REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMI
“CARDUNITY ESCLUSIVAMENTE UNITI”
L'operazione viene modificata relativamente all'adesione all'operazione a premi di nuovi punti
vendita (di cui all'allegato A) con aumento del montepremi ed integrazione della relativa cauzione,
e all'introduzione di nuovi premi.
SOGGETTO PROMOTORE: CARDUNITY Srl , con sede in Via Parini 33, 23900 Lecco (LC) C.F.
E PI 03313060133, in associazione con i punti vendita indicati nell'allegato A e con le altre aziende
che aderiranno al circuito Cardunity nel corso del periodo promozionale.
SOGGETTO DELEGATO: NexusCom Srl con sede in 50132 Firenze, Via Frà Domenico
Buonvicini, 21 – P. Iva 05777670489
Durante lo svolgimento dell'operazione a premio "Cardunity Esclusivamente Uniti” sarà possibile
l'adesione di altri punti vendita o il ritiro di punti vendita aderenti. Un elenco sempre aggiornato dei
punti vendita aderenti sarà disponibile in qualunque momento sul sito “ www.cardunity.it"
DURATA: L'operazione a premio denominata “CARDUNITY ESCLUSIVAMENTE UNITI” è iniziata
il 01 Maggio 2011 e terminerà il 30 Aprile 2016
AMBITO TERRITORIALE: Territorio Italiano
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE: Tutti i prodotti ed i servizi commercializzati dagli
esercizi commerciali “associati” (negozi, bar, ristoranti, locali di intrattenimento).
DENOMINAZIONE DELL'OPERAZIONE A PREMI: “CARDUNITY ESCLUSIVAMENTE UNITI”
DESTINATARI DELLA PROMOZIONE:
clienti degli esercizi commerciali associati, che
acquisteranno beni o servizi presso i punti vendita aderenti al circuito Cardunity.
DINAMICA: Tutti i destinatari della promozione che nel periodo promozionale si recheranno presso
i vari esercizi commerciali associati alla promozione (contrassegnati un’apposita insegna
identificativa sotto forma di vetrofania o di insegna da tavolo), per ogni acquisto effettuato,
accumuleranno dei punti, che confluiranno nella stessa raccolta punti.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
ADESIONE: A tutte le persone fisiche maggiorenni residenti e/o domiciliate in Italia e nella
Repubblica di S.Marino, che intendono aderire all'operazione a premi, verrà consegnata una carta
denominata “Cardunity”, numerata, munita di una banda magnetica in grado di registrare i punti
accumulati.
La Card sarà rilasciata dal personale dei punti vendita ed esercizi commerciali sopra citati, previa
compilazione da parte del cliente di un modulo d’adesione, indicante un estratto del presente
Regolamento.
Il Soggetto Promotore si impegna ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate nel modulo
d’adesione nel pieno rispetto della normativa italiana sulle manifestazioni a premio e ottemperando
al trattamento dei dati personali previsto della legge vigente.
ASSEGNAZIONE DEI PUNTI: Con “Cardunity”, i clienti che effettueranno acquisti presso i punti
vendita ed esercizi commerciali aderenti accumuleranno un numero di punti proporzionale alla
spesa effettuata:
1 Euro = 1 punto
Il carico dei punti verrà effettuato presso le casse abilitate dei punti vendita aderenti.
Il saldo dei propri punti può essere richiesto presso le casse abilitate dei punti vendita aderenti,

oppure collegandosi al sito www.cardunity.it, accedendo all'area riservata al titolare di Cardunity.
Nel corso del periodo di validità del Programma, il Promotore si riserva il diritto di assegnare un
numero maggiore di punti 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. Il Promotore si riserva il diritto anche di assegnare eventuali sconti
o altri benefici ai Partecipanti.
Di tali eventuali opportunità i titolari di Cardunity saranno resi edotti mediante apposite
comunicazioni nei punti vendita aderenti o nel sito Internet www.Cardunity.it.
Durante lo svolgimento dell'operazione a premio "Cardunity Esclusivamente Uniti” sarà possibile la
partecipazione di altri esercenti, che saranno riconoscibili attraverso l'esposizione di materiale
pubblicitario (vetrofanie, cartelli da banco, ecc...) relativo all'operazione a premio sopra citata, o il
ritiro di punti vendita aderenti. Pertanto non si potranno accumulare punti con gli acquisti effettuati
presso tali esercenti. In questo caso l'esercente non sarà più contrassegnato dall'insegna
identificativa sotto forma di vetrofania o di insegna da banco che attesta l'adesione al circuito
Cardunity e non comparirà più nell'elenco degli aderenti al circuito pubblicato nel sito
www.cardunity.it

UTILIZZO DEI PUNTI: I punti accumulati dai partecipanti all'operazione, potranno essere utilizzati
per richiedere i premi costituiti da buoni sconto, buoni benzina e ricariche telefoniche, secondo la
tabelle sotto riportate:
A) BUONI SCONTO
PUNTI

SCONTO

50

0,50 €

100

1,00 €

150

1,50 €

B) BUONI BENZINA*
PUNTI

BUONO BENZINA

2.000

15,00 €

2.500

20,00 €

3.000

25,00 €

3.500

30,00 €

C) RICARICHE TELEFONICHE*



PUNTI

RICARICA TELEFONICA
TIM – TRE - WIND - VODAFONE

1.000

5,00 €

1.500

10,00 €

2.500

20,00 €

3.500

30,00 €

disponibili dal 15 settembre 2012

Contestualmente alla richiesta del premio da parte del titolare della carta, verranno detratti, dal suo

saldo, i punti corrispondenti al premio scelto. Eventuali punti rimanenti resteranno a disposizione
del titolare della carta e potranno essere utilizzati per richiedere ulteriori premi.
RICHIESTA E CONSEGNA DEI PREMI: I titolari di Cardunity che abbiano maturato un numero di
punti sufficienti a richiedere il premio scelto, dovranno effettuare la richiesta nei modi seguenti:
A) BUONI SCONTO: ll premio, cioè il buono sconto sarà consegnato contestualmente alla
richiesta e dovrà essere utilizzato per effettuare un acquisto nel punto vendita al quale è stato
richiesto.
B) BUONI BENZINA: per richiedere il buono benzina, il titolare di Carduntity deve collegarsi al sito
www.cardunitybox.it. Inserendo le proprie credenziali di accesso, il richiedente accede alla
propria area riservata ed al menù PREMI, nel quale può prendere visione del proprio saldo punti e
dei premi che può richiedere. La selezione del premio scelto avviene cliccando sul bottone
“Aggiungi”. Si apre poi una schermata di riepilogo, dove il richiedente può visionare i premi
aggiunti e l'eventuale saldo punti rimasto. La procedura si perfeziona cliccando sul bottone
“SCAMBIO” che determina la prenotazione del premio e lo scarico dei relativi punti dalla Card.
Infine il richiedente riceverà un'e-mail contenente il buono benzina, oppure, se non aveva conferito
il proprio indirizzo di posta elettronica, il buono benzina gli sarà recapitato via posta. Nell'area
clienti è presente il menù “ordini” nel quale è indicato lo storico dei premi richiesti. I buoni dovranno
essere consegnati al gestore del distributore selezionato, prima dell'erogazione del carburante.
I buoni hanno validità 60 giorni dalla loro emissione e possono essere utilizzati presso i distributori
aderenti, consultabili nel sito www.cardunity.it
C) RICARICHE TELEFONICHE: per richiedere una ricarica telefonica, il titolare di Carduntity
deve collegarsi al sito www.cardunitybox.it. Inserendo le proprie credenziali di accesso, il
richiedente accederà alla propria area riservata ed al menù PREMI, nel quale potrà prendere
visione del proprio saldo punti e delle ricariche disponibili. La selezione della ricarica scelta
avviene cliccando sul bottone “Aggiungi”. Si apre poi una schermata di riepilogo, dove il
richiedente può visionare la/e ricarica/che aggiunte e l'eventuale saldo punti rimasto. Infine la
procedura si perfeziona cliccando sul bottone “SCAMBIO” che determina la prenotazione del
premio e lo scarico dei relativi punti dalla Card. Nell'area clienti è presente il menù “ordini” nel
quale è indicato lo storico dei premi richiesti.
La ricarica telefonica sarà effettuata dal Promotore entro 48 ore dalla richiesta sul numero di
cellulare conferito dal richiedente e presente nell'anagrafica cliente. In caso di variazione del
numero di cellulare oppure se la ricarica deve essere affettuata su un numero di cellelulare diverso
da quello conferito, si prega di contattare direttamente il promotore. Il richiedente riceverà un sms
di avvenuta ricarica nel proprio cellulare.
PREMI: La richiesta dei premi potrà essere effettuata dall'inizio dell'operazione a premi fino al 30
Aprile 2016. Dopo tale termine i punti accumulati saranno azzerati.
MONTEPREMI: All'avvio dell'operazione il montepremi stimato era di € 100,00 ma in
considerazione dell'adesione di nuovi punti vendita all'operazione a premi, si ritiene di dover
aumentare il montepremi per un totale di Euro 10.000,00 (iva esclusa). La stima deriva da un
calcolo presuntivo del numero di clienti dei punti vendita associati nel corso dell'operazione a
premi, muniti di Cardunity, e della spesa media effettuata da ciascun cliente.
CAUZIONE
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 6/10/2001,
equivalente al 20% del valore complessivo del premio come fissato nel presente Regolamento,
ossia per un importo complessivo di Euro 2.000,00.
La cauzione di Euro 2.000,00 è a valere su Euro 3.000,00 della cauzione cumulativa prestata a
favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'Armonizzazione del
Mercato e la Tutela dei Consumatori - DGMTAC - Ufficio B4 – Manifestazioni a premio Via Molise

n. 2 – 00187 Roma in data 27.04.2011 a mezzo di fideiussione assicurativa da parte di AXA
Assicurazioni, polizza n. 995105917, alla quale è stata aggiunta appendice per l'aumento
dell'importo garantito.
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.
DISPOSIZIONI FINALI
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, dandone adeguata
comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai
partecipanti.
Il presente Regolamento disciplinante l’iniziativa è disponibile presso la sede del soggetto
promotore.

Firenze, 3 settembre 2012

Per Cardunity Srl
…................................
(Procuratore di NexusCom Srl – soggetto delegato)

ALLEGATO A – ELENCO IMPRESE ASSOCIATE ALL'OPERAZIONE A PREMI
“CARDUNITY ESCLUSIVAMENTE UNITI”
Al Gambero Rosso Di Ruggiero Pagano
Via Valsugana, 9
23900 Lecco (LC) italia
C.F./ P.Iva 01764610133
ANNA ESTETICA Di Piazza Manuela & C. sas
Via Parini, 9
23900 Lecco (LC) Italia
C.F./P.Iva 01769250133

Biondo Miele di Liana Miele
Via Bovara, 47
23900 Lecco (LC) Italia
C.F./P.Iva 03293150136
Brambilla Group SRL
Via Corsica, 72
23843 Dolzago (LC) italia
C.F./ P.Iva 03084570138
C-Colzani Srl
Via Nazario Sauro, 47
23893 Cassago Brianza (LC) italia
C.F./P.Iva 03204650133
CAPO HORN SAS
Via Cavour, 60/B
23900 Lecco (LC) Italia
C.F./ P.Iva 01845590130
Capogiro snc di Dell'Olio Simona-Sabrina-Serena
Via Mascari 14/18
23900 Lecco (LC) Italia
C.F./P.Iva 02370580132
Cardunity Rome SRL
Via Mantova, 12
00198 Roma (RM) Italia
C.F./ P.Iva 11718011007
Con Amore R.E. snc di Occhi Raffaella
Via Gorizia 38
23875 Osnago (LC) Italia
C.F./P.Iva 03114730132
DIANA CAFFE Di Diana Di Petto
Via L. Da Vinci, 29
23900 Lecco (LC) Italia
C.F. DPTDNI66M56C933D P.Iva 03226020133
Ditta Caseri, Di Caseri Gianpaolo & C. snc
Via Seminario, 26
23900 Lecco (LC) Italia
C.F./ P.Iva 01371970136
ECONOCOM International Italia SPA
Via M. Nizzoli, 8
Milano (MI) Italia
C.F./ P.Iva 07933030152
EL RIO SRL
Via Corno, 84
23868 valmadrera (LC) Italia
C.F./P.Iva 02352340133
Fiorista Adda Di Gilardi Roberta
Via C. Cantu, 3

23854 Olginate (LC) Italia
C.F./P.Iva 02702540135
Fit For You SSD Srl
Via Leonardo da Vinci 11
23900 Lecco (LC) italia
C.F./P.Iva 03089960136
FITNESS ANGELS Di Castagna Diego & C. sas
Via L. DA Vinci, 11
23900 Lecco (LC) italia
C.F./ P.Iva 03032200135
Gioielleria Biella snc di Colombo G&C
Via Martiri della Libertà
23801 Calolziocorte (LC) Italia
C.F./P.Iva 02541050163
GIUCLADEB Di Marinaro Debora SAS
Via Lungo Lario Cadorna, 20
23900 Lecco (LC) Italia
C.F. 02739430136 P.Iva 02933610137
Hola Bebè di Valpolini Roberto
Via Mons. Polvara 11
23900 Lecco (LC) Italia
C.F./P.Iva 02253080135
Il Coccodrillo Di Ibrahim Souzan Mousa Sobhy
Via Mazzini, 1
24034 Cisano Bergamasco (BG) Italia
C.F BRHSNM79P67Z336E P.Iva 03238880136
IL TOCCO FINALE DI LILLY SNC Di Gerace Giovanni & C.
Via Provinciale, 20/D
23843 Dolzago (LC) Italia
C.F./ P.Iva 03257920136
KING PUB Di Biziak Sergio
Via Torri Tarelli, 5
23900 Lecco (LC) Italia
C.F./P.Iva 02324480132
LA COCCINELLA SNC Di Bonacina Renata e Bonetti Mariella
Via Butto di Sopra, 1
24034 Cisano Bergamasco (BG) Italia
C.F. BNCRNT72H66B710V P.Iva 03740680164
Levi Moda Uomo Di Levi Nicola
Via C. Cattaneo, 32
23900 Lecco (LC) italia
C.F. LVENCL62M16C628K P.Iva 01852570132
Mani.Co di Robeto Mani
Via Leonardo da Vinci, 9
23900 Lecco (LC) Italia
C.F./P.Iva 03153380138

Ottica Marchetti srl
Piazza XX Settembre 27
23900 Lecco (LC) Italia
C.F./P.Iva 02091350138
Panificio Stucchi Elena SNC
Corso Dante, 1
23801 Calolziocorte (LC) Italia
C.F./ P.Iva 03342060138
PEPENERO SNC Di Bianchi Roberto
Via Papa Giovanni XXIII, 15
23848 Oggiono (LC) Italia
C.F./P.Iva 02802450136
Pizzeria Scacco Matto SAS Di Frantuma MAtteo
Via Baracca 42
23900 Lecco (LC) Italia
C.F./ P.Iva03025560131
PRATOGRANDE 3S SAS Di Anna Soffiantini e C.
Via Statale, 1098
23852 Garlate (LC) Italia
C.F./P.Iva 01821030135
Rigamonti Viaggi srl
C.so Martiri della Lliberazione 83
23900 Lecco (LC) Italia
C.F./P.Iva 03085350134
Ristorante Bernina
Via Stoppani, 6
23822 Bellano (LC) Italia
C.F./P.Iva 02772560138
S.S.D. NUOTO CLUB STENDHAL
Via Dante Alighieri
23848 Oggiono (LC) Italia
C.F./P.Iva 03128460130
Settesensi di Valeria Ronchetti
Via Roma 78
23855 Pescate (LC) italia
C.F. RNCVLR84S43E507S P.Iva 03254120136
SI.MS Di MArinaro Giuseppem eC SNC
P.zza Cermenati, 4
23900 Lecco (LC) Italia
C.F./P.Iva 02933610137
Sirabà snc di Michele Giabelli&C
Via Mascari, 13
23900 Lecco (LC) Italia
C.F./P.Iva 02572950133
STUDIO DONNA Di Rossi Cristina & C. snc

Via MArtiri Della Liberta, 1
23801 Calolziocorte (LC) Italia
C.F./ P.Iva 02425970163
SUN DAY ESTETICA SaS Di Colzani Roberto & C.
Via V. Veneto, 17
23888 Perego (LC) Italia
C.F./P.Iva 02888650138
Thelma & Louise Di Valsecchi Jessica e C SNC
Via Galli, 1/A
23801 Calolziocorte (LC) Italia
C.F./ P.Iva 02617520131
TUSCIA FOR YOU SRL
VIA VILLACHIARA, 2
00188 Roma (RM) Italia
C.F./P.Iva 11608341001
Vitalba Fitness Club sas
Via Paolo Vitalba, 9/C
23801 Calolziocorte (LC) Italia
C.F./ P.Iva 02771940133

