OPERAZIONE A PREMI
“IL POLO DEI PREMI”
1. SOGGETTO PROMOTORE
Polo S.p.A. (“Polo”), con sede legale in Via San Benedetto 44/A, 35037 Teolo (PD), Partita
Iva e C.f. n. 00829240282.
2. BENEFICIARI
La presente operazione a premi denominata “IL POLO DEI PREMI” (l’”Operazione a
Premi”) è destinata a tutti i clienti di Polo (“Beneficiari”) che, seguendo le modalità
indicate nel presente regolamento (“Regolamento”), eseguiranno acquisti tramite il sito web
https://www.poloristorazione.it (“Sito”).
3. AMBITO TERRITORIALE
L’Operazione a Premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana.
4. DURATA DELL’ OPERAZIONE A PREMI
L’Operazione a Premi si svolgerà dal giorno 15 gennaio 2021 al giorno 31 agosto 2021.
5. PREMI
I premi assegnati nell’ambito dell’Operazione a Premi (“Premi”) sono differenziati tra clienti
privati, da una parte, e clienti titolari di partita IVA, dall’altra parte, come di seguito indicato.
A) Nel caso di clienti privati i Premi consistono in voucher che il Beneficiario potrà
utilizzare in ristoranti/bar e altre attività di ristorazione convenzionati con Polo
(“Voucher”).
I Voucher potranno essere richiesti dal Beneficiario al raggiungimento delle soglie di cui alla
successiva tabella.
Ammontare acquisti tramite il Sito
(1€=1 punto)
Ogni 100 punti

Importo del Voucher
€5

I Voucher potranno essere utilizzati esclusivamente presso ristoranti/bar e altre attività di
ristorazione convenzionati con Polo. L’elenco aggiornato di tali attività è disponibile
nell’apposita sezione consultabile sul Sito. Polo non garantisce in alcun modo che le attività
convenzionate siano presenti sull’intero territorio della Repubblica Italiana.
L’utilizzo di un Voucher per una consumazione presso un’attività convenzionata, di valore
inferiore rispetto a tale Voucher, non darà diritto al Beneficiario di ricevere un resto in
denaro oppure buoni per consumazioni future.

B) Nel caso di clienti titolari di partita IVA i Premi consistono in box contenenti
prodotti Polo (“Box Polo”).
I Box Polo potranno essere richiesti dal Beneficiario al raggiungimento delle soglie di cui alla
successiva tabella.
Ammontare acquisti tramite il Sito
(1€=1 punto)
5.000
10.000
15.000
I Box Polo verranno recapitati ai Beneficiari che ne abbiano maturato il diritto e
successivamente fatta richiesta, all’indirizzo da questi specificato e a spese di Polo.
*
I Premi in palio non sono sostituibili, cedibili o convertibili in danaro.
Polo non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei Premi o di
eventuali problematiche insorte durante l’utilizzo degli stessi.
6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE E DI RICHIESTA DEI PREMI
Ai fini dell’Operazione a Premi saranno validi i soli acquisti effettuati dai Beneficiari
attraverso il Sito.
La maturazione del buono avviene con il pagamento dell’ultimo acquisto che integra il
raggiungimento dell’ammontare acquisti indicato nelle tabelle di cui all’articolo 5. Si precisa a
tale proposito che per la partecipazione all’Operazione a Premi farà fede la data in cui
l’acquisto verrà interamente pagato dal Beneficiario (non la data di consegna della merce
acquistata). Per il calcolo delle soglie di prezzo per l’attribuzione dei Premi sarà preso come
riferimento l’importo effettivamente pagato, al netto di sconti, buoni e abbuoni. Resta inteso
che, qualora il cliente eserciti il diritto di recesso e/o disdica per qualsiasi motivo l’ordine
effettuato o non dovesse saldare il prezzo del medesimo secondo le modalità selezionate in
fase di ordine, perderà il diritto al Premio.
Gli aventi diritto possono richiedere i Premi accedendo, tramite la propria area riservata sul
Sito, alla sezione “premi”.
Gli aventi diritto potranno richiedere i Premi, posto che ne siano maturate le condizioni, per
tutta la durata dell’Operazione a Premi e fino al termine ultimo del 31 agosto 2021.
I Voucher saranno utilizzabili dal giorno della loro emissione da parte di Polo ed entro il
termine ultimo del 30 settembre 2021.
Il Beneficiario non avrà diritto a rimborsi e/o altra restituzione, nel caso di mancata richiesta
del Premio nei termini e/o di mancato utilizzo del Voucher entro la scadenza.
Al termine dell’Operazione a Premi i punti accumulati dal Beneficiario verranno azzerati ed
in nessun caso tali punti daranno diritto a rimborsi in danaro o in altre forme.
Gli acquisti effettuati dai Beneficiari saranno soggetti ai termini e alle condizioni indicate da
Polo nel corso della procedura di acquisto tramite il Sito. Polo non fornisce alcuna garanzia

in merito alla disponibilità e al corretto funzionamento del Sito. In nessun caso Polo potrà
essere ritenuta responsabile per eventuali vizi e/o malfunzionamenti del Sito.
7. PUBBLICITA’
A discrezione di Polo, l’Operazione a Premi sarà pubblicizzata attraverso il Sito, canali social
e con altre modalità e materiali promozionale di Polo che riporterà, tra le altre, le condizioni
di partecipazione e la durata della manifestazione.
8. DISPONIBILITÀ e MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento, nella sua versione ufficiale, è conservato presso Polo S.p.A., nella
sede legale in Via San Benedetto 44/A, 35037 Teolo (PD), in quanto soggetto promotore
dell’Operazione a Premi, ed è inoltre disponibile sul Sito.
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente Regolamento da
parte di Polo verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione
informativa che verrà resa sul Sito.
9. INFORMATIVA AI SENSI ART.13 D. REG. UE 679/2016 (GDPR)
Polo informa che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE
679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) e del D. Lgs. 196/2003 (Codice
Privacy).
Titolare del trattamento è Polo S.p.A.
Il conferimento dei dati da parte dei Beneficiari è facoltativo ma un eventuale rifiuto di
fornirli determina l’impossibilità di procedere al conteggio delle soglie di spesa e alla
consegna del Premio.
Ciascuna persona fisica ha diritto di esercitare i diritti di cui all’artt. da 15 a 22 del GDPR
scrivendo a Polo S.p.A., privacy@poloristorazione.it. L’informativa privacy estesa è
disponibile sul Sito.
10. LEGGE APPLICABILE E RELATIVI ADEMPIMENTI
L’Operazione a Premi deve intendersi disciplinata esclusivamente dalla Legge Italiana e, per
tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, viene fatto espresso rinvio al D.P.R. 26
ottobre 2001, n. 430.
Per quanto riguarda l’iniziativa in riferimento ai Box Polo, questa non è soggetta alla
normativa in materia di manifestazioni a premi, alla luce dell’esclusione prevista dall'art.6
comma 1 lettera c/bis del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
Polo prevede di erogare Premi per un valore complessivo indicativo di euro 30.000
(trentamila), IVA esclusa. Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, Polo ha
costituito una cauzione nella forma di fidejussione, per l’ammontare di complessivo di €
6.000 (seimila).
Padova, 13 Gennaio 2021
L’Amministratore Delegato
(Galdino Peruzzo)
_____________________

