REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“DREAMWORKS RUBBIZ”
Ai sensi del DPR N. 430 del 2001
Soggetto promotore
Eurospin Italia S.p.A. con sede legale in Via Campalto 3/d, 37036 San Martino B.A. (VR), C.F. e P.IVA
02536510239.
Soggetto delegato
Seri Jakala S.r.l. sede legale in Milano (MI), Via Carlo Tenca 14, C.F. e P.IVA 08462130967.
Denominazione
“Dreamworks Rubbiz”.
Durata
Dal 9 marzo al 15 aprile 2017.
Ambito territoriale
Intero territorio nazionale italiano, presso i punti vendita Eurospin aderenti all’iniziativa che esporranno il
materiale promozionale.
Destinatari
Tutti i Consumatori Finali residenti maggiorenni e/o domiciliati in Italia, clienti dei punti vendita Eurospin
aderenti all’iniziativa.
Modalità di partecipazione
Dal 9 marzo al 15 aprile 2017, tutti i Destinatari che effettueranno almeno 20€ di spesa (scontrino unico,
multipli inclusi) presso uno dei punti vendita Eurospin aderenti, contestualmente all’atto di acquisto,
riceveranno una bustina contenente un Rubbiz 3D.
Non saranno riconosciuti premi per spese d’importo inferiore ai 20,00€.
I Destinatari, senza obblighi di spesa, presso il punto vendita potranno inoltre acquistare l’album per
collezionare i Rubbiz, in vendita a 2,99€.

Premi
Si stima di distribuire 19.500.000 bustine contenenti i “Dreamworks Rubbiz”.
Modalità di richiesta e di consegna dei premi
Le bustine contenenti i “Dreamworks Rubbiz” saranno consegnate direttamente in cassa, al momento del
pagamento della spesa minima.
Montepremi complessivo
Per la presente operazione a premio si stima di distribuire premi per un valore pari a 1.413.750,00€ (iva
esclusa) salvo conguaglio.
Ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. B) D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, non è dovuto il versamento del deposito
cauzionale essendo i premi consegnati contestualmente all’atto di acquisto.
Documentazione e pubblicità
Il regolamento completo è disponibile sul sito internet www.eurospin.it.
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata tramite leaflet,
cartellonistica, web, TV, radio e ulteriori forme di pubblicità, sempre nel rispetto e in conformità di quanto
previsto dal DPR. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
Garanzie e adempimenti
La partecipazione all’operazione 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 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della
manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari/Partecipanti con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche, i dati personali dei destinatari verranno trattati da Eurospin Italia S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, e dalla Società Delegata nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa per i soli fini
connessi alla presente operazione.
I dati dei partecipanti non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad eccezione del personale incaricato dal
Soggetto Promotore, della Società Delegata e/o a società esterne preposte allo svolgimento delle attività
necessarie per le finalità di cui sopra.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso
strumenti automatizzati. Il destinatario potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, i relativi diritti
tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo
scrivendo o rivolgendosi al soggetto promotore.
Note finali
La partecipazione all’operazione comporta per i Destinatari/Partecipanti l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, che possano
impedire ai Destinatari/Partecipanti di prendere parte all’operazione.
Il Destinatario non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il soggetto promotore, nel caso in cui non siano in grado di

consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il
diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione
all’operazione. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti
fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’operazione, perderanno il diritto al premio. In tal caso,
Eurospin S.p.A. 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’operazione.
Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/01.
Nichelino, 14.02.2017.
Per Eurospin S.p.A.
Seri Jakala S.r.l., Soggetto Delegato

