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REGOLAMENTO  
dell’operazione a premi denominata 

“BIRRIFICIO ANGELO PORETTI IN ESSELUNGA TI REGALA LA CONSEGNA 
SCONTATA” 

 
promossa dalla Società Carlsberg Italia S.p.A. con sede legale - e sede amministrativa in Lainate - 
Via Ramazzotti 12, in associazione alla società ESSELUNGA S.p.A. con sede amministrativa in 
Limite di Pioltello (MI) – via Giambologna, 1 
 
 
AREA: 
Territorio Nazionale nelle zone ove è attivo il servizio Web “Esselunga a casa”, indicate nel sito 
www.esselungaacasa.it, “aree attive di consegna”. 
 
PERIODO: 
Dal 14.06.2018 al 27.06.2018  
 
DESTINATARI: 
Consumatori finali, titolari di carta Esselunga (Fidaty Card, Fidaty Oro e Fidaty Plus) 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Confezioni di birra Birrificio Angelo Poretti nei seguenti formati: 
BIRRIFICIO ANGELO PORETTI 9 LUP.33X3 BELGIAN BLANCHE 
BIRRIFICIO ANGELO PORETTI 9 LUP.33X3 AMERICAN IPA 
BIRRIFICIO ANGELO PORETTI 7 LUP.33X3 LA FIORITA 
BIRRIFICIO ANGELO PORETTI 8 LUPP.GUSTO AGRUMATO CL75 
BIRRIFICIO ANGELO PORETTI 8 LUPP.GUSTO TOSTATO 75CL  
BIRRIFICIO ANGELO PORETTI 3 LUPPOLI 6BOTT. 
 
MECCANICA: 
A partire dal 14.06.2018 e fino al 27.06.2018 tutti i consumatori titolari di almeno una delle carte sopra 
citate, che effettueranno un ordine di spesa on line sul sito www.esselungaacasa.it, 
contemporaneamente all’acquisto di almeno 3 Confezioni di birra Birrificio Angelo Poretti nelle 
referenze e nei formati sopra citati, pagheranno la consegna della spesa a casa € 2,90. 
 
PREMI 
Si prevede di effettuare la consegna gratuita della spesa per nr. 4.000 ordini di acquisto. Valore 
commerciale unitario della consegna pari a €. 4,00 (IVA esclusa) per un totale montepremi indicativo 
pari ad €. 16.000,00 (IVA esclusa). 
Su tale valore, la Società Promotrice non presterà alcuna cauzione a favore del Ministero dello 
Sviluppo Economico in quanto l’usufruibilità del premio oggetto dell’operazione sarà contestuale alla 
consegna della spesa. 
 
PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, Esselunga S.p.A. procederà al trattamento dei dati forniti 
esclusivamente per provvedere agli adempimenti dell’operazione a premi denominata “Rio Mare ti 
offre la consegna gratuita”. Ultimati tali adempimenti, Esselunga S.p.A. procederà alla distruzione dei 
dati sopra forniti. 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di 
procedere alla consegna del premio. 
Il Consumatore finale ha diritto di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 scrivendo a 
Esselunga S.p.A., Limito di Pioltello, Via Giambologna, n. 1, all’attenzione del Responsabile del 
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trattamento dei dati personali per l’Area Clienti. 
Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili, contattare il Numero Verde 800 666555. 
Titolare del trattamento è Esselunga S.p.A 
 
PUBBLICITA’ 

La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito sopra indicato (www.esselungaacasa.it) e, nel caso, 
tramite invio di newsletter agli utenti iscritti al sito www.esselungaacasa.it che abbiano rilasciato il 
consenso al trattamento dei propri dati ai fini dell’invio di materiale promozionale. 

Il regolamento dell’operazione sarà consultabile sul sito www.birrificioangeloporetti.it. 

 

            Per Carlsberg Italia S.p.A.  
         Il soggetto delegato  
       Gruppo FMA S.r.l. 
   

 Milano, 13.06.2018 

 


