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ESTRATTO TERMINI E CONDIZIONI 
INIZIATIVA PROMOZIONALE 

“LIBRI DI TESTO 2017” 

 

 
 

PROMOTORE:  

SAIT Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine Soc. Coop. con sede legale in 
Via Innsbruck, 2 – 38121 Trento - Partita IVA e Codice Fiscale 00122300221. 
 

SOGGETTO DELEGATO: 

PRAgmaTICA – Via Roma, 17 – 38049 Altopiano della Vigolana (TN) – Tel. 0461 84.51.10 – 

www.pragmaticatn.it. 
 

TIPOLOGIA:  

Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi (DPR 
430/2001 Art. 6 comma c/bis). 
 

TERRITORIO:  

Partecipano le seguenti provincie: Trento, Bolzano, Verona, Belluno, Brescia, Bergamo, Milano e 
Vicenza. 
 

DURATA:  

L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali: 

• Comunicazione dell’iniziativa dal 24 maggio 2017; 

• Periodo prenotazione libri di testo dal 5 giugno al 7 ottobre 2017; 

• Consegne dei libri prenotati dal 17 luglio 2017; 

• Termine per il ritiro dei libri ordinati fino al 31 ottobre 2017; 

• Termine ultimo fruizione del Buono Sconto del 5% da parte degli aventi diritto fino al 31 
ottobre 2017: 

 

PARTECIPANTI:  

Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita ad insegna “FAMIGLIA COOPERATIVA”, “COOP” e 
“COOP KONSUM” riconoscibili dal materiale promozionale esposto relativo alla presente 
iniziativa. È possibile effettuare le prenotazioni on-line sul sito www.laspesainfamiglia.coop.  
 

DESTINATARI:  

Soci titolari di Carta “In Cooperazione” definitiva o temporanea che acquistano libri di testo con 
scontrino o con fattura intestata a privato (con Codice Fiscale). Sono esclusi gli acquisti con 
fattura con partita IVA (persone giuridiche). 

 

 

http://www.pragmaticatn.it/
http://www.laspesainfamiglia.coop/
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CARD:  

La Carta “In Cooperazione” è una carta magnetica utilizzata come strumento di fidelizzazione 
dedicata ai Soci. Tramite la carta il Socio potrà accedere a delle offerte particolari dei prodotti o 
promozioni che verranno presentante all’interno dei Punti Vendita. 
 

MECCANICA:  

Nel periodo dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA”, al Socio titolare di Carta “In 
Cooperazione”, all’atto della prenotazione dei libri di testo, verrà erogato un Buono Sconto del 
5% spendibile entro il 31 ottobre 2017 su una singola spesa alimentare o extralimentare presso 
il Punto Vendita del quale è Socio della Carta stessa. 

L’iniziativa è valida anche per le prenotazioni on-line sul sito www.laspesainfamiglia.coop, il 
partecipante dovrà effettuare la prenotazione e formalizzare la stessa, recandosi presso il Punto 
Vendita del quale è Socio, dove verrà applicata la medesima meccanica sopra descritta. 

La promozione non è cumulabile con altre iniziative o promozioni in corso. 

Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti; 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. 
 

CONDIZIONI DI RICHIESTA 
ED UTILIZZO DEL BUONO 
SCONTO: 

Per ritirare il Buono Sconto del 5% i Soci dovranno presentare la prenotazione dei libri assieme 
alla propria Carta “In Cooperazione”; il Buono Sconto non verrà sostituito in caso di 
smarrimento o deterioramento. 

La richiesta del Buono Sconto è esclusivamente a carico del Socio che intenda partecipare 
all’iniziativa; nel caso in cui il Socio non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla meccanica 
esposta nel presente documento, il Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in 
causa. 

L’applicazione dello sconto avverrà solo a fronte di Buoni Sconto validi; ogni 
contraffazione (es. Buoni fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai sensi 
di legge. 

Il Buono Sconto del 5% verrà conteggiato sull’importo della spesa IVA compresa (scontrino 
unico), non è sostituibile e non è convertibile in danaro, sarà spendibile fino al 31 ottobre 
2017 su una singola spesa alimentare o extralimentare effettuata presso il Punto Vendita dove 
il titolare della Carta “In Cooperazione” è Socio; dopo tale data i buoni perderanno il loro valore 
e di fatto non potranno più essere utilizzati.  

Sono esclusi dallo sconto i prodotti già in offerta, generi di monopolio, sacchetti TARES, 
tabacchi, valori bollati, giornali e riviste, ricariche telefoniche, Gift Card, combustibili, bollette 
utenze e relative commissioni, biglietti autobus e lotteria. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE 
DELL’INIZIATIVA: 

L’iniziativa sarà comunicata ai Soci attraverso riviste, volantini promozionali, sul sito web 
www.laspesainfamiglia.coop e materiale promozionale esposto presso i Punti Vendita. 

http://www.laspesainfamiglia.coop/
http://www.laspesainfamiglia.coop/
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Il documento contenente i “Termini e condizioni” dell’iniziativa è depositato presso PRAgmaTICA 
– Via Roma, 17 – 38049 Altopiano della Vigolana (TN) – www.pragmaticatn.it; una copia 
conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre una copia in estratto 
verrà resa disponibile presso i Punti Vendita che partecipano all’iniziativa, riconoscibili dal 
materiale pubblicitario esposto; eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai 
partecipanti) dovessero essere apportate al documento nel corso dello svolgimento 
dell’iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai Soci con le medesime modalità di 
comunicazione al pubblico riservate al presente documento. 
 

TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI: 

L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai 
sensi della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione dell’iniziativa. 

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. 

 
 

http://www.pragmaticatn.it/

