



Regolamento PROGRAMMA FIDELITY

 

1. SOGGETTO PROMOTORE

L’Ape Contadina di Pantini Tiziana Costantina, con sede in via E.Toti 26 Chiusi Scalo (SI) 53043. 


2. TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE

Operazione a Premi.


3. PERIODO DI SVOLGIMENTO

La presente manifestazione a premi si svolgerà complessivamente dal 01/09/2020.


4. AMBITO TERRITORIALE

Territorio nazionale e internazionale, presso l’apposito sito internet italiano di e-commerce on-line 
www.apecontadina.it, presso i punti vendita de L’Ape Contadina siti in Via L.Da Vinci 41, Chiusi 
(SI) e in Piazza Sergardi 20 Camucia (AR) 


5. PRODOTTI PARTE DELLA RACCOLTA PUNTI 

L'operazione si rivolge a tutti i destinatari che effettueranno acquisti dei prodotti appartenenti a 
una delle seguenti categorie Fitopreparati, Cosmesi, Sport & Fitness, Te ed Infusi. 


6. DESTINATARI

Consumatori finali, maggiorenni e acquirenti del/i prodotto/i promozionato/i tramite l'apposito sito 
internet di e-commerce on-line www.apecontadina.it e nei negozi di Chiusi e Camucia


7. MECCANICA DELL'OPERAZIONE A PREMI

Tutti i consumatori che dal 01/09/2020 acquisteranno dal sito di e-commerce 
www.apecontadina.it e nei negozi di Chiusi e Camucia uno più prodotti, indicati al punto 5 del 
presente regolamento, accumuleranno 1 punto ogni 10€ di spesa. Al raggiungimento dei punti 
necessari potranno richiedere uno dei seguenti premi, che verrà applicato all’ordine successivo 

15 punti 5% di sconto sul totale  

25 punti 10% di sconto sul totale 

35 punti 10% di sconto più un prodotto in omaggio inviato all’ordine successivo 


1. COME PARTECIPARE:

Utente non registrato

Collegarsi al sito www.apecontadina.it e compilare l’apposito form di registrazione, inserendo i 
propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono, e-mail). Al termine del 
completamento del modulo di registrazione verrà inviata una e-mail di conferma all’indirizzo 
fornito in fase di registrazione sul sito.

Ad ogni acquisto di uno dei prodotti indicati al punto 5 del presente regolamento, l’utente 
accumulerà dei punti e al raggiungimento dei punti necessari potrà richiedere il premio, 
direttamente dall’area riservata. Una volta ricevuto il premio verranno scalati dal totale punti 
accumulati quelli corrispondenti al premio riscosso.

Utente registrato

Accedere all’area riservata con le proprie credenziali.

Ad ogni acquisto di uno dei prodotti indicati al punto 5 del presente regolamento, l’utente 
accumulerà dei punti e al raggiungimento dei punti necessari potrà richiedere uno dei premi in 
palio, direttamente dall’area riservata. Una volta ricevuto il premio verranno scalati dal totale punti 
accumulati quelli corrispondenti al premio riscosso.
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Al raggiungimento dei punti necessari richiedere il premio desiderato direttamente dall’area 
riservata.

Qualora i dati inviati siano incompleti o non rispettino i requisiti richiesti per ricevere il premio, il 
consumatore riceverà una e-mail nella quale gli verrà sollecitato l’invio dei dati e/o documenti 
corretti. Nel caso in cui questi dati non vengano inviati correttamente entro 10 giorni dalla 
richiesta, l’iscrizione verrà considerata invalida e, quindi, nulla. Il premio non potrà essere erogato.

La Società Promotrice si riserva la facoltà di effettuare controlli di regolarità delle registrazioni e 
dei successivi acquisti sul sito www.apecontadina.it

13. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna.


14. REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini dell’art. 1990, dandone 
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma 
equivalente.


15. PUBBLICITÀ DELL’OPERAZIONE

La presente operazione a premio sarà pubblicizzata tramite materiale promozionale sul sito 
internet www.apecontadina.it sui social network de L’Ape Contadina. I messaggi pubblicitari che 
comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il presente 
regolamento. L'intero regolamento sarà disponibile sul sito www.apecontadina.it


16. REPERIBILITÀ REGOLAMENTO

L’operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi 
dell’art. 10 n° 3del D.P.R. del 26/10/2001 N° 430, resta depositato e custodito per tutta la durata 
della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede legale de 
L’Ape Contadina di Pantini Tiziana Costantina, via E.Toti 26 Chiusi (SI). 


17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società Promotrice dichiara che la partecipazione alla presente operazione a premi 
presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti per finalità strettamente connesse 
all’operazione stessa, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e successive modifiche. 
I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) per le finalità legate alla presente 
operazione a premi, nonché per un periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in 
funzione delle quali viene svolto il trattamento.Titolare e responsabile del trattamento dei dati è 
L’Ape Contadina di Pantini Tiziana Costantina, che assicura che il trattamento dei dati avverrà 
mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei 
partecipanti. I dati ricevuti verranno comunicati esclusivamente a L’Ape Contadina e non verranno 
diffusi ad altre Società. I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti 
Regolamento UE 679/2016, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza 
o meno di dati personali che Li riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto 
di opporsi al trattamento dei dati stessi. In qualsiasi momento è possibile richiedere alla società 
titolare, la cancellazione dei dati forniti.


18. VARIE

La Società Promotrice si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento, 
che tuttavia non potranno ledere i diritti acquisiti dai partecipanti e che saranno comunicate agli 
stessi con le modalità utilizzate per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie. In 
nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro e/o altri premi. Le immagini e i 
colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi. La Società 
Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte 
durante l’utilizzo dei premi e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da 
parte dei destinatari. In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole 
contrattuali del fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle 
clausole stesse allegate al premio. La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi, se non più 
disponibili sul mercato, con altri simili, di pari o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa.
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