacy. lnformiamo,
altresì, che il Regolamento dell'iniziativa è disponibile presso il Soggetto Promotore.

9. CAUZIONE

Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell'articolo 7 del D.P.R. n. 430 del26ltOl2OOL,
equivalente al 20% del valore complessivo del premio come fissato nel punto 4 del presente
Regolamento, ossia per un importo complessivo di € 4.500,00. Qualora, in base all'andamento
dell'operazione, la cauzione prestata si riveli insufficiente a garantire la corresponsione dei premi,
il Soggetto Promotore si impegna ad integrare la cauzione già prestata. La cauzione è stata
prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e
l'lnternalizzazione - DGMCCVNT - Divisione XIX - Manifestazioni a premio Via Molise n.2 - OOt87
Roma in data O6/0812OL3 mediante Fideiussione n. L96 00197766 rilasciata da Generali ltalia
S.p.A., Divisione INA Assitalia, Agenzia Generale di Napoli Sud, Agente Generale Ennio Auciello.

10. DrsPostztoNt FtNAL|
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento. ll Soggetto Promotore si

riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque momento le modalità di
partecipazione alla presente operazione a premio, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.

ll presente Regolamento disciplinante l'iniziativa è disponibile presso il Soggetto Promotore.
Può inoltre essere richiesto a tutti i recapiti elencati di seguito.
Antonio Falanga S.r.L - 80059 Torre del Greco (NA) - Via Nazionale 399 - Tel. 081 8471.466 - Fax 081
8833626 - info@falanga.it - www.falanga.it.

Torre del Greco (NA), 08/0812OL3
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