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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 
 

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 
Self Liquidating /Regalo Immediato 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  
Dal 7 marzo fino al 2 aprile 2022 o comunque fino ad esaurimento scorte 
 

AREA 
Campania 
 

DESTINATARI 
Consumatori finali 
 

DESCRIZIONE DEI PREMI 
Il valore dei premi è quello di acquisto alla data attuale. Nel caso in cui, al momento della richiesta e per 
qualsiasi motivo il premo non risultasse disponibile, il soggetto promotore si riserva il diritto di sostituire il 
suddetto con premi aventi caratteristiche uguali o simili e di valore pari o superiore. 
 
Tipologia regalo 
Minigreeny peluche dal cuore ecologico a forma di vegetali: Melenzana, Carota, Fragola, Limone, Arancia e 
Kiwi . Non è possibile richiedere il colore/decoro di nessuna referenza. 
 
RESPONSABILITA’ RELATIVE ALL’USO DEI PREMI 
Per quanto riguarda i premi suddetti si precisa quanto segue:  
nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore 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 Self Liquidating /Regalo Immediato è riservata ai titolari della Fidelity Card denominata SIDIS CARD. I 
titolari della Fidelity Card effettuando la spesa, presso i punti vendita ad insegna IPERSIDIS, MAXISIDIS e 
SIDIS coinvolti nell’iniziativa (vedere allegato 1 al presente Regolamento) per ogni 20,00 Euro di spesa, 
scontrino unico, con un piccolo contributo di 1,00 Euro si può riceve un peluche minigreeny. 
 
Es. € 20,00 spesa + € 1,00 = n.1 peluche minigreeny  
 
Es. € 40,00 spesa + € 2,00 = n.2 peluche minigreeny 
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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) informa che i dati personali forniti dagli utenti saranno registrati e custoditi, manualmente e/o 
elettronicamente, dalla società Titolare del trattamento e dalla delegata Studio Nouvelle srl in qualità di 
Responsabile del Trattamento. I dati verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione della presente 
iniziativa 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: Caramico Gaetano & C. spa. (Titolare del 
trattamento) Via Wenner 89 - 84131 Salerno (SA) oppure scrivendo info@caramico.it 
 
 
PUBBLICITA’ 
L’iniziativa 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 del 
Soggetto Promotore www.sidis.sa.it e sui social network facebook e instagram. 
 
REGOLAMENTO 
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., inviando una e-mail a 
info@studionouvelle.it. 
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ALLEGATO 1 
PUNTI VENDITA AD INSEGNA “IPERDISIDIS – MAXISIDIS e SIDIS” CHE PARTECIPANO 
ALL’INIZIATIVA SELF LIQUIDATING “My MiniGreeny” 
 
INSEGNA INDIRIZZO LOCALITA’ SA 
MAXI SIDIS VIA ROTUNNO  SALERNO SA 
MAXI SIDIS VIA GONZAGA 26 SALERNO SA 
MAXI SIDIS  VIA V. LASPRO   SALERNO SA 
 
 
Si avvisa che nel corso dell’iniziativa 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 
 
 
 


