
 

REGOLAMENTO dell’OPERAZIONE A PREMI denominata 
“ABBONATI PREMIATI” 

Edizione 2020 
 

 
 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE  S.E.S.A.A.B. S.P.A. – Viale Papa Giovanni XXIII 118 – 
24121 Bergamo – P. Iva 01873990160 (di seguito “la 
Promotrice”). 

2. PERIODO  Dal 13 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, nelle singole 
giornate di svolgimento della manifestazione promossa da 
SESAAB S.p.a. denominata “L’Eco café” nelle date 
indicate nell’Allegato 1 al presente Regolamento (le date 
complete sono ancora in fase di definizione alla data di 
stesura del presente regolamento) (di seguito “Periodo 
Promozionato”) e in quelle che verranno aggiunte entro il 
31/12/2020.  

3. SERVIZIO IN 
PROMOZIONE  

 Formano oggetto della promozione: 
- l’ABBONAMENTO trimestrale a L’Eco di Bergamo 
edizione cartacea a un prezzo promozionale;  
- l’ABBONAMENTO semestrale a L’Eco di Bergamo 
edizione digitale a un prezzo promozionale; 
- l’ABBONAMENTO 13 numeri al mensile Orobie edizione 
cartacea a un prezzo promozionale (di seguito “Prodotti 
Promozionati”) acquistati unicamente presso l’apposito 
desk abbonamenti de L’Eco di Bergamo presente durante lo 
svolgimento della manifestazione L’Eco café nelle date e nei 
comuni coinvolti nell’iniziativa indicati nell’Allegato 1, e 
attivato con decorrenza dalla prima data utile dopo 
l’acquisto, fatti salvi i tempi necessari per le procedure di 
attivazione, che saranno, comunque, espletate al massimo 
entro 10 giorni lavorativi dalla data di acquisto. 
L’attivazione dei prodotti promozionati non potrà andare in 
sostituzione di altro abbonamento a L’Eco di Bergamo 
edizione cartacea o digitale, o a “Orobie”, di qualsiasi durata 
e numero di uscite settimanali, già attivo sul medesimo 
nominativo del partecipante.  
Ogni partecipante all’iniziativa promozionale potrà 
acquistare e attivare a proprio nome, nell’ambito della 
presente iniziativa promozionale, un solo Prodotto 
promozionato. 

4. AMBITO 
TERRITORIALE 

 Bergamo e provincia di Bergamo. 

5. DESTINATARI  Tutti i partecipanti che durante il Periodo Promozionato 
attiveranno i Prodotti Promozionati.  

6. MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE E 
PREMI IN PALIO 

 Tutti i partecipanti che in sede di svolgimento della 
manifestazione L’Eco café acquisteranno presso il desk 
Abbonamenti de L’Eco di Bergamo un Prodotto 
Promozionato riceveranno n. 1 Buono spesa per un 
valore complessivo di € 50, spendibile nei punti 



vendita Iper La Grande i aderenti all’iniziativa, entro il 
28/02/2021.  

Punti vendita aderenti all’iniziativa: 
Iper La Grande i – Strada Provinciale 184, Brembate (BG) 
Iper La Grande i – Via Portico 71, Orio al Serio (BG) 
Iper La Grande i – Via Brusaporto 41, Seriate (BG). 

 
a) Al momento dell’acquisto del prodotto promozionato il 

partecipante dovrà indicare il punto vendita, fra quelli 
sopra indicati, presso il quale si recherà a ritirare il 
premio. Il premio non sarà consegnato in un punto 
vendita diverso da quello indicato. 

7. MODALITÀ DI 
CONSEGNA DEI PREMI 

 Per ottenere i buoni spesa Iper in palio i partecipanti 
dovranno recarsi presso il punto vendita prescelto e 
presentare la ricevuta di pagamento del Prodotto 
Promozionato rilasciata dalla Promotrice. Il premio sarà 
disponibile presso il punto vendita prescelto a partire dal 
mercoledì della settimana successiva la data di acquisto del 
Prodotto Promozionato. Il premio sarà erogato nella forma 
di 5 buoni sconto del valore di € 10 cad., utilizzabili a fronte 
di una spesa minima di € 50 per singolo buono, non 
cumulabili con altri buoni sconto spendibili sull’intera spesa. 
L’utilizzo dei buoni è subordinato al possesso di Carta 
Vantaggi, la carta fedeltà del gruppo Iper Montebello S.p.a., 
che può essere richiesta gratuitamente presso i punti 
vendita Iper. Il termine ultimo per il ritiro del premio è il 
31/01/2021. 
 

8. COMUNICAZIONE  La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le 
modalità conformi al presente regolamento utilizzando 
principalmente i seguenti mezzi di comunicazione: 

 sul quotidiano L’Eco di Bergamo; 

 sul sito www.ecodibergamo.it;   
 campagne internet, banner, promocard, invio di 

newsletter. 

La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro 
mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai 
destinatari della stessa. 

Il regolamento potrà essere consultato presso la sede della 
S.E.S.A.A.B. S.P.A., in Viale Papa Giovanni XXIII 118 
Bergamo, e sul sito www.ecodibergamo.it. 
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai 
partecipanti) dovessero essere apportate al presente 
regolamento, saranno immediatamente comunicate ai 
partecipanti con le stesse modalità di pubblicità sopra 
esposte. 

9.  PRIVACY  SESAAB S.p.a. è titolare dei dati personali raccolti durante 
lo svolgimento del concorso. I dati saranno trattati per lo 
sviluppo delle diverse fasi del concorso e per le 
comunicazioni ai vincitori e per comunicare l’avvio di nuovi 
concorsi promossi dal Titolare. I dati potranno essere 
comunicati a terzi per l’invio del quotidiano. I dati verranno 



Allegato 1 - CALENDARIO PROVVISORIO DELLA MANIFESTAZIONE L’ECO CAFÉ ANNO 
2020 

Date Paese 

13 settembre Mapello 

20 settembre Scanzorosciate 

4 ottobre Calusco d’Adda 

18 ottobre Martinengo 

8 novembre Alzano Lombardo 

29 novembre Lovere 

20 dicembre San Pellegrino Terme 

 

inoltre comunicati alle società gestrici dei punti vendita Iper 
La Grande i aderenti ed indicati al punto 6 (Iper Montebello 
S.p.A.), con la finalità di autorizzare il ritiro del premio, e, 
ove autorizzati, per l’invio di comunicazioni commerciali da 
parte di Iper Montebello S.p.A. Gli interessati possono 
chiedere, ai sensi dell’articolo 15 e ss. del Regolamento 
(UE) 2016/679 l’aggiornamento, la rettificazione, 
l’integrazione, nonché la cancellazione o la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in 
violazione di legge. 
 

10.  MONTEPREMI E 
FIDEIUSSIONE 

 La Promotrice ha previsto di erogare i seguenti premi: 
 

PREMI NUMERO VALORE INDICATIVO 
TOTALE 

Carnet di buoni 
spesa Iper del 
valore di € 50 
cad. (5 buoni 
spesa da € 10 
cad.) 

450 
€ 22.500  

(IVA inclusa) 

 
SESAAB S.p.a. al fine di garantire l’effettiva corresponsione 
dei premi promessi ha prestato cauzione di € 4.500 pari 
al 20% del valore dei premi Buono spesa Iper.  

11.  VARIE  
La partecipazione alla presente manifestazione a premio 
comporta l'accettazione delle condizioni del presente 
regolamento. 

 
 
  


