
REGOLAMENTO dell’OPERAZIONE A PREMI denominata 

“RIPARTIAMO INSIEME” 
 

 

 

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 3 luglio al 30 settembre 2020.  

3. SERVIZIO IN 

PROMOZIONE  
 Forma oggetto della promozione: 

- il rinnovo dell’abbonamento all’edizione digitale de L’Eco di 

Bergamo (valido solo per abbonamenti sottoscritti nel periodo 

dal 15 marzo 2020 all’11 maggio 2020 al prezzo di 1€ a 

settimana, in occasione dell’emergenza determinata dalla 

pandemia Covid-19, di seguito “Abbonamento in 

emergenza”), effettuato nel periodo promozionato sopra 

indicato, ad un prezzo promozionale di € 2 a settimana con 

impegno a pagare anticipatamente i primi sei mesi di 

abbonamento, pari ad € 52. 

Ogni abbonato a un Abbonamento in emergenza potrà 

acquistare e attivare a proprio nome, nell’ambito della presente 

iniziativa promozionale, un solo Prodotto promozionato. 

4. AMBITO 

TERRITORIALE 
 Nazionale 

5. DESTINATARI  Tutti gli Abbonati in emergenza che durante il Periodo 

Promozionato attiveranno il Prodotto Promozionato.  

6. MODALITÀ 

PARTECIPAZION

E E PREMI IN 

PALIO 

 Tutti gli abbonati di un Abbonamento in emergenza che 

rinnovino il proprio abbonamento per la durata di sei mesi ad 

un prezzo promozionale di € 52, riceveranno uno dei seguenti 

premi a scelta: 

 

A. N. 1 carnet di 3 buoni spesa (€ 8,50 cad.) per un 

valore complessivo di € 25,50 spendibile nei punti 

vendita COOP e IPERCOOP aderenti all’iniziativa, entro il 

31/12/2020.  

Punti vendita aderenti all’iniziativa: 

 

- Coop Bergamo, via Autostrada 

- Coop Cassano d’Adda, Strada Statale 11 

- Coop Trescore Balneario, via Nazionale snc 

- Coop Treviglio, viale Merisio snc (Foro Boario) 

- Ipercoop Mapello, via Strada Regia 4 

- Ipercoop Treviglio, viale Montegrappa 31 

 

B. N. 1 carnet di 2 buoni spesa (un buono da € 10 e 

un buono da € 15) per un valore complessivo di € 

25, spendibile presso i negozi del Centro Commerciale 

Le due Torri (Escluso negozio Esselunga) aderenti 

all’iniziativa, entro il 31/12/2020. 

 

 



7. MODALITÀ DI 

CONSEGNA DEI 

PREMI 

 Al momento dell’acquisto del Prodotto promozionato il 

partecipante riceverà via e-mail un codice univoco che gli 

consentirà di recarsi presso il punto vendita prescelto per la 

fruizione del premio prescelto.  

 

Per ottenere i buoni spesa in palio i partecipanti dovranno 

recarsi presso il punto vendita prescelto e presentare la ricevuta 

contenente il codice univoco inviato via e-mail dal Promotore. Il 

premio sarà disponibile presso il punto vendita prescelto a 

partire da lunedì 13 luglio 2020. Il premio di cui alla lettera A) 

sarà erogato nella forma di 3 buoni sconto del valore di € 8,50 

cad., utilizzabili a fronte di una spesa minima di € 50 per singolo 

buono; i buoni erogati non saranno cumulabili con altri buoni 

sconto spendibili sull’intera spesa.  

Il premio di cui alla lettera B) sarà erogato nella forma di 2 buoni 

del valore complessivo di € 25 (un buono da € 10 e un buono 

da € 15).  

Il Promotore si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio che 

dovessero esaurirsi con premi di similare tipologia e valore.  

8. COMUNICAZIONE  La promozione 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, 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. 

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 dell’operazione a premi e per le comunicazioni 

ai vincitori e per comunicare l’avvio delle nuove operazioni a 

premi promosse dal Titolare. I dati potranno essere comunicati 

a terzi per l’invio del quotidiano. I dati verranno inoltre 

comunicati alle società gestrici dei punti vendita COOP e IPER 

COOP aderenti E CERRO SRL ed indicati al punto 6, con la 

finalità di autorizzare il ritiro del premio. Gli interessati possono 

chiedere, ai sensi dell’articolo 15 e ss. del Regolamento (UE) 

2017/679 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. 

 
 

http://www.ecodibergamo.it/


10.  MONTEPREMI E 

FIDEIUSSIONE 
 La Promotrice ha previsto di erogare i seguenti premi: 

 

PREMI NUMERO 
VALORE INDICATIVO 

TOTALE 

Carnet di buoni 

spesa COOP del 

valore di € 25,5 cad. 

(3 buoni spesa da € 

8,5 cad.) (IVA 

inclusa) 

500 € 12.750 (IVA inclusa) 

Gift card Le due 

Torri del valore 

complessivo di € 25 

cad. (n.1 buono 

spesa da €15 e 1 

buono spesa da 

€10) (IVA inclusa) 

500 € 12.500 (IVA inclusa) 

 

SESAAB S.p.a. al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei 

premi promessi ha prestato cauzione di € 5.050 pari al 20% 

del valore dei premi che si stima distribuire. 

11.  VARIE  
La partecipazione alla presente operazione a premio comporta 

l'accettazione delle condizioni del presente regolamento. 

 
 

 


