
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
“Costruisci la Casa di Alti Formaggi”

SOGGETTO PROMOTORE: 
LA CASA DI ALTI FORMAGGI SRL CON UNICO SOCIO, VIA ROGGIA VIGNOLA 9 - 

24047 TREVIGLIO (BG) C. F. e P. Iva  03921490169, di seguito La Casa di Alti Formaggi Srl
SOGGETTO DELEGATO:

 NexusCom Srl con sede in  50132 Firenze, Via Frà Domenico Buonvicini, 21 – P. Iva 05777670489 
DURATA: 

L’operazione a premio denominata  “Costruisci la Casa di Alti Formaggi”
inizierà il 15 ottobre 2013 e terminerà il 31 dicembre 2015. 

AMBITO TERRITORIALE:
 intero territorio nazionale.

OGGETTO DELLA PROMOZIONE: 
Tutti i formaggi e gli altri prodotti venduti presso il punto vendita

 situato in Via Roggia Vignola, 9 - 24047 - Treviglio (BG), e tutti gli eventi svolti presso la Casa di Alti Formaggi.
DENOMINAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMI:

  “Costruisci la Casa di Alti Formaggi”
DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: 

 tutti i clienti che effettuano acquisti presso il punto vendita La casa di Alti Formaggi, o che partecipano agli eventi presso
 la Casa di Alti Formaggi, che aderiranno al programma.

DINAMICA: 
Tutti i destinatari della promozione che nel periodo promozionale effettuano  acquisti presso il punto vendita La Casa di Alti Formaggi, per ogni spesa effettuata, 

accumuleranno dei punti. Altresì partecipando agli eventi della Casa di Alti Formaggi sarà possibile accumulare altri punti.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

ADESIONE: La partecipazione all’operazione a premi è gratuita. L’accumulo dei punti avverrà mediante l’utilizzo di una smartcard.
Condizioni di rilascio e utilizzo della Card de La Casa: A tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate in Italia e  che intendono aderire 

all’operazione a premi, verrà consegnata una carta denominata la Card de La Casa , numerata, munita di una banda magnetica in grado di registrare gli acquisti 
effettuati e i punti accumulati.La card è di proprietà di La Casa di Alti Formaggi SRL. Qualora fosse accertato un uso difforme dal presente regolamento  La Casa di 
Alti Formaggi SRL si riserva il diritto di sospendere senza preavviso l’utilizzo della carta. La carta è personale e non ha scadenza, salve diverse indicazioni da parte del 

promotore.In caso di furto o smarrimento della carta il titolare dovrà tempestivamente farne comunicazione inviando un’e-mail a lacasa@altiformaggi.com,  
facendo poi seguire una comunicazione scritta a La Casa di Alti Formaggi SRL, Via Roggia Vignola, 9 - 24047 - Treviglio (BG). Il blocco della carta sarà effettivo solo 

dopo 24 ore dalla comunicazione, ma i punti presenti saranno ricaricati su una nuova carta, che sarà direttamente consegnata nel punto vendita La Casa di Alti 
Formaggi. Qualora i punti presenti nella carta siano stati utilizzati per acquisire i premi prima del blocco effettivo della carta, questi non potranno più essere ricaricati 
sulla nuova carta.La Card sarà rilasciata dal personale del punto vendita di La Casa di Alti Formaggi, previa compilazione da parte del cliente di un modulo d’adesione, 
contenente un estratto del presente regolamento. La richiesta di rilascio della Card de la Casa presuppone la presa visione e l’accettazione integrale del regolamento.  

Il Soggetto Promotore si impegna ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate nel modulo d’adesione nel pieno rispetto della normativa italiana sulle 
manifestazioni a premio e  a  trattare i dati personali secondo le disposizioni previste  dalla legge vigente.

ASSEGNAZIONE DEI PUNTI:
 Con la Card de La Casa, i clienti che effettuano acquisti accumuleranno un numero di punti 

proporzionale alla spesa effettuata:€ 1,00 = 10 punti
Il carico dei punti verrà effettuato al momento del pagamento presso la cassa abilitata del punto vendita La Casa di Alti Formaggi, esibendo la Card de La Casa

Il saldo dei propri punti verrà stampato nella ricevuta rilasciata dalla cassa abilitata del punto vendita e potrà essere consultato accedendo alla pagina web dedicata 
oppure attraverso l’applicazione FidelyNet per Iphone. 

Nel corso del periodo di validità del Programma, il Promotore si riserva il diritto di assegnare un numero maggiore di punti a fronte di specifiche attività, anche di 
durata limitata, o a fronte di determinate categorie di prodotti e/o servizi, nonché di includere nella promozione ulteriori categorie di prodotti e/o servizi. 

Il Promotore si riserva il diritto anche di assegnare eventuali sconti o altri benefici ai Partecipanti. Di tali eventuali opportunità i titolari della Card de La Casa
 saranno resi edotti mediante apposite comunicazioni da parte del Promotore tramite il proprio sito web.

ESCLUSIONI: 
Il cliente non avrà diritto ad accumulare punti per acquisti di formaggi e altri prodotti già soggetti ad altre attività promozionali in corso. 

UTILIZZO DEI PUNTI: 
I punti accumulati dai partecipanti all’operazione, potranno essere utilizzati per richiedere i premi costituiti da buoni sconto,  secondo la tabella sotto riportata:

Valore di conversione del punti per determinare il valore indicativo del premio € 0,01

MODALITA’ DI RICHIESTA E CONSEGNA DEI PREMI: 
I titolari di Card de La Casa che abbiano maturato un numero di punti sufficienti a richiedere il premio scelto, dovranno chiedere di usufruire 

del buon sconto prima di effettuare il pagamento. 
Contestualmente alla richiesta del premio da parte del titolare della carta, verranno detratti, dal suo saldo, i punti  corrispondenti al premio scelto. Eventuali punti 

rimanenti resteranno a disposizione del titolare della carta e potranno essere utilizzati per richiedere ulteriori premi.Il saldo dei propri punti potrà essere richiesto al 
personale della Casa di Alti Formaggi per mail a lacasa@altiformaggi.com  indicando il codice della tessera, o direttamente presso il punto vendita.

PREMI: 
Il buono può essere speso in un’unica soluzione per effettuare acquisti di formaggi o altri prodotti, venduti presso il punto vendita La casa di Alti Formaggi, di importo 

superiore o uguale al buono stesso, non è frazionabile e non può essere convertito in denaro. 
La richiesta dei premi potrà essere effettuata dall’inizio dell’operazione a premi fino al 31 dicembre 2015. 

Dopo tale termine i punti accumulati saranno azzerati, salva proroga dell’operazione.
MONTEPREMI: 

Il montepremi globale, per l’intera durata dell’operazione a premio, si stima in Euro  € 5.000,00 (iva esclusa) (Euro 6.050,00 Iva inclusa). 
La stima deriva da un calcolo ipotetico di Card de La Casa che saranno distribuite e dei premi che si presume di elargire.

CAUZIONE
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 6/10/2001, equivalente al 20% del valore complessivo del premio come fissato nel 

presente Regolamento, ossia per un importo complessivo di Euro 1.000,00.
La cauzione di Euro 1.000,00 è prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei 

Consumatori - DGMTAC - Ufficio B4 – Manifestazioni a premio Via Molise n. 2 – 00187 Roma in data 23/07/2013 
a mezzo di fideiussione bancaria/assicurativa n. 990/9085-64 rilasciata dalla Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio.

Qualora, in base all’andamento dell’operazione, la cauzione prestata si riveli insufficiente a garantire la corresponsione dei premi, il soggetto promotore 
si impegna ad integrare la cauzione già prestata.

DISPOSIZIONI FINALI
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, 

dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti tramite il proprio sito web.
Il presente Regolamento disciplinante l’iniziativa è disponibile presso la sede sociale del Soggetto delegato.

Treviglio, 18 settembre 2013 
La Casa di Alti Formaggi SRL

 PUNTI
1000

BUONO SCONTO
€  10,00


