Regolamento Raccolta Punti
PICCOLOOK 2020/2021

SOGGETTO PROMOTORE
SI.D.I. PICCOLO Sistema Distributivo Innovativo s.r.l.
con sede legale in via Padre Michele Abete, 2 – S. Anastasia (NA)
e sede operativa in Via Del Pruneto, 1 – S. Anastasia (NA)
Partita IVA 03160231217 - C.F. 06871260631
Legale Rappresentante: Piccolo Michele
Codice fiscale PCCMHL48C03I262Z
SOGGETTO DELEGATO
Studio Nouvelle s.r.l. – via Casa Manzo, 7
84135 Salerno tel. 089 406523 – info@studionouvelle.it
Camera di Commercio di Salerno REA n. SA 232967
P.I. e C.F. 02631750656
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 11 gennaio e fino al 30 settembre 2021
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Raccolta Punti
AREA
Campania
DESTINATARI
Consumatori finali
DESCRIZIONE DEI PREMI
ELENCO REGALI

prog.

DESCRIZIONE ARTICOLO

SOLO
PUNTI PUNTI CONTRIBUTO

2

SERVIZIO TAVOLA 18 PEZZI mod. Casablanca Linea
Metropolis
INSALATIERA 25 cm mod. Casablanca Linea Metropolis

3

PIATTO PORTATA 32 cm mod. Casablanca Linea Metropolis

1.200

600

5,00 €

4

ANTIPASTIERA QUADRIFOGLIO CUORI

1.100

550

5,00 €

5

SET 6 TAZZE CAFFE' mod. Casablanca Linea Metropolis

1.200

600

5,00 €

6

SET 6 BICCHIERI ACQUA mod. ARIA

1.400

700

6,00 €

7

SET 6 CALICI VINO mod. ARIA

1.700

850

10,00 €

8

SET 3 PEZZI POSTO TAVOLA mod. SHARK

300

150

1,00 €

1

4.000

2.000

20,00 €

1.200

600

5,00 €
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prog.

DESCRIZIONE ARTICOLO

SOLO
PUNTI PUNTI CONTRIBUTO

9

SET 6 CUCCHIAINI CAFFE' mod. SHARK

300

150

1,00 €

10

CASSERUOLA CRESTE ALTA diametro 28.

1.900

950

10,00 €

11

WOK ORIGINALE diametro 28

1.800

900

10,00 €

12

PLANCIA DUETTO GRILL&TOAST cm 38x27

1.500

750

10,00 €

13

MIXER AD IMMERSIONE BIANCO

1.300

650

7,50 €

14

HAMBURGER MAKER PARTY TIME

3.600

1.800

20,00 €

15

PARURE LETTO mod. BASIL

2.400

1.200

10,00 €

16

SET OSPITE + ASCIUGAMANO mod. BASIL

900

450

5,00 €

17

TELO BAGNO mod. BASIL

1.500

750

8,00 €

18

ASCIUGACAPELLI ECO TECHNOLOGY 1400 w

2.300

1.150

10,00 €

19

SISTEMA STIRANTE STEAM POWER

8.000

4.000

50,00 €

20

ROBOT ASPIRAPOLVERE ROBOT X CLEAN

14.000

7.000

90,00 €

21

BOSCOLO - COFANETTO MOMENTI X 2

10.000

5.000

60,00 €

22

Q8 TICKET FUEL Q8

3.000

1.500

10,00 €

23

GIFT CARD AMAZON

3.000

1.500

10,00 €

24

MACCHINA DEL CAFFE' FROG ROSSA

9.000

4.500

60,00 €

25

BUONO SPESA DA 5 EURO

450

26

BUONO SPESA DA 10 EURO

850

27

BUONO SPESA DA 15 EURO

1.200

28

BUONO RISTORANTE "PICCOLO" PER 2 PERSONE

1.800

900

10,00 €

Nel caso in cui, al momento della richiesta e per qualsiasi motivo i premi non risultassero disponibili, il soggetto
promotore si riserva il diritto di sostituire i suddetti con premi aventi caratteristiche uguali o simili e di valore
pari o superiore.
MECCANICA
La raccolta punti “PICCOLOOK” 2020/2021 è riservata ai titolari della Carta fedeltà denominata
PICCOLOOK. I titolari della Carta fedeltà effettuando la spesa, fino al 30 settembre 2021, presso i punti
vendita ad insegna PICCOLO coinvolti nell’iniziativa (vedere allegato 1 al presente Regolamento) riceveranno
i punti utili a ricevere i fantastici regali illustrati nell’apposito Catalogo Premi.
Più dettagliatamente i Clienti per ogni euro di spesa (scontrino unico) effettuata con la CARTA FEDELTA’
(PICCOLOOK) riceveranno 1 punto elettronico della Raccolta, che sarà accreditato sul conto personale del
possessore della Carta (presente all’interno del Sistema Informativo della società Promotrice) e visualizzato
sullo Scontrino della spesa (che vale come Ricevuta). Per esempio: con una spesa di 5,50 euro saranno attribuiti 5 punti,
con una spesa da 10,95 euro si riceveranno 10 punti e così via.
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Per ricevere i punti sarà necessario presentare la PICCOLOOK alla Cassa prima che venga conteggiata la
spesa: in caso contrario non sarà possibile accreditare i punti in nessun modo.
Si potranno raccogliere i punti in ogni negozio ad insegna PICCOLO che partecipano all’iniziativa (vedere allegato
1 – Punti vendita partecipanti), e si potrà prenotare e successivamente ritirare il premio esclusivamente nel negozio
in cui si è stata effettuata la Richiesta presentando lo SCONTRINO/RICEVUTA di prenotazione. Non è
possibile prenotare e ritirare il premio in nessun altro modo.
Per tenere sotto controllo l’andamento della raccolta dei punti (punti accreditati con la spesa, saldo punti, etc.)
è sufficiente controllare lo Scontrino, l’APP (previo download e relativa registrazione) e l’Area Riservata (previa
registrazione) sul portale www.piccolook.it sul quale saranno visualizzati i punti ottenuti con la spesa e il totale
punti accumulati con i precedenti acquisti (saldo). Il Saldo punti potrà essere richiesto presso tutti i punti vendita
che partecipano all’iniziativa Carta Fedeltà (PICCOLOOK) e risulterà aggiornato entro le 48 ore dall’ultima
transazione.
Lo Scontrino costituisce l’unico documento riconosciuto come comprovante l’accredito/addebito dei punti in
quanto rilasciato direttamente dal Sistema Informativo dell’azienda.
I Regali si potranno ricevere completamente Gratis (solo punti) oppure raccogliendo un numero inferiore di
punti e aggiungendo un Contributo in denaro (come evidenziato vicino ad ogni premio illustrato nell’apposito
Catalogo Premi e nella tabella Premi del precedente paragrafo DESCRIZIONE PREMI).
PUNTI EXTRA
Durante il periodo dell’iniziativa saranno proposte iniziative promozionali che daranno diritto a punti extra,
oltre a quelli riconosciuti sul totale della spesa ad esempio per l’acquisto di determinati prodotti, panieri di
prodotti, in determinati reparti e/o determinate categorie merceologiche, e/o in determinati giorni e/o orari
della giornata. Le iniziative che daranno diritto ai punti extra saranno contrassegnati dal simbolo OK e saranno
oggetto di specifica comunicazione su tutti i supporti di comunicazione come volantini, app, sito web e
all’interno dei negozi.
I punti extra potranno essere assegnati, previa opportuna comunicazione, anche in altre occasioni come ad
esempio con il rilascio di coupon, utilizzo specifico degli strumenti web come app, sito web e social network
dedicati alle iniziative.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E RITIRO DEI PREMI
Sarà possibile prenotare i premi fino al 30 ottobre 2021
Oltre tale termine i punti non utilizzati saranno azzerati.
I BUONI SPESA potranno essere utilizzati fino al 30 ottobre 2021
Quando il Titolare della Carta Fedeltà (PICCOLOOK) avrà raggiunto il numero di punti richiesto potrà
Prenotare (per successivo ritiro) il Premio.
Il premio può essere ritirato esclusivamente nel negozio in cui è stata effettuata la Richiesta presentando
lo SCONTRINO/RICEVUTA di prenotazione. Non è possibile prenotare e ritirare il premio in nessun
altro modo.
Al momento della prenotazione il Consumatore (titolare nominativo della Fidelity Card) dovrà presentarsi
munito della Carta fedeltà e di un valido documento di riconoscimento. Il punto vendita effettuerà la
prenotazione su una delle Casse in cui è attiva la procedura di prenotazione dei regali rilasciando uno scontrino
da conservare per il ritiro del premio scelto.
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Al momento della prenotazione il Sistema Informatico procederà a scalare i Punti (in relazione all’Opzione
prescelta – solo Punti oppure Punti + Contributo) dal Conto personale legato alla Fidelity, procedendo ad
incassare, eventualmente, il relativo Contributo in denaro, qualora il consumatore abbia scelto l’opzione Punti
+ Contributo stampando una Ricevuta di Prenotazione, con l’indicazione del Numero della Fidelity Card, del
Premio prescelto, dei punti addebitati e del nuovo Saldo punti.
Entro 120 giorni dalla data della prenotazione sarà possibile ritirare il premio presso lo stesso negozio,
esibendo la Ricevuta di Prenotazione e la Carta fedeltà (PICCOLOOK) alle casse. Le casse al momento della
consegna del Regalo procederanno a stampare uno Scontrino/Ricevuta di consegna che vale anche per la
Garanzia del prodotto.
In caso di esaurimento di un articolo da parte dell’azienda produttrice, l’azienda promotrice si riserva di
consegnare in sostituzione prodotti aventi analoghe caratteristiche o superiori. Gli articoli della raccolta sono
validi per la durata del Catalogo, tuttavia l’azienda promotrice si riserva la possibilità, se le esigenze lo
richiedono, di modificarli nel periodo di svolgimento dell’iniziativa, dando ampia comunicazione alla Clientela.
Si precisa che i colori e i modelli delle referenze sono puramente indicativi pertanto possono subire
variazioni rispetto all’immagine riportata in catalogo.
Per gli articoli presenti sul Catalogo sono valide le garanzie ufficiali dei produttori e la prova d’acquisto
è lo scontrino/ricevuta emesso al momento della consegna del premio.
Il Cliente dovrà controllare i regali al momento della consegna per verificare eventuali rotture e/o
anomalie, in presenza di un responsabile e all’interno del punto vendita.
I regali non contestati al momento del ritiro saranno, infatti, considerati accettati dal Cliente.
I premi rifiutati dai consumatori ritorneranno di proprietà della società promotrice come prevede la legge.
Il regolamento completo della Raccolta Punti è presente all’interno dei punti vendita ad insegna PICCOLO,
che partecipano all’iniziativa oppure è consultabile sul sito Internet www.piccolook.it oppure è possibile
richiederlo all’indirizzo email info@piccolook.it oppure al NUMERO VERDE 800800530
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il coordinamento e la gestione della
società delegata e il controllo del Ministero dello Sviluppo Economico, al quale verrà fornita ogni più ampia
documentazione atta a comprovare l’effettiva regolarità della Manifestazione a premio, del conferimento dei
premi nonché il loro valore totale.
DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione amministrativa relativa alla presente Raccolta Punti verrà debitamente custodita, per
i tempi di Legge, presso la sede legale della società delegata.
TUTELA DELLA PRIVACY.
In conformità̀ con quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (insieme,
"Normativa Privacy") sul trattamento dei dati personali, la SI.D.I. PICCOLO Sistema Distributivo Innovativo
s.r.l. (Titolare del trattamento) e la Società Delegata (Responsabile del Trattamento) informano che i dati
personali forniti dagli utenti saranno registrati e custoditi, manualmente e/o elettronicamente, dalla società
Titolare del trattamento e dalla delegata in qualità di Responsabile del Trattamento. I dati verranno trattati per
i soli fini relativi alla gestione della presente Raccolta Punti e non saranno soggetti a comunicazione e/o
diffusione.
L'interessato può esercitare i suoi diritti anche in un momento successivo a quello in cui ha prestato il consenso,
potendo così revocare un consenso già prestato.
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I diritti esercitabili dall'interessato sono i seguenti:
- esercitare l'opposizione al trattamento in tutto o in parte (Art. 21 GDPR);
- ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare Il diritto di cancellazione (anche detto diritto
"all'oblio") è il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali in casi particolari. Può essere
esercitato anche dopo la revoca del consenso;
- ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti;
- chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare (diritto di accesso) (Art. 15 GDPR);
- chiedere ed ottenere trasformazione in forma anonima dei dati;
- chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge e quelli dei quali non è più
necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento (Art. 18 GDPR).
I diritti che potranno essere esercitati in ogni momento scrivendo a: SI.D.I. PICCOLO Sistema Distributivo
Innovativo s.r.l. (Titolare del trattamento) via Padre Michele Abete, 2 – S. Anastasia (NA) oppure scrivendo a
privacy@supermercatipiccolo.it
PUBBLICITA’
La Raccolta potrà essere pubblicizzata su vari mezzi come Volantini promozionali distribuiti presso le famiglie
presenti nei bacini di utenza dei punti vendita, all’interno dei punti vendita coinvolti nell’iniziativa, su impianti
6x3, tv, radio, stampa e mediante il sito Internet del Soggetto Promotore www.piccolook.it
CAUZIONE
A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, a mezzo fideiussione assicurativa, per un importo totale
pari al 20% del valore presunto dei premi da erogare ed inviata al competente Ministero dello Sviluppo
Economico.
REGOLAMENTO
Il presente regolamento, sottoscritto dal soggetto delegato, è reso disponibile al Ministero dello
Economico in relazione alla prevista comunicazione di svolgimento della Raccolta Punti. Il
regolamento è disponibile sul sito Internet della società promotrice (www.piccolook), oppure è
richiederlo telefonando al NUMERO VERDE 800800530 oppure scrivendo all’indirizzo email
info@piccolook.it

Sviluppo
presente
possibile
dedicato

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA RACCOLTA PUNTI
La partecipazione alla Raccolta Punti comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa
manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che, per partecipare alla Raccolta Punti, il consumatore
dovrà effettuare la spesa, con l’utilizzo della Carta Fedeltà PICCOLOOK, presso uno dei punti vendita
partecipanti all’iniziativa elencati nell’allegato 1 al presente Regolamento.
REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
La società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della Raccolta Punti per giusta
causa, ai sensi dell’art. 1990 dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della
promessa o in forma equivalente.
CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento sarà competente l’Unione dei Consumatori e/o il
Responsabile della Tutela dei Consumatori e della Fede Pubblica presente presso la Camera di Commercio
competente.
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ALLEGATO 1
PUNTI VENDITA AD INSEGNA “PICCOLO” CHE PARTECIPANO ALLA RACCOLTA
PUNTI “PICCOLOOK” 2020-2021
1. IPERMERCATO - Sant'Anastasia (NA) - Via Del Pruneto, 1
2. IPERMERCATO - Pomigliano D'Arco (NA) - Via Nazionale delle Puglie km 38,700
3. SUPERMERCATO - Casalnuovo (NA) Viale dei Tigli, 19 (Galleria Magic)
4. SUPERMERCATO - Castello di Cisterna (NA) - Via Selva, 14
5. SUPERMERCATO - Mariglianella (NA) - Via G. Marconi, 9
6. SUPERMERCATO - Nola (NA) - Piazza Santorelli, 12
7. SUPERMERCATO - Sant'Anastasia (NA) - Via Primicerio, 21
8. SUPERMERCATO - San Vitaliano (NA) - Via Nazionale delle Puglie, 183
9. SUPERMERCATO - Camposano (NA) - Strada Provinciale Nola-Cicciano, 41
10. SUPERMERCATO - Nola (NA) – Saccaccio, 4
11. SUPERMERCATO - Pomigliano D'Arco (NA) - Via P. di Piemonte, 62 - Via A. Gramsci
12. SUPERMERCATO - Sarno (SA) - Via Provinciale Sarno Striano, 116
13. SUPERMERCATO - Volla (NA) - Via Lufrano, 36
14. SUPERMERCATO - Castello di Cisterna (NA) - Viale Impero, 7
15. SUPERMERCATO - Casalnuovo di Napoli (NA) - Via San Marco, 87/89
16. SUPERMERCATO – S. Anastasia (NA) – Via dei Romani
Si avvisa che nel corso della Raccolta Punti potrebbe variare il suddetto elenco dei Punti Vendita, per
l’inserimento di nuovi esercizi che aderiranno all’iniziativa o per cessazione di attività.
-------------------------------Nulla segue al presente regolamento----------------------------------------
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