
REGOLAMENTO 
Operazione a premi “SEI TU” 

Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002 

 
 
SOGGETTO PROMOTORE: 
A&GVitulano Srl  
sede legale alla Km. 172.300, Strada Statale 89 Manfredonia FG  
P. IVA 01999470717 
 
Soggetto delegato: 
Incentive Promomedia S.r.l.  
Sede legale in S.S.100 km.16 70010 – Casamassima  
P. IVA e CF 04584900726 REA: BA – 324933 
 
TIPOLOGIA: 
Operazione a Premi riservata ai clienti dei supermercati VITULANO Drugstore aderenti all’iniziativa. 
Il cliente potrà accumulare punti elettronici attraverso la fidelity card Vitulano Drugstore e ritirare premi gratuitamente secondo gli step di 
punteggio indicati nel catalogo e nel presente regolamento. 
 
DENOMINAZIONE: 
“Sei Tu” 
 
AREA DI DIFFUSIONE: 
Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo 
 
DURATA: 
La manifestazione si svolge nei seguenti termini temporali: 

Periodo distribuzione punti elettronici dal 17/05/2022 al 31/05/2023.  

Periodo per richiedere i premi: Entro e non oltre il 31/05/2023 
 
PARTECIPANTI: 
Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita di proprietà, associati o affiliati al promotore che espongono il materiale pubblicitario e mettono a 

disposizione dei consumatori il regolamento relativo alla presente manifestazione: 

DESTINATARI: 
Clienti finali maggiorenni che effettuano la spesa presso i Punti Vendita Vitulano Drugstore che aderiscono all’operazione a premi e che ne 
espongono il materiale di comunicazione. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI A PREMI: 
Dal 17 Maggio 2022 al 31 Maggio 2023, effettuando una spesa minima di € 5,00 (unico scontrino), sarà possibile ricevere un punto elettronico 
per ogni Euro di spesa effettuata. 
Esempio:  
Spesa di € 3,00 si ricevono 0 punti;  
Spesa di € 5,50 si ricevono 5 punti;  
Spesa di € 6,30 si ricevono 6 punti. 
 
Per ricevere i punti elettronici, Il Consumatore possessore della carta fedeltà Vitulano dovrà mostrare la stessa prima di far passare il conto spesa 
in cassa e rispettare il minimo di spesa già descritto. Il minimo di spesa deve essere rispettato al netto di netto di abbuoni, sconti, buoni sconto 
e similari. I premi a disposizione sono indicati sull’apposito materiale pubblicitario ed elencati di seguito. 
A scontrino chiuso ci sarà l’attribuzione elettronica diretta dei punti a cui si ha diritto (NR. 1 PUNTO OGNI EURO DI SPESA a partire dalla spesa 
minima di € 5,00) 
L’ottenimento dei premi in questa modalità è gratuito (SENZA CONTRIBUTO) per cui subordinato al solo raggiungimento della soglia di punti 
necessaria e di seguito descritta, per ciascun prodotto. 
 
REGOLE GENERALI DI PARTECIPAZIONE  
Sono esclusi dalla manifestazione, pertanto non danno diritto al cumulo dei punti, gli acquisti relativi a: prodotti farmaceutici, generi di 
monopolio, tabacchi, valori bollati, biglietti delle lotterie, giornali riviste, ricariche telefoniche, biglietti di concorso a pronostici e tutti i prodotti 
che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio. 
Il promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad esempio iniziative speciali che prevedranno 
l’attribuzione di ulteriori punti in relazione all’acquisto di determinati prodotti, anche in abbinamento speciale, o in occasione di particolari 
periodi di promozione. 
Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar 
modo con materiale informativo sui Punti Vendita partecipanti. 
 

 

 



COME RITIRARE IL PREMIO: 

Il consumatore munito di fidelity card, potrà richiedere e ritirare i premi presso uno dei Punti Vendita aderenti all’iniziativa, presso la cassa o il 

punto informazione e compilando l’apposito modulo fornito dagli operatori, verrà effettuato l’ordine del premio prescelto ed al quale si ha diritto 

in base al numero dei punti necessari e disponibili sulla propria fidelity.  

I partecipanti potranno richiedere il/i premio/i scelto/i fino al 31 Maggio 2023, presso la cassa centrale del Punto Vendita o il punto informazioni; 

i punti, dopo tale data perderanno il loro valore e di fatto non daranno diritto al ritiro di alcun premio relativo alla presente o a future 

manifestazioni a premio.  

I dati personali rilasciati per la prenotazione del premio saranno trattati ai sensi del GDPR - regolamento (UE) n. 2016/679.  
I premi verranno consegnati immediatamente o, in caso di momentanea indisponibilità, verranno resi disponibili presso il Punto Vendita dove 
sono stati prenotati entro i tempi di rifornimento da parte del fornitore, comunque entro 180 giorni dalla prenotazione.  
La prenotazione del premio è vincolante, pertanto quando effettuata non sarà possibile annullarla o modificarla. 
Qualora il Cliente non si presenti entro 180 giorni dalla prenotazione per il ritiro del premio, lo stesso verrà considerato rifiutato. 
  

Premi posti in palio: 

CATEGORIA BRAND NOME PRODOTTO 
PREZZO AL 
PUBBLICO  

(IVA esclusa) 

PUNTI PER 
CONSUMATORE 

FINALE 

BELLEZZA IMETEC BELLISSIMA Asciugacapelli BELLISSIMA S9 2200 € 34,90 3.500 

BELLEZZA IMETEC BELLISSIMA Piastra per capelli Bellissima B9 100 € 29,90 2.830 

BELLEZZA IMETEC BELLISSIMA Modellatore Bellissima GH16 400 € 29,90 2.830 

BELLEZZA IMETEC Callus Remover IMETEC MP5 100 € 24,90 2.170 

BELLEZZA IMETEC BELLISSIMA Spazzola riscaldata Bellissima My-Pro PB2 30 € 34,90 3.330 

BELLEZZA IMETEC Pesapersone elettronica ES13 200 € 24,90 2.830 

PICCOLI ELETTRODOMESTICI KOOPER Twistand Sbattitore con base 5 velocità 330W 21,03 € 3.500 

PICCOLI ELETTRODOMESTICI KOOPER Super Chef Minirobot 3 in 1 600 W 31,76 € 5.300 

PICCOLI ELETTRODOMESTICI KOOPER 
Metal Chef Robot multifunzione lame in acciaio inox, 

due velocità, contenitore 1250 ml 600W 
34,80 € 5.800 

PICCOLI ELETTRODOMESTICI KOOPER 
Chop Up Tritatutto in acciaio, ciotola in vetro, 4 lame 

in acciaio, 2 velocità 1,5l 350W 
27,41 € 4.500 

PICCOLI ELETTRODOMESTICI KOOPER Planetaria 1300 W 72,36 € 12.000 

PICCOLI ELETTRODOMESTICI KOOPER 
Doré Friggitrice ad aria, cestello antiaderente 4,8l, 

1400W 
56,41 € 9.300 

 
AVVERTENZE PER IL CONSUMATORE: 

Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai partecipanti di richiedere, con o 
senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. 
La società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche insorte durante l’utilizzo 
dei premi in palio o dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.  
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche / aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al modello promesso, oppure 
qualora gli stessi non siano più prodotti / commercializzati dal produttore / fornitore, la società promotrice si impegna a 
consegnare ai vincitori un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori e pari o maggior 
valore. 
Il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario sono indicativi e potrebbero subire variazioni a seconda 
della disponibilità da parte dei fornitori. 
Le immagini presenti sul materiale pubblicitario dell’iniziativa, così come le ambientazioni delle stesse, hanno il solo scopo di 
presentare i premi. 
 
NB.  
Ogni mese, oltre i premi già descritti, verranno aggiunti premi che arricchiranno il catalogo premi e si provvederà a fornirne pronta 
informazione. 
 
MONTEPREMI PRESUNTO:  
Il montepremi presunto è di € 30.000,00 (iva esclusa) 
Sulla base del montepremi presunto è stata rilasciata regolare cauzione pari al 20% (€ 6.000,00) come richiesto dal DPR 430 26/10/2001 in favore 
del Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione manifestazioni a Premio. In caso di eventuali variazioni in aumento delle quantità dei premi, 
si provvederà a prestare immediato adeguamento della polizza, comunicando le variazioni con tempestività allo stesso Ministero. 
 
Il montepremi indicato  è stato definito sulla base di una stima media di uscita, applicata al numero dei Punti Vendita partecipanti inizialmente, 
prevedendo l’adesione di n.86 Punti Vendita; pertanto al verificarsi di nuove adesioni alla manifestazione nel corso dello svolgimento, fino ad 
un massimo di n. 5 Punti Vendita, il promotore non dovrà aumentare il montepremi in quanto già comprensivo delle quote medie di montepremi 
relative all’adesione di n. 5 nuovi Punti Vendita, in corso di manifestazione. Qualora i Punti Vendita che aderiscono alla manifestazione nel corso 
dello svolgimento siano più di 5, per ciascuno degli eccedenti sarà aumentato adeguatamente il montepremi. 
DESCRIZIONE PREMI, PUNTI RICHIESTI, VALORE INDICATIVO, QUANTITA’ PREVISTE, CALCOLO CAUZIONE E RELATIVO MONTEPREMI SONO 

INDICATI IN QUESTO REGOLAMENTO 

 
 



RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA: 
A&GVitulano Srl – P. IVA 01999470717 dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 a favore 
del vincitore. 
 
PUBBLICITA’: 
La manifestazione sarà comunicata ai Consumatori attraverso volantini, manifesti e materiale promozionale esposto presso i Punti Vendita 
partecipanti e sul sito https://www.vitulanodrugstore.it/ 
Il presente regolamento sarà reperibile gratuitamente presso i Punti Vendita Vitulano drugstore aderenti all’operazione, riconoscibili dal 
materiale pubblicitario esposto; eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 
Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate al ministero dello sviluppo economico e 
ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.679 del 2016 (GDPR), la Società A&GVitulano Srl sede legale alla Km. 172.300, Strada Statale 89 
Manfredonia FG - P. IVA 01999470717, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito denominata “il Titolare”), informa il partecipante al 
Concorso, che procederà alla raccolta e al trattamento dei dati personali dallo stesso direttamente rilasciati mediante form di richiesta premio 
in modalità cartacea. 
Saranno oggetto di trattamento i dati identificativi e di contatto espressamente forniti quali Nome, Cognome, contatto telefonico e indirizzo e-
mail e indirizzo completo di città. 
I dati potranno essere utilizzati da parte da parte del solo Titolare del Trattamento per l’invio di comunicazioni commerciali relative al mondo 
Vitulano Drugstore. 
I dati personali sono utilizzati oltre che con mezzi elettronici anche con strumenti non automatizzati. 
Il partecipante è libero di fornire i dati personali richiesti; d’altra parte, il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di evadere 
eventuali richieste. 
I dati possono essere utilizzati dal personale della A&GVitulano Srl cui è stato assegnato uno specifico ruolo e a cui sono state impartite adeguate 
istruzioni operative, nonché da aziende terze che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, queste ultime agiscono in qualità di 
responsabili esterni del trattamento e sotto la direzione ed il controllo del Titolare.  
Inoltre, i dati potranno essere comunicati anche agli enti pubblici per gli adempimenti di legge, nonché a soggetti e società terze, quali società 
strettamente connesse all’attività di amministrazione e consulenza contrattuale. Le entità terze indicate agiranno in qualità di autonomi titolari 
del trattamento. 
I dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati e non sono oggetto di trasferimenti in paesi esteri. 
I dati verranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative 
adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 
I dati saranno conservati per la durata dell'intero concorso a premio e comunque sino al termine prescrizionale e di legge nel rispetto dei diritti 
e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. 
L’Azienda non si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection Officer “DPO”). 
 
In costanza di trattamento, l’interessato può esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti: 

✓ ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e, in caso positivo,  

✓ conoscerne il contenuto e l'origine,  

✓ verificarne l'esattezza chiedere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti o l'aggiornamento dei dati vetusti, oppure  

✓ ottenerne la limitazione del trattamento, ove ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 18 GDPR;  

✓ chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ovvero in presenza di una delle altre condizioni previste dall’articolo 

17, comma 1, lett. a), b), c), e) ed f) GDPR  

✓ opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, ovvero di opposi al trattamento negli altri casi previsti dall’articolo 21, 

commi 2 e 3 e 22 GDPR; 

✓ di ottenere il rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato compatibile con le applicazioni informatiche standard, 

per permetterne il trasferimento su altre piattaforme di Sua scelta, senza frapporre impedimenti alla trasmissione diretta dei dati trattati ad 
altro Titolare del trattamento, ove tale trasmissione diretta sia tecnicamente fattibile [c.d. diritto alla portabilità dei dati]; 
Le richieste vanno rivolte via raccomandata A/R a: 
A&GVitulano Srl sede legale alla Km. 172.300, Strada Statale 89 Manfredonia FG  
 
Nel caso di mancato o parziale riscontro del Titolare alle predette richieste, Ella avrà diritto a proporre reclamo o ricorso al Garante per la 
protezione dei dati personali (Garante della Privacy) nei termini e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 
 
NOTE FINALI: 
Nel caso in cui uno dei Punti Vendita associati al promotore partecipanti alla manifestazione, per motivi non dipendenti dal Promotore, 
interrompa la manifestazione a premi (chiusura esercizio, cessione attività etc. ) la raccolta dei punti potrà essere portata a termine (nei tempi 
previsti dall'iniziativa) in uno degli altri Punti Vendita partecipanti. I consumatori potranno rivolgersi al promotore per avere informazioni circa 
il punto vendita più vicino al proprio domicilio. 
 
Casamassima, 10 Maggio 2022                             
 

 Il Soggetto Delegato 
                            (soggetto preposto) 


