REGOLAMENTO INIZIATIVA PROMOZIONALE
“PRESENTA UN AMICO”
2019/2020
PROMOTORE

Gedap Srl con sede in Viterbo (VT) – Strada Cassia Nord, km 89 – Partita Iva 01626080566

DURATA

L’iniziativa si svolge nel periodo dal 1° Novembre al 31 luglio 2020 come di seguito indicato:
• Periodo emissione carnet dal 1° novembre 2019 al 31 gennaio 2020
• Termine ultimo per l’utilizzo dei Buoni Sconto il 31 luglio 2020

TERRITORIO
Nazionale

DESTINATARI

Tutti i clienti Gedap Home

MECCANICA

Durante il periodo della promozione, il Cliente Gedap che presenti qualcuno interessato ai servizi Gedap, potrà ricevere (una
tantum) n. 1 carnet composto da n. 6 buoni con omaggi di caffè e solubili Lavazza. alla sottoscrizione del contratto da parte
del “segnalato”.
Il “segnalato”, una volta diventato cliente Gedap, sottoscrivendo un contratto di comodato d’uso gratuito, potrà aderire
all’offerta in corso “nuovo cliente” e ricevere anch’egli un carnet composto da n. 6 buoni con omaggi di caffè e solubili Lavazza.
Il termine ultimo per l’utilizzo dei buoni sconto è stabilito in data 31 luglio 2020. I buoni non sono convertibili in denaro.

CONDIZIONI DI RICHIESTA E DI RITIRO PREMI

Il Carnet di buoni sconto verrà consegnato al cliente dopo la sottoscrizione del contratto del “segnalato”. Al nuovo cliente
Gedap, verrà consegnato al momento della firma del contratto.
L’applicazione dello sconto avverrà solo a fronte della consegna di Buoni Omaggio validi e con un minimo di spesa indicato
nella tabella sottostante e riportato su ogni buono; ogni contraffazione (es. Buoni fotocopiati, irregolari, falsi ecc..) sarà
perseguita ai sensi di legge.

OMAGGIO

Lavazza Firma The al Limone
Lavazza Firma Orzo
Lavazza Firma Ginseng
Lavazza Firma Tierra Bio Organic
Lavazza Firma Qualità Oro
Lavazza Firma Qualità Rossa

CAPSULE CON L’ACQUISTO MINIMO DI

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA

24
24
24
48
48
48

144 capsule (3 confezioni da 48)
144 capsule (3 confezioni da 48)
144 capsule (3 confezioni da 48)
192 capsule (4 confezioni da 48)
192 capsule (4 confezioni da 48)
192 capsule (4 confezioni da 48)

La promozione potrà essere comunicata ai consumatori attraverso una cartolina promozionale, sms, newsletter, sito web,
social network.
Il regolamento sarà disponibile nell’area riservata all’iniziativa del sito www.gedap.it; eventuali modifiche che (nel rispetto
dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della
promozione, saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione al pubblico
riservate al presente regolamento.
Il presente regolamento è disponibile anche presso la sede legale del Promotore (Gedap Srl con sede in Viterbo (VT) – Strada
Cassia Nord, km 89 – Partita Iva 01626080566)

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, nei termini indicati nell’informativa sottoscritta all’atto della sottoscrizione del contratto.
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 o all’indirizzo
privacy@gedap.it.

