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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI NESTLÉ HEALTH SCIENCE NHS 01/18
“Programma Fedeltà”
Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430
Il sottoscritto Walter Scieghi nato a Milano il 09/07/1966, codice fiscale SCGWTR66L09F205V,
documento di identità n. 1566802AA rilasciato in data 29/08/2014, in qualità di Procuratore della
Società Nestlé Italiana S.p.A., con sede in Assago, Via Del Mulino,6 – 20090, codice fiscale e
iscrizione al registro imprese di Milano n. 02401440157, partita iva n. 00777280157, domiciliato
per la carica presso la sede della suddetta società,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26 dicembre 2000 n. 445, edotto delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che la
Società Nestlé Italiana S.p.A. al fine di promuovere la vendita del proprio prodotto di seguito
descritto, intende effettuare un’operazione a premi destinata ai propri utenti maggiorenni,
l'operazione a premi denominata “Programma Fedeltà" – NESTLÉ HEALTH SCIENCE 07/18
Il presente regolamento si intende modificato nella parte relativa alla durata e ed esteso alla
Gamma Pure Encapsulations
DURATA:

dal 17/07/2018 al 31/12/2019 – validità estesa al 31/12/2021

DESTINATARI: Utenti maggiorenni
Marchi interessati: tutti i prodotti a marchio Nestlé Health Science (Alfaré ®, Optifast ®,
Meritene ®, Resource ®, Peptamen ®, Novasource ®, Modulen IBD ®,
Isosource ®, Infasource ®, Impact ®, Althera ®), Gamma Pure
Encapsulations e Nestlé MIO, Nestlé NAN, Nestlé NANCARE, Nestlé
Naturnes, Nestlé NIDEX, Nestlé Nidina, Nestlé PreNAN
TERRITORIO: Nazionale
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
La raccolta punti si svolgerà dal 17/07/2018 al 31/12/2019.
Tutti gli utenti che accederanno al sito www.nestlesalute.it e si registreranno potranno
partecipare all’iniziativa.
Per partecipare alla raccolta punti l’utente dovrà:
Modalità di accumulo punti:
1) Registrazione al sito: 120 punti
Tutti gli utenti che si registreranno al sito www.nestlesalute.it vedranno accreditati
immediatamente n. 120 punti sulla pagina del loro account;
2) Acquisto prodotti online: 1€ = 1 punto

Nestlé Italiana S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte dell’unico azionista Nestlé S.A. - Av. Nestlé 55 - 1800 Vevey (Svizzera)

Cap. Soc. int. vers. € 25.582.492.=
Sede Sociale:
Via del Mulino,6 - 20090 Assago (MI)
Tel.: +39 02 8181 1
Telefax: +39 02 89123400
C/C/P 969204
Casella Postale 1198 20101 Milano
CPC

R.E.A. n. 91673/MI
Registro Imprese e C.Fiscale
n. 02401440157
Partita IVA IT00777280157
P.E.C. nestle@nestle.telecompost.it

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tutti gli utenti registrati al sito www.nestlesalute.it che durante il periodo della raccolta punti
effettueranno acquisti sul sito www.nestlesalute.it, avendo effettuato il login in fase di acquisto,
avranno diritto a ricevere 1 punto per ogni euro di spesa.
I punti saranno accreditati sulla pagina del loro account dopo che sarà convalidato il pagamento
dell'ordine

.

3) Ulteriori modalità di accumulo punti
La società promotrice si riserva di porre in essere attività una tantum, debitamente pubblicizzate
a tutti gli utenti, che permettano di accelerare la raccolta punti e il conseguente premio scelto
dal consumare.
Utilizzo dei punti
Al raggiungimento delle soglie punti il cliente avrà diritto a ricevere sconti e che abbiano un
valore similare allo sconto in euro:
Fasce raccolte punti
350 punti = buono da € 5
500 punti = buono da € 10
750 punti = buono da € 15
1000 punti = buono da € 30
1500 punti = buono da € 50
I premi saranno accreditati direttamente sull’account del consumatore.
Codici per redimere gli sconti
A ogni fascia punti corrisponde un codice che dà diritto al relativo sconto. Per utilizzare lo sconto
si inserisce a carrello il codice della fascia raggiunta:
Codici fasce raccolte punti
PREMIO350> 350 punti = buono da € 5
PREMIO500> 500 punti = buono da € 10
PREMIO750> 750 punti = buono da € 15
PREMIO1000> 1000 punti = buono da € 30
PREMIO1500> 1500 punti = buono da € 50
Eventuali punti di scarto dalla fascia punti raggiunta vengono mantenuti nell’account dell’utente.
(es. se utilizzi un codice PREMIO350 ma il tuo saldo punti è di 380)
Montepremi
Si prevede che saranno distribuiti n. 4.699 buoni da € 5, n. 361 buoni da € 10, n. 77 buoni da €
15, n. 26 buoni da € 35, per un montepremi complessivo di € 29.175 salvo conguaglio a
fine manifestazione.
Privacy
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I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati Nestle Italiana S.p.A, Via Del Mulino 6, 20090 Assago (MI).
Responsabili del trattamento dati sono la TRIBOO DIGITALE Srl, Viale Sarca n. 336, Edificio 16,
20126 Milano, e Centax Telecom Srl – Via Pignolo 8, Bergamo. In ogni momento, ai sensi dell’art.
15 del Regolamento Europeo in materia di protezione delle persone fisiche in relazione ai Dati
Personali (UE) 2016/679, i consumatori potranno esercitare i diritti previsti in relazione al
trattamento svolto e conoscerne la durata scrivendo a Nestlé Italiana S.p.A. – Servizio
Consumatori – Casella Postale 163 – 20101 Milano, nonché proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali in caso ritenessero violati i propri diritti.
Milano
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