REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE INDETTA
DA MULTICEDI SRL
DENOMINATA “PUNTI SEBÓN 2021”
DAL 19 FEBBRAIO 2021 AL 13 FEBBRAIO 2022
Soggetto promotore:
Società MULTICEDI S.R.L., SS CASILINA KM 191, 862. CONTRADA SPARTIMENTO 81050 PASTORANO (CE), legale rappresentante Pietro Ragozzino.
Descrizione dell’iniziativa promozionale:
Raccolta punti attraverso Carta SeBón.
Si specifica che la presente iniziativa è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a
premio come previsto dall’Art. 22 bis della legge n. 116/2014.
Ambito territoriale:
Campania e Lazio, presso i punti vendita ad insegna SeBón aderenti, di cui all’Allegato A
(di seguito “Punti Vendita aderenti”).
Durata:
DAL 19 FEBBRAIO 2021 AL 13 FEBBRAIO 2022
I premi potranno essere richiesti entro e non oltre il 13 marzo 2022.
Destinatari dell’iniziativa promozionale:
Tutti i Clienti, titolari della carta di fidelizzazione denominata “Carta SeBón”, che
effettuano acquisti presso i Punti Vendita ad insegna SeBón che aderiscono all’iniziativa
ed espongono il materiale pubblicitario informativo.
Meccanica promozionale:
I titolari di Carta SeBón che nel periodo DAL 19 FEBBRAIO 2021 AL 13 FEBBRAIO
2022 effettueranno acquisti presso i Punti Vendita ad insegna SeBón avranno la
possibilità di collezionare un punto ogni 1 EURO di spesa.
I titolari di Carta SeBón al raggiungimento della soglia di punteggio prevista, illustrata
nella tabella premi al punto seguente “Descrizione e modalità di richiesta del premio”,
potranno ottenere un buono spesa spendibile esclusivamente presso i punti vendita
aderenti all’iniziativa.
Partecipano all’iniziativa tutti i Punti Vendita ad insegna SeBón, più tutti i nuovi punti
vendita della medesima insegna aperti a partire dal 19 febbraio 2021 al 13 febbraio
2022. L’azienda promotrice si riserva la possibilità di predisporre, nel corso della
presente iniziativa, eventuali ulteriori attività promozionali al fine di agevolare il Cliente
finale. In particolare, potranno essere previste proroghe dell’iniziativa, premi
supplementari o condizioni di miglior favore per i Clienti. Tali condizioni saranno
comunicate ai Clienti attraverso il materiale pubblicitario messo a disposizione dalla
azienda promotrice all’interno dei Punti Vendita ad insegna SeBón.
Iscrizione al Programma:
Per ottenere tutti i benefici previsti dall’iniziativa promozionale, i Clienti potranno
richiedere la Carta SeBón presso uno dei Punti Vendita autorizzati che aderiscono
all’iniziativa attraverso la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo.
I dati obbligatori richiesti al fine della sottoscrizione della Carta SeBón sono: Cognome,
Nome, Sesso, Data di nascita, Comune di nascita, Indirizzo, Cellulare o E-mail.
I Clienti potranno in alternativa sottoscrivere la propria Carta SeBón online nell’apposita
sezione del sito www.sebon.it.
La raccolta punti avviene su Carta SeBón: i punti SeBón, vengono raccolti attraverso la
spesa effettuata presso i Punti Vendita sopra indicati e saranno automaticamente
accreditati al Cliente.
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I titolari di Carta SeBón otterranno un punto per ogni 1 euro di spesa* effettuata presso i
Punti Vendita aderenti alla presente iniziativa promozionale, arrotondando per difetto in
caso di centesimi: chi effettua una spesa pari a euro 1,00 otterrà un punto SeBón così
come chi effettua una spesa pari a euro 1,01.
L’accredito sarà effettuato alla cassa e il saldo dei punti sarà effettuato entro un massimo
di 72 ore dall’acquisto. Sarà possibile conoscere il saldo al momento del proprio acquisto
con la stampa dello scontrino fiscale emesso da un Punti Vendita o visitando il sito
www.sebon.it.
I punti NON potranno essere trasferiti da una tessera ad un’altra se aventi codici
identificativi differenti, fatta eccezione per smarrimento carta.
*Esclusi quotidiani e periodici (L. 416/81 modiﬁcata dalla L. 108/99 e dal D.LGS. n.
170/2001), ricariche telefoniche, carte prepagate, farmaci da banco o automedicazione,
farmaci o automedicazione, farmaci o prodotti affini non soggetti a prescrizione medica
(art. 5 comma 2 L. 4agosto 2006 n. 248), beni e/o servizi individuati e indicati come
esclusi presso ciascun Punto Vendita.
Descrizione e modalità di richiesta del premio:
N. PUNTI

DESCRIZIONE DEL PREMIO

1800

Buono spesa SeBón da 15 euro

VALORE DEL PREMIO (IVA inc.
n.sc.)
€ 15,00

Al raggiungimento della soglia prevista, il Cliente potrà richiedere e ritirare il rispettivo
buono spesa presso uno dei Punti Vendita ad insegna SeBón aderenti.
Il buono spesa SeBón non è frazionabile, non da diritto a resto, non può essere
convertito in denaro contante e potrà essere speso entro e non oltre il 13 marzo 2022.
Il buono spesa potrà essere speso esclusivamente presso i Punti Vendita aderenti
all’iniziativa.
I punti non utilizzati entro la data del 13 marzo 2022 saranno annullati e di
conseguenza non più utilizzabili. Fatta salva la possibilità che il promotore decida di
prorogare tale scadenza. In questo caso sarà data comunicazione all’interno dei Punti
Vendita e sul sito internet www.sebon.it.
Documentazione:
L’azienda promotrice s’impegna a conservare copia della presente documentazione per
tutta la durata dell’iniziativa promozionale e per i 12 mesi seguenti, a renderla
disponibile ad ogni richiesta dell’Autorità dei consumatori finali in possesso della Carta
SeBón.
ll regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del
soggetto delegato è depositato presso IPM ITALIA srl, Via Premuda 2, 20900 Monza (MB)
e presso la sede della società promotrice MULTICEDI S.R.L., SS CASILINA KM 191, 862.
CONTRADA SPARTIMENTO - 81050 PASTORANO (CE).
Smarrimento card:
In caso di smarrimento della Carta SeBón la società MULTICEDI S.R.L. non può
garantire il recupero totale o parziale dei punti accumulati fino a quel momento.
Privacy:
I dati personali dei Clienti saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal
Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con
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riguardo al trattamento dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti
elettronici, per le finalità connesse al completo svolgimento della presente iniziativa.
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.sebon.it
Varie:
La Società Promotrice si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente
Regolamento, che tuttavia non potranno ledere i diritti acquisiti dai partecipanti e che
saranno comunicate agli stessi con le modalità utilizzate per la diffusione delle condizioni
di partecipazione originarie.
Con la partecipazione alla presente iniziativa promozionale i consumatori accettano
incondizionatamente e integralmente il regolamento.
In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro.
Milano, 18/02/2021
Per MULTICEDI SRL
IL PRESIDENTE
PIETRO RAGOZZINO
Il Soggetto delegato
IPM Italia srl
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