REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO “Portami con te, guadagnerai ogni giorno”
Il presente documento (Regolamento dell’operazione a premio “Portami con te, guadagnerai ogni
giorno”) disciplina il funzionamento dell’operazione a premio “Portami con te, guadagnerai ogni
giorno” e le condizioni di partecipazione al Programma, comprese le meccaniche di accumulo
“Crediti” su LaTua!Card e il loro utilizzo per l’ottenimento dei premi.
1. SOGGETTO PROMOTORE E SOGGETTI PROMOTORI ASSOCIATI
L’Operazione a premio “Portami con te, guadagnerai ogni giorno” (di seguito, “Programma”) è
promossa e gestita dalla società:
 LA TUA CARD SRL, con sede legale in ROZZANO (MI) Strada 8 Palazzo N, C.F. e P. IVA
08835140966.
In associazione con:
 AUCHAN SPA, con sede legale in Rozzano (MI), Strada 8, Palazzo N, C.F. e P. IVA
03349310965;
 SMA SPA, con sede legale in Rozzano (MI), Strada 8, Palazzo N, C.F. e P. IVA
08970540152
 S&G SRL, con sede legale in Truccazzano (MI), Via Gran Sasso 1, P. IVA 11983380152
 IDS SRL, con sede legale in Rozzano (MI) Strada 8, Palazzo N, C.F. e P. IVA
08329200961
 CENTRO 3A SPA, con sede legale in Quarto Inferiore (AT), Strada San Bartolomeo n.
276/A, C.F. 02457360044 e P. IVA 01206220053
 Seri Jakala S.r.l. con sede legale in Via Carlo Tenca, 14 – 20124 Milano. C.F. e P.IVA n.
0846213096.
di seguito tutti denominati “Promotori” e le altre società che successivamente aderiranno al
Programma, in qualità di “Promotori Associati”.
Durante il corso dell’Operazione a premio, sarà possibile l’adesione al Programma, anche per
periodi limitati di tempo, di altri soggetti in qualità di Promotori associati. Le modalità di accumulo
Crediti, come definiti al successivo punto 6, e di ottenimento dei premi verranno debitamente
comunicate ai Partecipanti con le modalità utilizzate per la comunicazione del presente
Regolamento.
La versione integrale e aggiornata del Regolamento del Programma e l’elenco di tutti i Promotori e
Promotori Associati sono disponibili sul sito su www.latuacard.it e possono essere richiesti
gratuitamente al Servizio Clienti LaTua!Card numero verde 800 893971 attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
2. AREA DI SVOLGIMENTO
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
3. DURATA
Dal 05/04/2018 al 31/12/2018 per l’accumulo dei Crediti sul conto Elettronico del Partecipante (di
seguito “Periodo di Partecipazione”).
La richiesta dei premi potrà avvenire entro il 31/12/2018.

4.

DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al Programma è gratuita ed è consentita a tutte le persone fisiche maggiorenni,
residenti e/o domiciliate in Italia e nella Repubblica di San Marino che siano possessori de
LaTua!Card (di seguito nominati “Partecipanti” o “Titolari”) o di Carte Aggiuntive (di seguito
nominati “Partecipanti Aggiuntivi” o “Co-titolari”). Al primo utilizzo de LaTua!Card o del numero
de LaTua!Card per le operazioni on-line si conferma l’accettazione del presente Regolamento.,
Durante lo svolgimento del Programma, i Promotori si riservano di consentire la partecipazione
anche a Titolari di card diverse da LaTua!Card, emesse dai Promotori Associati.
Si precisa che è possibile partecipare al Programma e utilizzare i Crediti accumulati su Conto del
Partecipante a condizione che il Titolare de LaTua!Card abbia provveduto alla registrazione della
stessa.
Per le modalità di registrazione e utilizzo de LaTua!Card si rinvia al sito www.latuacard.it
5. MECCANICA PROMOZIONALE E RACCOLTA CREDITI
I Partecipanti possono accumulare Crediti sul Conto Elettronico del Partecipante presso i Punti
Vendita dei Promotori e dei Promotori Associati (di seguito denominati “Punti Vendita”) o i negozi
on-line cui i Partecipanti accedono tramite la sezione “Shop online” del sito www.latuacard.it,
presentando prima del pagamento la propria carta LaTua!Card in originale, o indicando il numero
della carta prima del completamento dell’Operazione per gli acquisti on-line.
a) TRAGUARDO MENSILE
Per ciascun mese di durata dell’Operazione, al raggiungimento sul Conto Elettronico del
Partecipante di almeno 3 atti di acquisto effettuati nel mese solare di riferimento presso i Punti
Vendita, con una spesa mensile complessiva di almeno 100 €, il Partecipante vedrà accreditarsi 3
CREDITI su la propria LaTua!Card. Il Traguardo Mensile si intenderà conseguito per ogni mese
solare, al raggiungimento dell’importo complessivo di almeno 100€ con almeno 3 spese effettuate.
I 3 crediti verranno erogati solo in caso di conseguimento del Traguardo mensile. Il raggiungimento
di una spesa mensile superiore a €100 non darà diritto a Crediti aggiuntivi e non costituirà un
residuo per il calcolo della spesa mensile relativa al mese successivo.
Tutte le carte LaTua!Card associate allo stesso Conto Elettronico partecipano insieme ad un solo
Traguardo Mensile per ogni mese di durata dell’iniziativa e verranno conteggiate le spese
effettuate dal primo all’ultimo giorno del mese di riferimento1; a partire dal primo giorno del mese
successivo, il numero di spese e l’importo mensile complessivo verranno azzerati e il conteggio
riprenderà dall’inizio.
Ai fini del conseguimento del Traguardo mensile sarà ritenuto valido un solo atto d’acquisto
effettuato nello stesso giorno
A titolo di esempio:
- Se il Partecipante nel mese di maggio 2018 effettua n. 3 spese per un valore complessivo
pari a 100€, avrà raggiunto il Traguardo Mensile e avrà diritto a n. 3 Crediti; dal primo
giorno del mese successivo il Partecipante potrà iniziare il nuovo Traguardo Mensile;
- Se il Partecipante nel mese di maggio 2018 effettua n. 4 spese per un valore complessivo
pari a 110€, avrà raggiunto il Traguardo Mensile e avrà diritto a n. 3 Crediti; dal primo
giorno del mese successivo il Partecipante potrà iniziare il nuovo Traguardo Mensile;

1

Per il solo mese di aprile 2018, il Traguardo Mensile potrà essere completata dal 5 aprile al 30 aprile 2018.

-

Se il Partecipante nel mese di maggio 2018 effettua n. 2 spese per un valore complessivo
pari a 100 non avrà raggiunto il Traguardo Mensile e non avrà diritto ad alcun credito;
Se il Partecipante nel mese di maggio 2018 effettua n. 4 spese per un valore complessivo
pari a 99€, non avrà raggiunto il Traguardo Mensile e non avrà diritto ad alcun credito;

I Crediti saranno accreditati entro 48 ore dall’avvenuto raggiungimento del Traguardo Mensile sul
Conto Elettronico del Partecipante e potranno essere utilizzati immediatamente dopo l’accredito
per richiedere i buoni sconto o i Premi, salvo tempi diversi eventualmente previsti dai singoli
Promotori e Promotori Associati
b) CARNET
All’avvio dell’Operazione tutti i Partecipanti, che aggiorneranno i propri dati sull’apposito modulo di
aggiornamento disponibile presso i Punti Vendita potranno richiedere direttamente presso i
medesimi un carnet contenente circa 40 coupon da utilizzare per effettuare la spesa.
Ogni coupon riporterà l’indicazione di un prodotto e del numero di Crediti corrispondenti.
All’acquisto del prodotto indicato sul coupon, presentando LaTua!Card e il coupon stesso, il
Partecipante avrà diritto a ricevere il numero di Crediti indicato, che verranno accreditati nel Conto
Elettronico del Partecipante. Il Partecipante avrà diritto ai Crediti dei coupon indipendentemente
dal raggiungimento del Traguardo Mensile di cui alla precedente lett. a); la spesa effettuata in
occasione dell’utilizzo di uno o più coupon verrà conteggiata ai fini del raggiungimento del
Traguardo Mensile stesso per il mese di riferimento.
Ogni Titolare registrato intestatario di un Conto Elettronico del Partecipante avrà diritto ad un solo
carnet.
c) PRODOTTI SPONSOR E ULTERIORI ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Il Partecipante avrà diritto al ricevimento di uno o più Crediti aggiuntivi legati all’Operazione ogni
volta che acquisterà uno o più prodotti “sponsor” tra quelli di volta in volta evidenziati nei Punti
Vendita aderenti all’iniziativa e/o nella sezione “Shop online” del sito www.latuacard.it
Inoltre i Promotori, in alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potranno proporre condizioni più
favorevoli di partecipazione, prevedendo l'erogazione di Crediti doppi o aggiuntivi in relazione a
specifiche attività promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in
volta debitamente comunicate ai Partecipanti.
d) CONTO ELETTRONICO
I Crediti accumulati nel Conto Elettronico del Partecipante sono personali e non trasferibili ad altri
titolari di LaTua!Card o a Titolari di card diverse da LaTua!Card, emesse dai Promotori Associati.
I Partecipanti potranno conoscere in qualunque momento il saldo totale dei Crediti accumulati nel
Conto Elettronico collegandosi all’Area Privata del sito web www.latuacard.it, tramite le credenziali
personali oppure chiamando il Servizio Clienti LaTua!Card disponibile al numero verde 800
893971, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
In riferimento all’accumulo di Crediti nel Conto Elettronico del Partecipante a seguito di atti di
acquisto presso i Punti Vendita dei Promotori, si specifica che:
-

formeranno oggetto del Programma tutti gli articoli commercializzati presso i Punti Vendita
aderenti, con l'esclusione, ove presenti in assortimento, di: giornali e riviste - secondo
quanto previsto dalla Legge n. 416 del 5 agosto 1981, come modificata dalla Legge n. 108

del 13 aprile 1999 e dal D. Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001 ed eventuali successive
modifiche intervenute - abbonamenti e ricariche PAY TV, farmaci, carte sim e ricariche
telefoniche, gift card, gratta e vinci, biglietti di lotterie, cofanetti regalo, costi di consegna a
domicilio, costi di installazione e di manutenzione, costi dei servizi farmaceutici, costi per
servizio di estensione garanzia, biglietti Ticket-One e, in ogni caso, tutte le categorie
merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità.
-

eventuali resi di merce acquistata, che comportino il rimborso totale o parziale dell'importo
speso, implicheranno lo storno totale o parziale dell’eventuale Credito accumulato nel
Conto Elettronico del Partecipante a fronte di tali acquisti.

-

gli acquisti che concorrono al raggiungimento del Traguardo Mensile sono conclusi dai
Partecipanti con il Promotore interessato; in relazione a detti acquisti, gli altri Promotori non
hanno alcuna responsabilità neppure per eventuali vizi o difetti o per la qualità dei beni o
servizi acquistati.

-

i Promotori si riservano il diritto di cancellare dal Conto Elettronico del Partecipante i Crediti
che sono stati accumulati in maniera non conforme al presente Regolamento.

Ai sensi degli artt. 1989 e seguenti del Codice Civile, i Promotori potranno revocare o modificare le
condizioni di partecipazione contenute nel presente Regolamento, solo per giusta causa e
dandone preventiva notizia ai Partecipanti nella stessa forma della comunicazione originaria o con
forme di comunicazione equivalenti.
6. UTILIZZO DEI CREDITI
I Crediti accumulati nel Conto Elettronico del Partecipante potranno essere convertiti in buoni
sconto sulla spesa, oppure utilizzati per richiedere i Premi disponibili nel Catalogo dedicato, con le
modalità di seguito indicate.
CATALOGO PREMI
I Crediti accumulati sul Conto Elettronico del Partecipante potranno essere utilizzati per richiedere i
premi disponibili sul Catalogo.
Il Catalogo sarà disponibile sul sito www.latuacard.it, alla sezione dedicata.
Ogni premio potrà essere richiesto in base alla soglia di Crediti prevista.
I Partecipanti avranno l’opportunità di richiedere il premio gratuitamente, utilizzando i Crediti
accumulati, oppure versando un contributo aggiuntivo in denaro (di seguito “Contributo”), con il
meccanismo variabile di seguito descritto.
Il valore del Contributo e il conseguente numero di Crediti da utilizzare per l’ottenimento del premio
potranno essere aumentati o diminuiti a scelta del Partecipante.
A titolo di esempio, un premio previsto con soglia pari a 15 Crediti, potrà essere richiesto
gratuitamente, con utilizzo di 15 Crediti dal Conto Eletttronico del Partecipante, in alternativa, il
Partecipante potrà impostare la richiesta del premio con 12 Crediti + un contributo pari a 3 euro,
oppure 10 crediti + un contributo pari a 5 euro, oppure 8 crediti + un contributo pari a 7 euro, e così
via, fino al limite massimo consentito per legge per il valore del contributo.
Si precisa che il contributo massimo richiesto è conforme a quanto disposto dall’art. 3 ultimo
comma del D.P.R. 26/10/2001 n. 430. Il contributo eventualmente versato non genererà Crediti
aggiuntivi.

Una volta richiesto il Premio, tramite la sezione dedicata presente sul sito www.latuacard.it, i
Crediti corrispondenti al premio scelto saranno detratti dal Conto Elettronico del Partecipante e il
Partecipante potrà procedere al pagamento del Contributo selezionato, che dovrà avvenire tramite
Carta di Credito.
Il versamento del Contributo in denaro non darà diritto, in nessun caso, all’ottenimento di Crediti
aggiuntivi.
Una volta effettuato l’ordine, il Partecipante non potrà né modificare né annullare gli ordini effettuati
né richiedere il valore corrispondente in denaro per nessun motivo.
La richiesta dei premi potrà avvenire fino al 31/12/2018.
Il mancato utilizzo dei Crediti nei termini prestabiliti dal Regolamento determina la decadenza di
qualsiasi diritto a essi relativo da parte dei Partecipanti, salvo diverse indicazioni che dovessero
essere fornite dai Promotori prima del termine del Programma.
Il Catalogo potrà essere oggetto di integrazione/modifica per sostituire premi non più disponibili per
cessata produzione e/o sostituzione con prodotti con le medesime caratteristiche e di valore
pari/superiore. Una versione del Catalogo sempre aggiornata sarà presente su sito
www.latuacard.it.
I Promotori si riservano di proporre, nel corso del Periodo di Validità, condizioni più favorevoli di
partecipazione e di maturazione di Crediti, al fine di consentire un più agevole raggiungimento
delle diverse soglie premiali, dandone comunicazione ai Partecipanti con le modalità utilizzate per
la comunicazione del Regolamento.
Di tali eventuali opportunità, i Partecipanti saranno resi edotti mediante apposite comunicazioni, in
conformità a quanto previsto dal DPR 430 del 2001.
In alternativa ai premi del catalogo, i Promotori si riservano di proporre la conversione dei Crediti in
Buoni Spesa con modalità e numerica crediti richiesti che saranno di volta in volta comunicati ai
Partecipanti
7. MONTEPREMI
I Promotori prevedono di erogare Premi per un importo indicativo complessivo pari a
Euro_2.000.000 (iva esclusa).
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a garanzia
dei Premi dell’operazione a premi pari al 20% del valore complessivo dei Premi in palio.
8. MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI
I Premi saranno recapitati gratuitamente all'indirizzo comunicato dal Partecipante in fase di
registrazione e verificato in fase di prenotazione premio (esclusivamente sul territorio italiano)
entro 60 giorni dalla data di richiesta del premio, ai sensi del DPR n. 430 del 26.10.2001.
9. SERVIZIO CLIENTI
I Partecipanti potranno contattare La Tua Card s.r.l. collegandosi al sito web www.latuacard.it,
chiamando il Servizio Clienti al numero verde 800.89.39.71 da rete fissa o al numero
02.453.993.00 da rete mobile (costi e tariffe in funzione dell’operatore utilizzato) attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 ed il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00, o scrivendo a La
Tua Card s.r.l., Strada 8 Palazzo N, ROZZANO (MI). Il Regolamento completo potrà essere
consultato sul sito Internet www.latuacard.it e potrà essere richiesto al Servizio Clienti LaTua!Card.

9. REGOLAMENTO E PUBBLICITA’
La Partecipazione al Programma è disciplinata dal presente Regolamento, il cui originale
autocertificato resterà depositato e custodito presso la sede del Soggetto Delegato ai sensi dell’art.
5 del DPR.26.10.2001 n. 430 per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi
alla sua conclusione.
La versione integrale e aggiornata del regolamento del Programma e l’elenco di tutti i Promotori e
Promotori Associati sono disponibili sul sito su www.latuacard.it e possono essere richiesti
gratuitamente al Servizio Clienti LaTua!Card numero verde 800 893971 attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Inoltre, presso il sito www.latuacard.it è presente l’elenco completo
dei Punti Vendita aderenti al Programma.
I Promotori possono, in qualunque momento, modificare il Regolamento, fermi restando i diritti
acquisiti dai Partecipanti. Le eventuali modifiche al Regolamento avranno efficacia dalla data
indicata nei relativi avvisi che saranno messi a disposizione dei Partecipanti dai Promotori sul
proprio sito internet www.latuacard.it.
I Promotori si riservano di proporre, nel corso del periodo di promozione, condizioni più favorevoli
di partecipazione e di maturazione di Crediti, al fine di consentire un più agevole raggiungimento
delle diverse soglie premiali, dandone comunicazione ai Partecipanti con le modalità utilizzate per
la comunicazione del Regolamento originario.
La pubblicità dell’operazione a premi sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata su
canali di comunicazione che di volta in volta i Promotori decideranno di utilizzare.
10.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai Partecipanti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, del
Regolamento UE/2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni, ai fini della presente
Operazione, secondo quanto indicato nell’Informativa Privacy integralmente reperibile nella
sezione dedicata sul www.latuacard.it.
Il trattamento dei dati personali dei Partecipanti sarà effettuato da La Tua Card s.r.l. e dagli altri
Promotori, in qualità di Titolari del trattamento.
11. VARIE
L’iniziativa si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della
Circolare ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero
dello Sviluppo Economico), cui si fa riferimento per quanto nel presente Regolamento non
espressamente previsto. La partecipazione all’iniziativa è gratuita e comporta la totale
accettazione di quanto previsto nel presente Regolamento.
Milano, "Versione aggiornata al 4 luglio"

