Estratto dei TERMINI E CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE

“NOI AMIAMO LA SCUOLA 2022”
PROMOTORE
VéGé Retail S.r.l. Società Unipersonale con sede in Via Lomellina, 10 - 20133 Milano (MI)
- Codice Fiscale e Partita IVA 12640970153.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento
(TN) – P. IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus - info@pragmatica.plus.
IMPRESE ASSOCIATE
L’elenco delle imprese associate è indicato in allegato al presente documento.
FATTISPECIE
La presente iniziativa rientra nelle esclusioni in materia di manifestazioni a premi come previsto
dall'Art. 6 Lett. e del DPR 430/2001. Destinatari dell'Iniziativa sono le Scuole come specificato
al paragrafo “DESTINATARI”.
DURATA
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:
− Pre-campagna dal 5 marzo 2022;
− Svolgimento iniziativa dal 9 marzo al 29 maggio 2022*;
− Termine ultimo per la donazione dei codici alle scuole il 17 luglio 2022.
− Termine ultimo per la richiesta dei premi da parte delle scuole il 30 settembre 2022.
* Nei Punti Vendita aperti la domenica.
TERRITORIO
Nazionale e Repubblica di San Marino.
PARTECIPANTI
Partecipano all’iniziativa esclusivamente i Punti Vendita aderenti, riconducibili alla società
promotrice ed agli associati (elenco in allegato), riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto
e relativo alla presente iniziativa.
DESTINATARI
Clienti finali, Consumatori a favore di Istituti Comprensivi, Scuole Statali e paritarie di 1° e 2°
grado, Scuole d’Infanzia Statali e paritarie presenti su territorio italiano e Repubblica di San
Marino.
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SCOPO DEL PROGETTO
Il progetto è stato ideato per dare la possibilità ai soggetti privati di devolvere alle Scuole,
attrezzature e materiale didattico; le singole Scuole, riceventi la donazione, potranno scegliere
il materiale di cui necessitano su apposito catalogo on line.
MECCANICA A
Nel periodo di promozione indicato al paragrafo “DURATA” presso i Punti Vendita
partecipanti e riconducibili alla Meccanica A (come indicato in allegato), i Clienti che
effettueranno una spesa minima di € 15,00 IVA compresa con scontrino unico, multipli
ammessi (soglia ripetibile in uno stesso scontrino) riceveranno dall’operatore di cassa un
“Codice” (QR Code).
Esempio:

spesa di € 14,99 = nessun diritto a ricevere il codice;
spesa di € 15,00 = n. 1 codice;
spesa di € 45,00 = n. 3 codici e così via.

Per l’accesso alla soglia di attribuzione del Codice sarà preso come riferimento il totale di
chiusura dello scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni
sconto e similari.
Il “Codice” sarà stampato direttamente dal sistema casse al raggiungimento della soglia di
spesa richiesta.
La consegna del “Codice” avverrà presso le casse, in quanto lo stesso (QR Code) sarà stampato
contestualmente all’emissione dello scontrino d’acquisto che ne ha fatto maturare il diritto.
Nel caso il Cliente, con i propri acquisti, raggiunga multipli della soglia minima di spesa
richiesta, verrà emesso un solo QR Code “cumulativo”, ovvero comprensivo del numero di
Codici maturati in funzione all’importo di spesa raggiunto e di eventuali codici aggiuntivi per
l’acquisto dei Prodotti Sponsor (vedi paragrafo relativo).
Esempio: con una spesa di € 45,00 il Cliente avrà diritto a tre “Codici”; verrà quindi emesso
un unico QR Code “cumulativo” del valore di tre codici, assieme allo scontrino della
spesa che ne ha fatto maturare il diritto a riceverli.
Il partecipante potrà attribuire i codici alla scuola scelta direttamente tramite app con le
modalità descritte al paragrafo “MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CODICI”. Una volta
attribuito/utilizzato, il “Codice” non sarà più riutilizzabile.
In fase di inserimento del singolo QR Code “moltiplicatore” attraverso l’App, il Cliente vedrà
apparire i tre codici spettanti; potrà quindi procedere ad assegnarli alla/alle scuola/scuole
scelta/scelte.
MECCANICA B
Nel periodo di promozione indicato al paragrafo “DURATA” presso i Punti Vendita
partecipanti e riconducibili alla Meccanica B (come indicato in allegato), i Clienti che
effettueranno una spesa minima di € 15,00 con scontrino unico IVA compresa, multipli
ammessi (soglia ripetibile in uno stesso scontrino) riceveranno presso le casse un tagliando
cartaceo contenente il “Codice” (QR Code).
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Il tagliando contenente il Codice sarà consegnato, direttamente dall’operatore di cassa al
raggiungimento della soglia di spesa richiesta.
Esempio:

spesa di € 14,99 = nessun diritto a ricevere il codice;
spesa di € 15,00 = n. 1 codice;
spesa di € 45,00 = n. 3 codici e così via.

Per l’accesso alla soglia di attribuzione del Codice sarà preso come riferimento il totale di
chiusura dello scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni
sconto e similari.
Il Cliente riceverà, presso le casse dei Punti Vendita aderenti, il “Codice” (QR Code) in formato
cartaceo (tagliando) che potrà raccogliere e attribuire alla scuola scelta direttamente tramite
app con le modalità descritte al paragrafo “MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI CODICI”. Una
volta attribuito/utilizzato, il “Codice” non sarà più riutilizzabile.
MECCANICA C
Nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, presso i Punti Vendita “BENNET”
partecipanti e riconducibili alla Meccanica C (come indicato in allegato), ai
possessori di Carta Fedeltà “Bennet Club” (di seguito per brevità “Card”) che
presentino la stessa all’operatore di cassa prima dell'inizio del conteggio della propria
spesa ed effettueranno una spesa minima di € 15,00 con scontrino unico IVA compresa,
multipli ammessi (soglia ripetibile in uno stesso scontrino) verrà accreditato un “Codice”
(moltiplicatore) in formato digitale.
Esempio: spesa totale € 14,99 = nessun diritto all’accredito “Codice”;
spesa totale € 15,00 = accredito di n. 1 “Codice”;
spesa totale € 30,00 = accredito di n. 2 “Codici” e così via.
Per l’accesso alla soglia di attribuzione del Codice sarà preso come riferimento il totale di
chiusura dello scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni
sconto e similari.
Al Cliente verranno accreditati i codici, in formato digitale, in modo automatico dal sistema
cassa, presentando la Carta Fedeltà; i Codici cumulati saranno visionabili nell’area riservata dei
partecipanti, accedendo al sito www.bennet.com.
Se il Cliente ha già provveduto alla registrazione, basterà accedere nella propria area riservata
con le proprie credenziali; in caso contrario dovrà registrarsi, abbinando la Carta Fedeltà ed
inserendo i propri dati anagrafici, completando tutti i campi richiesti seguendo il form proposto
dal sito stesso.
Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero verde 800.236.638 o tramite mail
all’indirizzo servizio.clienti@bennet.com.
Il Sistema casse effettuerà l’emissione di un solo “Codice” che sarà comprensivo dei multipli di
“Codici” maturati sulla base dell’importo di spesa effettuato.
Esempio: il Cliente che effettuerà una spesa di € 45,00 avrà diritto a n. 3 “Codici”; grazie al
passaggio della Bennet Club verrà accreditato, un solo codice “moltiplicatore”.
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Accedendo all’area riservata, collegata alla Bennet Club, il Cliente vedrà apparire un codice che
si trasformerà in n. 3 codici. nel momento in cui lo inquadrerà con l’app “noi amiamo la scuola”.
Il Cliente potrà così donare i 3 codici maturati alla scuola scelta.
Il Cliente potrà cumulare più “Codici” (QR Code) sulla propria Area Riservata ed attribuirli
direttamente alla scuola scelta, entro il termine indicato al paragrafo “DURATA” tramite app
con le modalità descritte al paragrafo “MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI CODICI”. Una volta
attribuito/utilizzato, il “Codice” non sarà più riutilizzabile.
ALTRE MODALITÀ DI ACCUMULO PUNTI - PER TUTTE LE MECCANICHE
PRODOTTI SPONSOR/ACCELERATORI
Verranno attribuiti ulteriori Codici, in aggiunta a quelli previsti dalle meccaniche principali sopra
indicate, acquistando i prodotti sponsor che saranno opportunamente segnalati nelle corsie
dei Punti Vendita partecipanti, nel numero indicato in corrispondenza di ciascun prodotto
evidenziato.
Si precisa che il Cliente, qualora abbia acquistato uno o più “Prodotti acceleratori” evidenziati a
scaffale, ma non abbia raggiunto la soglia minima di spesa richiesta, non avrà diritto a ricevere
i Codici previsti per il/i prodotto/i acquistato/i.
MISSIONI TRAMITE VIDEOGIOCO
Durante il periodo promozionale, attraverso un videogioco per browser giocabile via internet
tramite qualsiasi dispositivo, verranno attivate delle attività ludiche grazie alle quali i Clienti
potranno ricevere Codici aggiuntivi.
Tali attività saranno sotto forma di missioni/azioni e/o comportamenti che il cliente dovrà
portare a buon termine. Le missioni saranno comunicate all’interno del videogioco. Per
ciascuna missione completata con successo il partecipante maturerà dei codici che potrà
assegnare alla scuola di riferimento.
CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE MECCANICHE
Sono esclusi dall’iniziativa, pertanto non partecipano al raggiungimento della soglia di accesso
alla meccanica, tutti i prodotti non promozionabili ai sensi della vigente normativa.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad
esempio iniziative speciali che prevedranno l’attribuzione di ulteriori “Codici” in relazione a
particolari modalità, in abbinamenti speciali, o in occasione di particolari periodi di promozione.
Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la
comunicazione principale dell’iniziativa, in particolar modo con materiale informativo sui Punti
Vendita partecipanti.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI “CODICI”
Il Cliente potrà donare i “Codici” cumulati, attraverso l’App “Noi amiamo la scuola”
scaricando (o aggiornando) l’app “Noi amiamo la scuola” disponibile per Android e iOS ed
accessibile dai consueti canali (Google e App Store), il Cliente potrà donare il QR Code ricevuto
(comprensivo dei codici totali maturati), effettuando l’assegnazione alla Scuola scelta, secondo
la seguente procedura:
−

Scaricare (o aggiornare) l’app “Noi amiamo la scuola”;
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−

creare gratuitamente il proprio account compilando il form con tutti i dati richiesti (o
utilizzare le proprie credenziali, se già in possesso);

−

prendere visione dell’informativa privacy e prestare il proprio consenso;

−

selezionare, fra l’elenco proposto delle Scuole che hanno aderito al programma,
l’istituto al quale si desidera donare il “Codice”;

−

inquadrare il QR Code stampato sul supporto ricevuto e scansionarlo

−

selezionare “Assegna”.

Una volta assegnato, il Codice (QR Code) verrà “bruciato” e non sarà più utilizzabile.
MODALITÀ DI GESTIONE DEI CODICI RICEVUTI
La Scuola, per poter beneficiare del programma, dovrà effettuare l’adesione allo stesso
accedendo al sito www.noiamiamolascuola.it e completando le procedure di seguito indicate:
- accedere al sito www.noiamiamolascuola.it;
- procedere con l’iscrizione al programma inserendo i dati obbligatori richiesti dal form,
facendo attenzione alle indicazioni di compilazione riportate nello stesso (se già in
possesso di credenziali, l’scrizione al programma potrà essere effettuata utilizzando le
stesse).
- completare la procedura di registrazione, cliccando sul link inviato all’indirizzo mail indicato
in fase di inserimento dei dati;
- accedere con il proprio “Utente” e “password” generati (o già in possesso).
All’interno dell’Area Riservata, la Scuola potrà visualizzare, in tempo reale, il nuovo saldo che
andrà ad aggiungersi a quello dei “Codici” ricevuti dai Clienti.
MODALITÀ DI RICHIESTA DEI PREMI DA PARTE DELLE SCUOLE
Al raggiungimento del numero di “Codici” necessario, la Scuola potrà richiedere e ricevere
gratuitamente uno dei prodotti disponibili sull’apposito catalogo presente nella sezione
dedicata all’interno dell’Area Riservata del sito www.noiamiamolascuola.it.
I premi dovranno essere richiesti/prenotati entro il termine indicato al paragrafo
“DURATA”. La descrizione dei prodotti disponibili sul catalogo, il valore di mercato ed il
numero di “Codici" necessari per la richiesta degli stessi è indicato nell’apposita sezione del
sito www.noiamiamolascuola.it.
Tutti i prodotti per le Scuole previsti dal catalogo non sono sostituibili, non sono cedibili, non
sono convertibili in danaro, né è data facoltà di richiedere, con o senza l'aggiunta di danaro,
la possibilità di ricevere prodotti diversi anche se di minor valore.
Il Promotore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile dell'uso improprio dei
prodotti o di eventuali problematiche insorte durante l'utilizzo degli stessi.
Nel caso in cui i prodotti abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto
al modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più prodotti/commercializzati dal
produttore/fornitore, il Promotore si impegna a consegnare articoli di pari o maggior valore
avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
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Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa, così come le ambientazioni delle stesse,
hanno il solo scopo di presentare la promozione.
La Scuola, per richiedere il/i premio/i, dovrà effettuare la prenotazione secondo le indicazioni
presenti sul sito www.noiamiamolascuola.it nella sezione dedicata al Catalogo premi.
Il Promotore effettuerà un controllo sulla validità della richiesta/prenotazione e, in caso di esito
positivo del controllo, provvederà alla consegna gratuita del materiale presso l’indirizzo indicato
dalla scuola stessa.
Il Promotore si riserva, inoltre, di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di iscrizione/partecipazione al progetto.
Qualora i prodotti non fossero temporaneamente disponibili al momento della richiesta da
parte della scuola verranno forniti alla scuola al più presto, comunque entro 180 giorni dalla
richiesta.
I premi eventualmente non più disponibili sul mercato, o non consegnabili agli aventi diritto
per cause non imputabili al promotore, potranno essere sostituiti con altri aventi funzionalità
e caratteristiche uguali o superiori, e pari o maggior valore.
L’iniziativa non è cumulabile con altre iniziative o promozioni in corso.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016 (General Data Protection Regulation) i dati
personali raccolti in occasione della presente iniziativa potranno essere trattati con modalità
informatiche e telematiche, ai fini della partecipazione alla presente iniziativa.
L’informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile sull’App “noi amiamo la scuola”.
COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa sarà resa nota attraverso comunicazioni dirette via posta o via mail, attraverso
dépliant, volantini e materiale promozionale esposto nei Punti Vendita e sul sito
www.noiamiamolascuola.it; il messaggio sarà coerente con il presente documento di termini e
condizioni.
Il presente documento di termini e condizioni, nella versione ufficiale, è conservato presso
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento
(TN) - www.pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione
della documentazione relativa alla presente iniziativa.
Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre una
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata dell’iniziativa
sul sito www.noiamiamolascuola.it e richiedibile scrivendo a info@pragmatica.plus.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere
apportate al presente documento di termini e condizioni nel corso dello svolgimento
dell’iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità
di comunicazione riservate al presente documento.
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ALLEGATO
ELENCO IMPRESE/INSEGNE PARTECIPANTI
Meccanica A
BAVA S.r.l. - OPPORTUNITY SHOP
BAVA S.r.l. - INSEGNE VARIE
CARAMICO GAETANO & C. SPA - SIDIS
CARAMICO GAETANO & C. SPA - INSEGNE VARIE
CENTRODET S.p.A - SIRENEBLU
DETERCART LOMBARDO S.r.l. - SPLENDIDI & SPLENDENTI
DETERCART LOMBARDO S.r.l. -SIDIS
F.lli MORGESE S.r.l. - EUROESSE
F.lli MORGESE S.r.l. - INSEGNE VARIE
G.F.E. Distribuzione Associata S.r.l. - DI MEGLIO
GAMBARDELLA S.r.l. - GRAN RISPARMIO
GARGIULO & MAIELLO S.p.A. - IDEA BELLEZZA
GDA S.p.A - FUTURA
GDA S.p.A - PICK UP
GRD Soc.Cons. a r.l. - PAGHI POCO
GRD Soc.Cons. a r.l. - SIDIS
GRD Soc.Cons. a r.l. - NO INSEGNA
I.S.A. S.p.A. - NONNA ISA
I.S.A. S.p.A. - SIDIS
I.S.A. S.p.A. - DIMEGLIO
MARKET INGROSS DI MEGLIO
MIGROSS S.p.A. - MIGROSS
MODERNA 2020 S.r.l. - etè
MULTICEDI S.r.l. - SEBON
ROSSI - KUADRIFOGLIO
SI.DI PICCOLO S.r.l. - PICCOLO
SUPERMERCATO TOSANO
VEGA Soc. Coop - MAXI
Meccanica B
COAL- Coal il maket city/Super Coal
COAL- Coal il market/Supermercato Coal
COAL- Coal il Market plus/MaxiCoal-Superstore Coal
DADO - EUROSPESA
DADO - IDEASHOP
Meccanica C
BENNET S.p.A. - BENNET
BENNET S.p.A. - BENNET DRIVE
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