TERMINI E CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE

“RACCOLTA PUNTI DI ELITE 2022-2024”

PROMOTORE
SUPER ELITE S.p.A. con sede in Via della Maggiona, 29 - 00071 Pomezia (RM) - Partita Iva
01870931001.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122
Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 - www.pragmatica.plus info@pragmatica.plus.
TIPOLOGIA
Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi (DPR
430/2001 Art. 6 comma c/bis).
DURATA
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:
•

periodo distribuzione punti dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2024;

•

termine ultimo per la richiesta e utilizzo del buono spesa il 31 marzo 2024.
TERRITORIO

Regioni Lazio, Marche e Umbria.
PARTECIPANTI
Partecipano all’iniziativa tutti i supermercati “Elite” e i Punti Vendita di petfood “Elite Pet”
presenti nelle regioni indicate al paragrafo “TERRITORIO”, dotati di circuito card, e
riconoscibili dal materiale promozionale esposto relativo alla presente iniziativa.
DESTINATARI
Clienti possessori di Carta Fedeltà “Carta Club Elite Supermercati” e “Carta Club Elite Pet” (di
seguito anche “Carta Fedeltà”).
CARTA FEDELTÀ
La “Carta Club Elite Supermercati” e “Carta Club Elite Pet” sono carte elettroniche utilizzate
esclusivamente come strumento di fidelizzazione.
Chiunque può diventare titolare di Carta Fedeltà facendo una semplice richiesta presso il
Punto Vendita oppure on line sui siti www.superelite.it e www.elite-pet.it
Essa è gratuita e per ottenerla vengono richiesti i dati anagrafici e gli elementi identificativi
del possessore, i quali vengono trattati in ottemperanza alla normativa sulla privacy.
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MECCANICA
Durante il periodo di promozione indicato al paragrafo “DURATA”, tutti i Clienti possessori di
Carta Fedeltà “Carta Club Elite Supermercati” e “Carta Club Elite Pet” che presentino la
stessa all’operatore di cassa prima dell'inizio del conteggio della propria spesa o durante la
spesa stessa, comunque prima del saldo finale, verrà attribuito un punto elettronico ogni
euro intero di spesa.
Esempio:

spesa totale di 0,99 Euro = nessun punto elettronico;
spesa totale di 1,00 Euro = n. 1 punto elettronico;
spesa totale di 2,00 Euro = n. 2 punti elettronici e così via.

Per l’attribuzione dei punti sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino,
cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari; la
mancata presentazione della Card, al momento della spesa, non permetterà la maturazione
dei punti.
Sono esclusi, per tanto non danno diritto all’attribuzione dei punti gli acquisti relativi a:
giornali e riviste, libri, abbonamenti e ricariche PAY TV, carte SIM e ricariche telefoniche,
alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011), Gift Card e Cofanetti Regalo, Gratta&Vinci e biglietti
delle Lotterie, prodotti farmaceutici, farmaci, presidi medici, eventuali costi di servizi, e tutti i
prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a
premio.
Utilizzando i punti cumulati sulla propria Carta Fedeltà, il Cliente potrà richiedere e ricevere
un Buono Spesa immediatamente sulla spesa in corso al momento della richiesta, secondo la
scalarità indicata nella tabella seguente.
Il Promotore si riserva la facoltà di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti
quali ad esempio iniziative speciali che prevedranno l’attribuzione di ulteriori punti in
aggiunta a quelli già spettanti, in relazione all’acquisto di determinati prodotti, anche in
abbinamenti speciali, in occasione di particolari periodi promozionali; tali condizioni saranno
portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la comunicazione principale,
in particolar modo con materiale informativo sui Punti Vendita partecipanti.
DESCRIZIONE BUONI SPESA
Sono previsti diversi Buoni Spesa, fra i quali il partecipante potrà scegliere in funzione del
numero di punti accumulati sulla propria Carta Fedeltà, come indicato in dettaglio nella
seguente tabella:
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DESCRIZIONE BUONO SPESA

N. PUNTI NECESSARI

BUONO SPESA DEL VALORE DI € 5,00

Utilizzo di 650 punti

BUONO SPESA DEL VALORE DI € 10,00

Utilizzo di 1.000 punti

BUONO SPESA DEL VALORE DI € 20,00

Utilizzo di 1.950 punti

BUONO SPESA DEL VALORE DI € 30,00

Utilizzo di 2.900 punti

La fruizione del Buono è immediata e contestuale alla decurtazione dei punti. Il buono può
essere scontato su una spesa con scontrino unico che sia di importo uguale o maggiore al
valore del buono stesso.
Ai fini della fruizione dei punti per la richiesta dei Buoni Spesa, i partecipanti dovranno
presentare la propria Carta Fedeltà all’operatore di cassa al momento della spesa che
provvederà a detrarre l’importo del buono spesa maturato direttamente dalla spesa in corso,
a condizione che la soglia punti di accesso al buono richiesto sia raggiunta.
La mancata presentazione della Carta Fedeltà non permetterà la richiesta e fruizione del
Buono Spesa.
Si specifica che non sono ammesse richieste di spostamento di punti da una carta fedeltà
ad un'altra carta fedeltà di un altro diverso titolare.
I punti cumulati grazie alla presente iniziativa sulla Carta Fedeltà, potrebbero essere utilizzati
anche per altre manifestazioni a premio che il promotore attivi contestualmente, a condizione
che i regolamenti di tali manifestazioni lo prevedano; i punti utilizzati verranno scalati dal
cumulo presente sulla Carta e non saranno pertanto più disponibili per la presente o per
altre iniziative/manifestazioni eventualmente attivate.
Il Buono Spesa dovrà essere fruito entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”; dopo
tale termine, i punti elettronici accumulati sulla propria Carta Fedeltà verranno azzerati e di
fatto non daranno diritto alla richiesta/ritiro di alcun premio relativo alla presente o a future
iniziative.
Alla liquidazione dello Sconto, il punteggio presente sul Carta Fedeltà verrà decurtato dei
punti utilizzati per lo Sconto stesso; i punti relativi alla spesa su cui si fruisce del Buono
verranno caricati sul Carta per l’importo della spesa.
I Buoni Spesa non sono frazionabili, non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro,
non sono rimborsabili, non danno diritto a resto e sono da considerarsi IVA compresa.
I Buoni Spesa sono cumulabili tra loro nello stesso scontrino.
La richiesta del Buono Spesa 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 documento, il Promotore non potrà essere in nessun caso
chiamato in causa.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa sarà comunicata ai Clienti attraverso i siti web riconducibili al Promotore,
locandine, dépliant e materiale promozionale esposto presso i Punti Vendita partecipanti.
Il presente documento di termini e condizioni, nella versione ufficiale, è conservato presso
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122
Trento (TN) - www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal
Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione.
Una copia conforme all’originale sarà reperibile presso la sede legale del Promotore mentre
una copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata
dell’iniziativa presso i Punti Vendita partecipanti riconoscibili dal materiale pubblicitario
esposto e sul sito www.superelite.it e www.elite-pet.it
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Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate ai termini e condizioni nel corso dello svolgimento della manifestazione saranno
tempestivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione riservate
al presente documento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Questa iniziativa è riservata ai possessori di carta fedeltà e pertanto il trattamento dei dati
raccolti verrà effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy e
conformemente ai consensi espressi dai titolari all’atto della sottoscrizione della Fidelity
stessa, consultabile in ogni momento sul sito web www.superelite.it e www.elite-pet.it.
Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a
tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione od opporsi al loro utilizzo scrivendo al
Promotore presso la sede legale sopra indicata, ovvero rivolgendosi all’indirizzo mail
privacy@mailelite.it
NOTE FINALI
Nel caso in cui uno dei Punti Vendita partecipanti alla manifestazione, per motivi non
dipendenti dal Promotore, interrompa l’iniziativa (chiusura esercizio, cessione attività etc.)
questa potrà essere portata a termine (nei tempi previsti dall'iniziativa) in uno degli altri
Punti Vendita partecipanti.
Clienti potranno rivolgersi al Promotore per avere informazioni circa il Punto Vendita più
vicino al proprio domicilio.
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