Regolamento dell'operazione a premi denominata " IperVacanzaPiù"
1. Denominazione dell operazione
1.1. IperVacanzaPiù
2. Promotore
2.1. L'operazione a premi denominata IperVacanzaPiù (di seguito detta "Operazione") è promossa dalla società Team S.p.A. con sede legale e sede operativa Via Barbarano Romano
8, 00189 Roma.
3. Durata della Manifestazione
3.1. L'operazione ha durata dal 01/09/2019 sino al 01/09/2024
3.2. I bollini/punti potranno essere accumulati e hanno validità dal 01/09/2019 sino al 30/08/2024
Ambito Territoriale
4.1. Territorio Nazionale.
4. Destinatari della Promozione
4.1. Tutti i clienti degli esercizi commerciali affiliati all'Operazione.
4.2. L'elenco sempre aggiornato dei partner e degli esercizi commerciali affiliati sarà disponibile in ogni momento sui siti internet www.vacanzapiu.it
5. Scopo della promozione
5.1. Promuovere i prodotti commercializzati da Team S.p.A e fidelizzare i consumatori degli esercizi commerciali affiliati
6. Iscrizione al programma
6.1. Tutti i consumatori maggiorenni, che nel periodo promozionale si recheranno presso un punto vendita di una delle imprese, all'atto del primo acquisto riceveranno una scheda
"IperVacanzaPiù" - con in omaggio 2 /bollini – che andrà completata incollando di volta in volta gli ulteriori punti/bollini accumulati in virtù degli acquisti effettuati negli esercizi commerciali affiliati.
6.2. Sulla scheda di raccolta bollini è presente un estratto del regolamento, disposizioni in materia di Tutela della Privacy e le finalità del trattamento dei dati personali obbligatori e
facoltativi, di cui al successivo punto 11.
6.3. I clienti, inviando il modulo d'iscrizione, dichiarano di approvare il regolamento ed autorizzano espressamente, firmando i campi di consenso, il trattamento dei propri dati
personali da parte di Team S.p.A. e dei partner commerciali della stessa.
7. Condizioni di adesione all'operazione
7.1. La partecipazione all'Operazione è gratuita.
7.2. La partecipazione all'Operazione è soggetta al presente regolamento.
8. Furto o Smarrimento
8.1 La scheda "IperVacanzaPiù" funge da documento al portatore; di conseguenza nulla potrà essere richiesto a Team qualora essa venga rubata o smarrita.
9. Dinamica
9.1 Gli esercizi commerciali affiliati sono elencati sul sito www.vacanzapiu.it, espongono un'apposita locandina/vetrofania e, all'atto dell'affiliazione, comunicano l'importo minimo
a seguito del quale sarà fatto omaggio di un bollino.
Tutti i clienti che, nel periodo promozionale, si recheranno presso di essi riceveranno al primo acquisto una scheda "IperVacanzaPiù" (con in omaggio 2bollini); ad ogni acquisto dell'importo minimo comunicato all'atto dell'affiliazione riceveranno la quantità di bollini prestabilita.
9.2 Ciascun esercente e/o partner determina quali acquisti danno diritto ad ottenere bollini ed il numero di bollini che è possibile ottenere. L'elenco aggiornato dei relativi partner ed
esercizi commerciali affiliati, nonché il numero di bollini che possono essere guadagnati presso gli stessi saranno sempre visibili sul sito www.vacanzapiu.it.
9.3 Nel corso del periodo di validità dell'operazione Team S.p.A. nonché i partner e gli esercizi commerciali affiliati, si riservano il diritto di assegnare un numero maggiore di bollini
a fronte di specifiche attività, anche di durata limitata, o a fronte di determinate categorie di prodotti e/o servizi, nonché di includere nella promozione ulteriori categorie di prodotti
e/o servizi. Di tali eventuali opportunità i consumatori saranno resi edotti mediante apposite comunicazioni negli esercizi commerciali affiliati, nonché attraverso newsletter e email.
10. Assegnazione dei punti
10.1 I clienti potranno utilizzare i bollini per redimere i premi a seconda dello step raggiunto e in base ai seguenti obiettivi:
BOLLINI
100 bollini IperVacanzaPiù
200 bollini IperVacanzaPiù

PREMIO
una settimana di soggiorno per 2 adulti*
una settimana di soggiorno per 4 adulti**

La raccolta potrà avvenire su fidelity card digitale;1 bollino equivale a 20 punti Iper Vacanza Più digitale.
PUNTI
4000 punti digitali

PREMIO
una settimana di soggiorno per 4 adulti**

* valore indicativo del premio € 75,00
** valore indicativo del premio € 100,00
Il premio comprende: una settimana per 2/4 persone in formula residence utilizzabile nei periodi di bassa stagione (contraddistinti sul catalogo e sul sito con i colori verde chiaro
e verde scuro).I soggiorni non includono le quote d’iscrizione (euro 35,00 a persona per prenotazione), le spese di viaggio per raggiungere la destinazione prenotata, i consumi in
loco, il vitto e più in generale, tutto quanto non espressamente indicato come incluso. E’ facoltà del cliente richiedere soggiorni nei periodi “blu”, “rossi” o in formula hotel integrando
i bollini/punti con contributo in euro. Il contributo è specificato sul sito www.vacanzapiu.it a seconda della struttura e della settimana. Una volta raggiunto il punteggio per ricevere
il premio prescelto, il cliente dovrà compilare la scheda per la richiesta premio denominata "richiesta Coupon vacanza" da spedire, insieme alla cartolina raccolta bollini, a: Team
S.p.A. presso la sede operativa in Via Barbarano Romano, 8 - 00189 Roma e riceverà entro 30gg il Coupon Vacanza. Le strutture e le settimane di soggiorno sono da scegliere sul
sito www.ipervacanze.it e/o sul catalogo in corso di validità. I Bollini non saranno convertibili in denaro contante, nè in altri beni.
11. Finalità e modalità del trattamento dei dati personali forniti
11.1 I dati personali forniti dai consumatori saranno trattati con l'ausilio di strumenti informatici, telematici e cartacei, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679, esclusivamente per le seguenti finalità:
a. Fornire i servizi e prodotti richiesti ed adempiere ad obblighi contrattuali assunti;
b. Consentire l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla richiesta dei premi;
c. Adempiere ad obblighi di legge;
d. Fornire informazioni su nuovi prodotti e servizi che possano essere di interesse, nei casi e con i limiti previsti dalla legge;
e. Personalizzare gli annunci pubblicitari, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
11.2 I Suoi dati personali potranno essere trattati per finalità diverse dalla mera esecuzione del contratto, quali attività di marketing, ricerche di mercato e statistiche, profilazione
ecc., unicamente previo rilascio del Suo consenso libero, facoltativo e consapevole.
Il Titolare del trattamento è Team SpA, con sede legale in Roma, Via Barbarano Romano n. 6/8, che può essere contattato al seguente indirizzo: dpo@teamspa.net.
In qualità di interessato, Le è riconosciuto il diritto di accesso, il diritto alla rettifica e cancellazione dei Suoi dati, il diritto alla portabilità dei dati ed il diritto alla limitazione del trattamento.
Potrà esercitare i diritti sopra elencati inviando un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata teamsrl@pecposta.it, oppure scrivendo al responsabile per la protezione dei dati
alla seguente e-mail dpo@teamspa.net.
L’informativa completa è consultabile nella sezione Privacy presente sul sito internet www.ipervacanze.it
12. Premi
12.1 La richiesta dei premi potrà essere effettuata dall’inizio dell’operazione a premi fino al 15/08/2024, salvo proroga dell’operazione a premio.
13. Montepremi
13.1 Il montepremi globale,per l’intera durata dell’operazione a premio, si stima in Euro 10.000 (iva esclusa), (Euro 12.200 Iva inclusa). La stima deriva da un calcolo ipotetico
raccolte punti che saranno distribuite e dei premi che si presume elargire.
14. Cauzione
14.1 Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’art. 7 del D.P.R n° 430 del 6/10/2001, equivalente al 20% del valore complessivo del montepremi come fissato nel presente
Regolamento, ossia per un importo complessivo di Euro 2000,00.
14.2 La cauzione di Euro 2000,00 è prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico – Via Molise n.2 Roma in data 24/07/2019 a mezzo di Deposito provvisorio in contanti
presso la Tesoreria Provinciale di Stato, Roma Succursale in Via dei Mille, 52 00185 Roma. n°ricevuta 288, n° di controllo 187.
14.3 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.
15. Disposizioni finali
15.1 Team S.p.A. si riserva il diritto di modificare anche parzialmente ed in qualsiasi momento,le modalità del regolamento purchè vengano salvaguardati i diritti già acquisiti dai
partecipanti e vengano pubblicati i nuovi termini tramite il sito www.vacanzapiu.it e/o presso le Imprese Associate.
15.2 Il presente Regolamento disciplinante l’iniziativa è disponibile presso la sede operativa del Soggetto Promotore.
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