Regolamento Raccolta Punti
denominata “Deliziaty 2022”
ai sensi del D.P.R 430 del 26.10.2001
SOGGETTO PROMOTORE
CARAMICO GAETANO & C. S.p.A.
con sede legale in Via Wenner 89 - 84131 Salerno
Partita IVA e C.F. 00637670654
Camera di Commercio di Salerno REA n. SA 163030
SOGGETTO DELEGATO
Studio Nouvelle s.r.l. – via Casa Manzo, 7
84135 Salerno tel. 089 406523 - fax 089 406602 – info@studionouvelle.it
Camera di Commercio di Salerno REA n. SA 232967
P.I. e C.F. 02631750656
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Raccolta Punti
PERIODO DI SVOLGIMENTO
dal 28 marzo fino al 31 dicembre 2022
AREA
Campania/Lazio
DESTINATARI
Consumatori finali
DESCRIZIONE DEI PREMI
Si prevede di erogare premi per un valore complessivo di € 10.000,00 escluso IVA.
Il valore dei premi è quello di acquisto alla data attuale. 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.
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Regolamento Raccolta Punti
denominata “Deliziaty 2022”

Elenco regali

ai sensi del D.P.R 430 del 26.10.2001

prog. DESCRIZIONE
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BUONO SPESA € 5
BUONO SPESA € 10
BUONO SPESA € 15
DONAZIONE ASS. SALERNITANA ONLUS PER LA TUTELA DEL CANE € 10,00
ACCAPPATOIO CREMA NATURALMENTE l/xl
ASCIUGA INSALATA
ASCIUGA INSALATA
ASCIUGACAPELLI IMETEC K9 2300
BOTTIGLIA TERMICA 00 ML
CASSERUOLA CM 20
COMPLETO LETTO MATRIMONIALE
COPERCHIO CM 20
COPERCHIO CM 28
COPPA CENTROTAVOLA CM 26
FERRO A VAPORE ZERO CALC Z3 3500
FORBICI TAGLIAPIZZA
FRIGOVERRE QUADRA 10X10
FRIGOVERRE QUADRA 19X19
GROOMING KIT DUCATI BY IMTEC GK 618 GEARBOX
LUNCH BAG TERMICA TYVEK
LUNCH BOX BAMBOO CONTENITORE
OSPITE 40X60 CREMA NATURALMENTE
PADELLA CM 24
PIASTRA PER CAPELLI BELLISSIMA B9 400
PIROFILA RETTANGOLARE CM 30
PIROFILA RETTANGOLARE CM 38
PORTAPANE IN MELAMINA CASSETTA CON COPERCHIO MULTILEGNO 35X20
SCOPA ELETTRICA PIUMA EXTREME++ SC3 400
SERVIO PIATTI 18 PEZZI POSTO TAVOLA MARGARET
SET 2 RUNNER DA TAVOLO, 100% COTONE
SET 2 STROFINACCI 50 X 70 CM
SET 4 MEMO FOOD CLIP
SET 4 PIATTI PIZZA
SET 6 BICCHIERI ACQUA NEXO
SET 6 CALICI GRAN ROSSO NEXO
SET TESSILE DA CUCINA, INCLUDE:1 GUANTO E 2 PRESINE
STAMPI PER GELATI
TAGLIANERVI PER CARNE
TAGLIERE ANTIBATTERICO CM 36X24
TEGAME CM 28
TELO 90X140 CREMA NATURALMENTE
TOVAGLIA DA 6 PERSONE, 100% COTONE
TRAPUNTA LETTO MATRIMONIALE
TRIS POSATETAVOLA SUITE
VISO 60X100 CREMA NATURALMENTE
WOK CM 28

PUNTI PUNTI + CONTRIBUTO

450
850
1.250
550
1.850
1.500
1.500
2.300
450
3.100
6.050
700
850
1.100
2.800
950
250
450
2.000
250
250
150
2.400
2.150
850
1.200
700
6.000
4.550
1.250
700
1.150
1.200
650
1.200
800
650
650
1.050
3.650
600
1.500
5.050
400
300
2.900

830
670
670
1.040
220
1.410
2.740
320
390
500
1.270
420
120
210
900
110
120
60
1.090
970
380
540
310
2.700
2.050
570
310
530
540
300
540
380
290
310
470
1.640
290
680
2.280
190
150
1.320
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10,50
8,50
8,50
13,00
3,00
17,00
33,00
4,00
5,00
6,50
15,50
5,50
1,50
3,00
11,00
1,50
2,00
1,00
13,50
12,00
5,00
7,00
4,00
33,00
25,00
7,00
4,00
6,50
7,00
4,00
7,00
5,00
4,00
4,00
6,00
20,00
3,50
8,50
27,50
2,50
2,00
16,00

_________________________________________________________________________________ 3
Regolamento Raccolta Punti SIDIS “Deliziaty 2022”
– CR10/01

Regolamento Raccolta Punti
denominata “Deliziaty 2022”
ai sensi del D.P.R 430 del 26.10.2001
RESPONSABILITA’ RELATIVE ALL’USO DEI PREMI
Per quanto riguarda i premi suddetti si precisa quanto segue:
nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore e alla Società Delegata in caso di uso improprio da
parte dei richiedenti i suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni
psico-fisiche; nessuna responsabilità è altresì imputabile al Soggetto Promotore e alla Società Delegata in caso
di guasti o mal funzionamento dei premi erogati per i quali valgono tutte le garanzie della casa costruttrice o del
distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi.
MECCANICA
La raccolta punti “Deliziaty 2022” è riservata ai titolari della Fidelity Card denominata SIDIS CARD. I titolari
della Fidelity Card effettuando la spesa, fino al 31 Dicembre 2022 presso i punti vendita ad insegna
IPERSIDIS, MAXISIDIS e SIDIS 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 Fidelity Card
(SIDIS CARD) riceveranno 1 punto elettronico della Raccolta, che sarà accreditato sul conto personale
del possessore della Carta (presente all’interno del Sistema Informatico 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 si riceveranno 10 punti e così via.

Per ricevere i punti sarà necessario presentare la SIDIS CARD 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 IPERSIDIS, MAXISIDIS e SIDIS che partecipano
all’iniziativa (vedere allegato 1 – Punti vendita partecipanti), ma si potrà prenotare e successivamente ritirare il premio
esclusivamente nel negozio che ha emesso la SIDIS CARD, presentandola alla Cassa. 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 (unico documento riconosciuto come comprovante l’accredito/addebito
dei punti) 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 esclusivamente presso il punto vendita che ha emesso la
Fidelity Card (SIDIS CARD).
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).
PRODOTTI JOLLY
Durante il periodo dell’iniziativa saranno proposti dei prodotti contrassegnati dal simbolo JOLLY che daranno
diritto a dei punti in più rispetto a quelli accreditati con la spesa. L’evidenziazione dei Prodotti JOLLY e dei
relativi punti Extra saranno oggetto di specifica comunicazione sui volantini e all’interno dei negozi.
PARTNERS
Durante il periodo dell’iniziativa i possessori della SIDIS CARD potranno raccogliere i Punti della Raccolta
“DELIZIATY 2022” effettuando acquisti presso strutture Partners. L’elenco completo dei Partners e le
relative opportunità offerte dagli stessi (numero punti per un determinato importo di spesa) saranno comunicate
sul materiale promozionale presente e distribuito all’interno dei punti vendita e sul sito internet www.sidis.sa.it.
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Regolamento Raccolta Punti
denominata “Deliziaty 2022”
ai sensi del D.P.R 430 del 26.10.2001
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E RITIRO DEI PREMI
Sarà possibile prenotare i premi fino al 28 febbraio 2023 Quando il Titolare della Fidelity Card (SIDIS
CARD) avrà raggiunto il numero di punti richiesto, potrà prenotare il premio scelto esclusivamente presso il
punto vendita che ha emesso la Fidelity Card (SIDIS CARD).
Al momento della prenotazione il Consumatore (titolare nominativo della Fidelity Card) dovrà presentarsi
munito della Fidelity Card 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.
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 150 giorni dalla data della prenotazione sarà possibile ritirare il premio presso lo stesso negozio, esibendo
la Ricevuta di Prenotazione e la Fidelity Card (SIDIS CARD) 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 delle 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 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 esposto all’interno dei punti vendita ad insegna IPERSIDIS,
MAXISIDIS e SIDIS che partecipano all’iniziativa oppure è consultabile sul sito Internet www.sidis.sa.it oppure
è possibile richiederlo a Studio Nouvelle s.r.l. – via Casa Manzo, 7 – 84135 Salerno – tel. 089 406523 e-mail:
info@studionouvelle.it (società delegata dalla Caramico Gaetano & C. spa alla gestione dell’iniziativa – art. 9
D.P.R 430 del 26.10.2001).
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il coordinamento e la gestione della
società delegata STUDIO NOUVELLE S.r.l. con sede legale in Salerno alla via Casa Manzo, 7 – telefono 089
406523 – e-mail: pgiarletta@studionouvelle.it (rappresentante legale dr. Paolo Giarletta) 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.
_________________________________________________________________________________ 5
Regolamento Raccolta Punti SIDIS “Deliziaty 2022”
– CR10/01

Regolamento Raccolta Punti
denominata “Deliziaty 2022”
ai sensi del D.P.R 430 del 26.10.2001
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 Studio Nouvelle s.r.l. via Casa Manzo, 7 – 84135
Salerno – tel. 089 406523 – info@studionouvelle.it.
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 Caramico Gaetano & C. spa (Titolare del
trattamento) e la STUDIO NOUVELLE s.r.l. (Responsabile del Trattamento) informano che i dati personali
forniti dagli utenti saranno registrati e custoditi, manualmente e/o elettronicamente, dalla società Studio
Nouvelle S.r.l. – Via Casa Manzo, 7 – 84135 Salerno, 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.
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: momento e gratuitamente scrivendo a:
Studio Nouvelle s.r.l. – via Casa Manzo, 7 – 84135 Salerno – info@studionouvelle.it
PUBBLICITA’
La Raccolta verrà pubblicizzata sui Volantini promozionali distribuiti presso le famiglie presenti nei bacini di
utenza dei punti vendita, all’interno dei punti vendita coinvolti nell’iniziativa e mediante il sito Internet e i Social
Network del Soggetto Promotore www.sidis.sa.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 da un procuratore autorizzato, è stato inviato al Ministero dello Sviluppo
Economico, unitamente alla prevista comunicazione di svolgimento della Raccolta Punti. Il presente
regolamento completo è disponibile sul sito Internet della società promotrice (www.sidis.sa.it), oppure
richiederlo telefonando alla società delegata Studio Nouvelle s.r.l. al numero 089 406523, inviando una e-mail
a info@studionouvelle.it.
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
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Regolamento Raccolta Punti
denominata “Deliziaty 2022”
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dovrà effettuare la spesa, con l’utilizzo della Fidelity Card SIDIS CARD, 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 e alla presente Raccolta Punti sarà competente il
Ministero dello Sviluppo Economico a cui è stata consegnata fideiussione assicurativa a tutela del rispetto dei
diritti dei partecipanti e/o il foro di Salerno.
ALLEGATO 1
PUNTI VENDITA AD INSEGNA “IPERDISIDIS – MAXISIDIS e SIDIS” CHE PARTECIPANO
ALLA RACCOLTA PUNTI “Deliziaty 2022”
INSEGNA

LOCALITA’

INDIRIZZO

MAXISIDIS
MAXISIDIS

SALERNO
SALERNO
GIGLIO DI VEROLI
(FR)
SAN RUFO (SA)
CAPRIOLI (SA)

VIA ROTUNNO
VIA G. GONZAGA

SIDIS
SIDIS
SIDIS

VIA MARIA n. 138
CORSO GARIBALDI 3
PIAZZA SACCHI

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---------------------------------------In fede
STUDIO NOUVELLE s.r.l.
(società delegata)

___________________________
dr. Paolo Giarletta
Si allega alla presente regolare documento d’identità del sottoscrittore.
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