REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI CON PREMIO DIFFERITO
“SHOPPING CON LEGGEREZZA”
PROMOTORE:
HERO ITALIA S.p.A. con sede a Verona in Via Leoni, 4 – Partita IVA e Codice Fiscale 00226750230.
Per informazioni in merito alla promozione il promotore è raggiungibile attraverso l’indirizzo mail
info@shoppingconleggerezza.it .
DURATA:
L’iniziativa si svolge nelle modalità in seguito descritte, nei seguenti termini temporali:
•

Periodo in cui gli acquisti dei prodotti in promozione (barrette Hero Light) danno luogo al
diritto alla partecipazione: dal 15 maggio 2017 al 31 dicembre 2017 compresi.

•

Termine ultimo richiesta premi (Buoni Sconto) entro il 15 gennaio 2018.

•

Termine ultimo utilizzo premi (Buoni Sconto) entro il 31 gennaio 2018.

TERRITORIO:
Nazionale.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Partecipano alla promozione esclusivamente le confezioni con la grafica promozionale
dell’operazione a premi di barrette Hero Light alla nocciola, cioccolato, cioccolato bianco e
frutti rossi.
Le confezioni di barrette Hero Light sopra citate che non siano promozionate con la grafica della
promozione NON danno diritto alla partecipazione all’operazione a premi.
DESTINATARI:
Tutti i Consumatori finali, maggiorenni che, nel periodo di validità dell’Operazione, abbiano
acquistato con scontrino unico, in Punti Vendita presenti su territorio italiano, un minimo di n.2
confezioni di barrette Hero Light (soglia ripetibile nello stesso scontrino) e siano in possesso del
relativo scontrino d’acquisto. Sono esclusi gli acquisti con fattura.
Sono esclusi dalla partecipazione gli amministratori, soci, dipendenti e collaboratori della Società
Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente iniziativa.
PARTECIPANTI:
Partecipano alla manifestazione esclusivamente i Punti Vendita presenti sul territorio italiano, che
commercializzano le referenze prodotte dal Promotore e indicate nel paragrafo “PRODOTTI IN
PROMOZIONE” con il pack promozionato e sono dotati di un sistema casse che eroga scontrini
parlanti, ovvero scontrini sui quali è riportata la descrizione dei prodotti acquistati.
MECCANICA:
I Consumatori che acquisteranno nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, in un Punto Vendita
su territorio Italiano, n. 2 (due) prodotti in promozione con grafica della promozione, con scontrino
unico a scelta tra quelli indicati e che siano in possesso del relativo scontrino, potranno richiedere e

ricevere un Buono Sconto MONDOREGALI del valore di € 30,00 attribuito sotto forma di Codice
Sconto, da utilizzare sul sito www.mondoregali.com attraverso il link diretto
www.mondoregali.com/herolight per acquistare prodotti delle categorie Casa, Benessere e Famiglia.
Gli acquisti dei prodotti in promozione con grafica relativa all’operazione a premi, ai fini del diritto al
premio consistente nel Buono Sconto, potranno essere cumulabili in uno stesso scontrino ad
esempio:
•
•

con n. 2 conf. di barrette Hero Light con scontrino unico = n. 1 Buono Sconto € 30,00
con n. 4 conf. di barrette Hero Light con scontrino unico = n. 2 Buoni Sconto da € 30,00 e
così via.

Ai fini della partecipazione dovrà essere conservato lo scontrino di acquisto e relativi pack
promozionati.
Entro il 15 gennaio 2018, l’acquirente potrà richiedere e ricevere uno o più Buoni Sconto del valore
di € 30,00 a seconda del numero di prodotti in promozione acquistati.
Il Buono Sconto verrà attribuito al richiedente avente diritto sotto forma di Codice Sconto (di seguito
chiamato “PREMIO”); tale codice potrà essere utilizzato per effettuare acquisti di prodotti all’interno
del sito www.mondoregali.com/herolight nelle modalità in seguito indicate.
Per ricevere il Premio (Buono Sconto), ogni Partecipante entro il 15 gennaio 2018 dovrà:
•

collegarsi al sito www.shoppingconleggerezza.it ;

•

inserire nell’apposito form i dati anagrafici completi del richiedente (nome, cognome, data di
nascita, recapito telefonico ed indirizzo, ed un indirizzo e-mail valido in quanto necessario
per la consegna del premio).

A seconda del tipo di scontrino ricevuto con l’acquisto, il richiedente il premio dovrà attivare una
delle due seguenti modalità:
SCONTRINO PARLANTE:
Nel caso in cui sullo scontrino sia presente la descrizione dei prodotti acquistati, il richiedente
dovrà seguire le istruzioni presenti nel form di registrazione e caricare (effettuare l’upload) della
foto/scansione dello scontrino comprovante l’acquisto dei prodotti in promozione.
SCONTRINO NON PARLANTE:
Qualora nello scontrino non sia indicata la descrizione dei prodotti Hero Light (scontrino non
parlante), lo scontrino dovrà essere inviato via posta, il Consumatore dovrà ritagliare dalle
confezioni acquistate le prove di Acquisto o i Codici a Barre; inserire in una busta, lo scontrino
e le prove di Acquisto/i Codici a Barre ed un foglio riportante i dati personali indicati nel form di
registrazione (nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico ed indirizzo, ed un indirizzo
e-mail valido in quanto necessario per la consegna del premio) indicati in modo chiaro e leggibile
ed inviare il tutto entro il 15 Gennaio 2018 (farà fede il timbro postale di invio) al seguente
indirizzo:
Operazione a premi “SHOPPING CON LEGGEREZZA”
c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Indipendentemente dalla modalità di partecipazione, lo/gli scontrino/scontrini e le
relative confezioni promozionate dovrà/dovranno essere conservato/i fino al 28
febbraio 2018, in quanto potrà/potranno essere richiesto/i dal Promotore per eventuali
controlli in merito al diritto al premio.

Dopo la ricezione della documentazione (sia nel caso in cui il consumatore abbia caricato lo scontrino
parlante via web sia nel caso in cui abbia spedito lo scontrino non palante via posta), verrà effettuato
un controllo sulla correttezza della stessa e la presenza di tutte le informazioni richieste;
successivamente al controllo, entro circa 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, il
richiedente il premio riceverà una e-mail contenente il premio consistente nel Buono (sotto forma di
Codice Sconto da utilizzare sul sito www.mondoregali.com/herolight ) e le istruzioni per il suo utilizzo.
Nel mese di agosto e nel periodo di Natale la convalida dei premi potrà subire un ritardo fino a 30
giorni lavorativi.
Non potrà essere assegnato il Premio (Buono Sconto) in caso di irregolarità nella partecipazione. A
titolo esemplificativo e non esaustivo il premio NON potrà essere convalidato:
1. qualora i dati dello scontrino non fossero corretti;
2. qualora lo scontrino fosse contraffatto, fotocopiato, alterato o non originale;
3. qualora non risultasse l’acquisto dei prodotti oggetto della promozione all’interno del periodo
di svolgimento dell’iniziativa, ecc.
4. qualora il partecipante, alla richiesta da parte del Promotore, risultasse non in grado di fornire
lo scontrino di partecipazione e le confezioni promozionate.
Il Promotore non si assume la responsabilità:
-

per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei partecipanti: in
particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità
differenti da quelli descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti non completi;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lui non imputabili;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione postali per cause a lui non imputabili;

-

per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati inseriti
all’interno della documentazione inviata per la partecipazione all’operazione a premi;

-

per i premi (Buoni Sconto) non pervenuti all’avente diritto a causa di disguidi tecnici di invio email a lui non imputabili.

Il Promotore si riserva la facoltà di escludere dall’Operazione a Premi i Partecipanti che, nel periodo
di durata della presente iniziativa:
-

abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente Regolamento;

-

abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi
altra norma o previsione applicabile;

-

abbiano fornito informazioni false/non veritiere.

DESCRIZIONE PREMIO:
Il premio consiste in un Buono Sconto del valore di Euro 30,00 (trenta/00) da utilizzare sul sito
www.mondoregali.com/herolight per acquistare prodotti delle categorie Casa, Benessere e Famiglia,
erogato tecnicamente sotto forma di Codice Sconto univoco di numero 10 cifre alfanumeriche.
Tale Buono Sconto non è cumulabile e può essere utilizzato esclusivamente per effettuare acquisti
di prodotti in vendita sul sito www.mondoregali.com/herolight per acquistare prodotti delle categorie
Casa, Benessere e Famiglia nelle modalità indicate nel presente regolamento, entro e non oltre il 31
gennaio 2018 compreso, e con le modalità di acquisto previste e rilevabili sul sito medesimo.
Dopo il 31 gennaio 2018 il Buono Sconto (Codice Sconto) scadrà, non potrà più essere utilizzato, né
darà diritto ad alcun rimborso.

Il codice promozionale potrà essere utilizzato esclusivamente sul totale importo dell’acquisto
effettuato sul sito www.mondoregali.com/herolight per acquistare prodotti delle categorie Casa,
Benessere e Famiglia, nelle modalità indicate nel seguente paragrafo; si precisa che sul sito saranno
disponibili i Termini e Condizioni di acquisto previsti dal sito stesso, e le modalità di ricevimento dei
prodotti acquistati con il Buono Sconto.
Laddove il prodotto o servizio acquistato sul Sito dovesse avere un valore superiore all’importo del
codice promozionale in possesso dell’acquirente (Buono Sconto), la differenza dovrà essere integrata
con i tradizionali metodi di pagamento previsti dal Sito stesso (carta di credito, PayPal e carte
prepagate).
Il Premio è strettamente personale; ogni codice promozionale è utilizzabile una volta sola, non è
cumulabile con Buoni Sconto della presente iniziativa ne è cumulabile con altre promozioni in corso,
non può essere riemesso se smarrito, non è sostituibile, non è frazionabile, non è commerciabile,
non dà diritto a resto e non è convertibile in danaro.
La richiesta del Premio (Buono Sconto) è esclusivamente a carico del Destinatario che intenda
partecipare all’iniziativa; nel caso in cui il Destinatario non eserciti tale diritto entro il 15 gennaio
2018 nei termini e modalità previsti dalla meccanica esposta nel presente regolamento, decadrà dal
diritto di richiederlo e riceverlo senza che il Promotore ed i suoi incaricati possano essere ritenuti
responsabili.
Il Premio sarà convalidato ed inviato al richiedente a mezzo mail, solo dopo i dovuti controlli di
regolarità sulla documentazione di richiesta, ricevuta nei termini e con le modalità indicate nel
presente regolamento.
Per l’utilizzo del Buono Sconto (Codice Sconto) del valore di € 30,00 cad., si sottolinea che:
•

il consumatore ha la possibilità di richiedere tanti Buoni Sconto quanti sono gli acquisti di n.
2 prodotti Hero in promozione (barrette Hero Light) acquistati con unico scontrino, senza
limiti;

•

ricevuto/i il/i Buono/i Sconto sotto forma di codice univoco alfanumerico, il consumatore
potrà utilizzare lo/gli stesso/i sul sito www.mondoregali.com/herolight per acquistare
prodotti delle categorie Casa, Benessere e Famiglia, nella misura massima di n. 1 Buono
Sconto (Codice Sconto) del valore di € 30,00 cad. per ogni singolo acquisto/ordine
effettuato, indipendentemente dal numero di prodotti acquistati con tale acquisto/ordine.
Pertanto sul sito potranno essere utilizzati, in una unica spesa ed indipendentemente dal
valore totale della stessa e dal numero di prodotti acquistati, un massimo di n. 1 Buono
Sconto per un valore totale di € 30,00.

Per utilizzare il Buono Sconto (Codice Sconto), il possessore dovrà:
•

collegarsi al sito www.mondoregali.com/herolight e creare gratuitamente, secondo le
modalità d’uso del sito stesso, il proprio account inserendo i dati richiesti o effettuare il login
se già registrato;

•

acconsentire al trattamento dei dati per l’utilizzo del sito;

•

seguire le modalità di utilizzo del Codice Sconto (Codice Promozionale) previste dal sito
stesso.

I Buoni Sconto non sono cumulabili con Buoni Sconto della presente iniziativa né con altre iniziative
promozionali/altri codici o buoni sconto diversi utilizzabili sul sito www.mondoregali.com/herolight ;
il mancato rispetto di tale condizione comporta la perdita di validità dei buoni.

Il Buono Sconto non dà diritto a resto, pertanto, qualora venga utilizzato per acquisti di importo
inferiore al valore totale del Buono, il possessore non potrà né richiedere la differenza (resto) in
denaro, né utilizzare la differenza per un successivo acquisto/ordine. Rimane comunque la possibilità
di integrare l’ordine in corso con l’acquisto di ulteriori prodotti fino all’utilizzo totale del buono, salvo
regolare l’eventuale differenza in eccedenza con i normali metodi di pagamento previsti dal sito.
Spedizione e consegna acquisto/ordine effettuato sul sito www.mondoregali.com/herolight:
Come previsto dalle condizioni di uso del sito www.mondoregali.com , il costo di spedizione per ogni
singolo ordine di acquisto non potrà essere pagato attraverso i codici promozionali (Buoni Sconto);
il costo di spedizione è fisso e pari ad euro 6,90 (Iva inclusa), per le regioni della Calabria, Sicilia e
Sardegna il costo sarà di € 12,00, indipendentemente dal numero di prodotti acquistati nell’ordine.
Per gli ordini di importi superiori a € 75,00 (indipendentemente dall’utilizzo del buono) la spedizione
sarà gratuita.
I costi di spedizione, modalità
www.mondoregali.com/herolight .
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Partecipando alla manifestazione, i dati personali dei Consumatori, che ne daranno esplicito ed
inequivocabile consenso, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle garanzie di riservatezza
e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali e elettronici,
esclusivamente per le finalità e la durata strettamente correlate alla presente Manifestazione a
Premio, quali a titolo esemplificativo: la gestione amministrativa, informatica, le comunicazioni
relative alle eventuali vincite e la spedizione dei relativi premi. Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n.
196, recante il “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, il Soggetto Promotore è Titolare
del trattamento dei dati personali raccolti, mentre la società In Action Srl è la Responsabile Esterna
del trattamento dei dati personali, limitatamente alla gestione, delle comunicazioni con i vincitori,
della consegna dei premi e delle operazioni di chiusura della manifestazione.
I dati potranno essere comunicati anche ad altre società terze che svolgeranno per conto del
Soggetto Promotore compiti di natura tecnica e organizzativa e che tratteranno i dati personali, come
distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati dal Soggetto
Promotore stesso, esclusivamente per le finalità sopra indicate.
In ogni momento, gratuitamente, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 196/2003, i partecipanti alla
manifestazione a premi potranno consultare o modificare i loro dati od opporsi al loro utilizzo
scrivendo a Hero Italia S.p.A. - Via Leoni 4 – 37121 Verona (VR) oppure a info@hero.it .
MEZZI DI COMUNICAZIONE
DELL’INIZIATIVA:
La manifestazione sarà resa nota attraverso il pack dei prodotti in promozione, materiale
promozionale esposto presso i Punti Vendita, tramite sito e Facebook e altri mezzi e sul sito
www.shoppingconleggerezza.it ; il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente
regolamento.
Il presente regolamento, sarà disponibile presso la sede del Promotore e nell’apposita sezione del
sito www.shoppingconleggerezza.it dedicata alla promozione; eventuali modifiche che (nel rispetto
dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello
svolgimento della manifestazione, saranno tempestivamente comunicate ai Destinatari con le
medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà che possa impedire al partecipante di accedere al servizio WEB e partecipare
all’iniziativa.

