CL 340/19
REGOLAMENTO INIZIATIVA DENOMINATA “BLACK WEEK” CONSUMER
PROMOSSA DALLA SOCIETA’
illycaffè S.p.A. con sede legale in Via Flavia, 110 - Trieste
PERIODO
L’iniziativa avrà svolgimento complessivamente dal 25 novembre 2019 e sino al 2 dicembre 2019.
In particolare:



dal 25/11/2019 al 02/12/2019 il consumatore potrà effettuare l’acquisto dei Prodotti ad un
prezzo promozionale
dal 25/11/2019 al 31/12/2019 il consumatore potrà registrare la macchina acquistata tra il
25/11/2019 e il 02/12/2019 e ottenere così il voucher sconto

AREA DI SVOLGIMENTO
La promozione sarà valida esclusivamente nel territorio italiano.
PRODOTTO PROMOZIONATO
Saranno oggetto della presente iniziativa le vendite delle macchine da caffè Iperespresso modello Y3.2
unitamente alle capsule Iperespresso ad un prezzo promozionale di € 89,00 messe in commercio dal
25/11/19 al 02/12/19.
In particolare il prodotto promozionato sarà composta da n. 1 macchina da caffè Iperespresso mod. Y3.2
e n. 86 capsule caffè Iperespresso del valore di 40 euro e venduta al prezzo consigliato di € 89,00.

DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta ai consumatori finali persone fisiche e non operatori professionali del settore,
maggiorenni al momento dell’acquisto dei prodotti in promozione presso i bar e i punti vendita illy, i
negozi di elettronica, elettrodomestici e liste nozze, punti vendita del canale tradizionale aderenti
all’iniziativa e che esporranno il relativo materiale pubblicitario o sul sito www.illy.com nella sezione
eshop.

Si precisa che saranno validi anche gli acquisti effettuati presso gli e-commerce dei medesimi punti vendita
(il documento d’acquisto dovrà riportare la ragione sociale del punto vendita proprietario del sito e-commerce
e riferibile ad un punto vendita illycaffè fisico).
Sono esclusi tutti gli acquisti effettuati sul canale web di società terze (a titolo indicativo ma non
esaustivo, www.mediaworld.it, www.amazon.it, www.ebay.it, ecc.) che non daranno diritto a ricevere lo
scontro come oltre descritto.
PUBBLICITA’
L’iniziativa sarà pubblicizzata attraverso apposito materiale pubblicitario esposto presso i punti vendita e
sul sito www.illy.com.

RICHIESTA DEL VOUCHER SCONTO
Tutti i consumatori destinatari dell’iniziativa che nel periodo dal 25 novembre 2019 al 2 dicembre 2019
hanno effettuato l’acquisto di un pacchetto promozionale come identificato nel paragrafo “Prodotti
Promozionati” potranno richiedere il rispettivo voucher sconto come di seguito indicato:
- con l’acquisto del pacchetto promozionale di una macchina Iperespresso modello Y3.2 verrà riconosciuto
un voucher sconto del valore di € 49,00 utilizzabile su una spesa complessiva di almeno € 60,00 Iva
inclusa
La richiesta del voucher sconto dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2019 ore
23.59’.59”, eventuali richieste pervenute oltre tale data non verranno prese in considerazione ai fini
dell’erogazione dello stesso.

In particolare, per ottenere il voucher sconto il consumatore dovrà registrare i propri dati e i dati della
matricola della macchina acquistata completando i campi del form predisposto al link
illy.com/blackweek19.
Tutti i campi del form dovranno essere correttamente compilati, la mancata compilazione di anche un
solo elemento obbligatorio comporterà l’annullamento della richiesta di voucher sconto. Sarà richiesto,
inoltre, l’upload dello scontrino d’acquisto seguendo le indicazioni presenti sul sito stesso.
Lo scontrino dovrà riportare data di emissione compresa tra 25/11/2019 e 02/12/2019. Eventuali
documenti riportanti date diverse da quelle indicate non verranno prese in considerazione ai fini
dell’erogazione del voucher.

Il consumatore riceverà all’indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione il voucher a cui ha diritto.
Il voucher sconto sarà spendibile esclusivamente presso il medesimo punto vendita presso il quale è stato
effettuato l’acquisto del pacchetto promozionale.
Il voucher sconto potrà essere utilizzato per l’acquisto di qualsiasi prodotto a marchio illy disponibile alla
vendita o presso il punto vendita o su illy eshop come precedentemente indicato entro il 28 febbraio
2020.
Il voucher non è cumulabile con altre promozioni in corso e non è utilizzabile per sottoscrivere un
programma di abbonamento.
Il voucher sconto non potrà mai essere convertito in denaro o altri beni e il suo parziale o totale mancato
utilizzo entro il 28 febbraio 2020 non consentirà al possessore alcuna compensazione economica.
Il buono sconto verrà inviato ai consumatori tramite mail successivamente alla registrazione sul sito
dedicato come precedentemente indicato e comunque in tempo utile per la fruizione entro il 28/02/2020.
Si precisa che il consumatore avrà diritto ad un voucher sconto per ciascun acquisto effettuato di
pacchetti promozionati a seguito della registrazione del prodotto sul sito dedicato.
Il pacchetto promozionale verrà identificato dalla matricola macchina associata. La medesima matricola
potrà essere utilizzata una sola volta per la richiesta di voucher sconto, eventuali richieste plurime con la
medesima matricola macchina comporteranno l’annullamento della richiesta e la mancata erogazione del
voucher sconto, successivo alla prima richiesta. Analogamente il medesimo scontrino potrà essere
utilizzato per una unica richiesta di rimborso, partecipazioni successive alla prima con il medesimo
scontrino d’acquisto comporteranno la perdita del diritto al voucher sconto.
La presente iniziativa non è cumulabile con altre promozioni o operazioni a premio in corso.
VARIE
I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016 /679 e del D.Lgs. 101/2018.

