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INIZIATIVA PROMOZIONALE INDETTA 

DA MULTICEDI SRL 

DENOMINATA “CASHBACK LA SPESA PREMIATA” 
DAL 19/05/2021 AL 22/05/2021 

 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

MULTICEDI S.r.l., con sede legale e amministrativa in SS Casilina – Contrada Spartimento – 81050 Pastorano 
(CE), Codice Fiscale e P.iva 02023490614. 

 
2. DURATA 

Dal 19/05/2021 al 22/05/2021 

Termini per usufruire dei buoni spesa dal 29/05/2021 al 08/06/2021. 
 

3. AREA DI DIFFUSIONE 
Presso tutti i punti vendita ad insegna SeBón aderenti (presenti in Campania e Lazio), che espongono il 

materiale pubblicitario informativo della presente iniziativa (di seguito “Punto/i Vendita”). 
 

4. DESTINATARI  

I Consumatori finali, clienti dei Punti Vendita, residenti o domiciliati in Italia, possessori della carta di 
fidelizzazione denominata “Carta SeBón” (di seguito “Cliente/i”). 

 
5. MECCANICA PROMOZIONALE 

Durante il periodo promozionale, dal 19/05/2021 al 22/05/2021, per ogni 30,00 euro di spesa* e/o multipli 

con scontrino unico e non cumulabile, effettuata presentando in cassa la propria carta di fidelizzazione 
denominata “Carta SeBón”, nei Punti Vendita, tutti i Clienti riceveranno contestualmente all’acquisto un 

buono spesa SeBón dal valore di euro 5,00 da spendere per una spesa successiva nel periodo dal 
29/05/2021 al 08/06/2021; in caso di multipli di spesa più premi. 

 
A titolo esemplificativo:  

se un Cliente il giorno 19/05/2021 avrà effettuato una spesa con Carta SeBón con scontrino unico di 30,00 

euro in un Punto Vendita, riceverà un (1) buono spesa SeBón da euro 5,00;  
se un Cliente il giorno 20/05/2021 avrà effettuato una spesa con Carta SeBón con scontrino unico di 60,00 

euro in un Punto Vendita, riceverà due (2) buoni spesa SeBón da euro 5,00;  
se un Cliente il giorno 21/05/2021 avrà effettuato una spesa con Carta SeBón con scontrino unico di 90,00 

euro in un Punto Vendita, riceverà tre (3) buoni spesa SeBón da euro 5,00;  

se un Cliente il giorno 22/05/2021 avrà effettuato una spesa con Carta SeBón con scontrino unico di 29,99 
euro in un Punto Vendita, non riceverà alcun buono spesa premio in quanto non avrà raggiunto la soglia 

minima di spesa richiesta; 
se un Cliente il giorno 22/05/2021 avrà effettuato una spesa senza Carta SeBón con scontrino unico di 31,00 

euro in un Punto Vendita, non riceverà alcun buono spesa premio in quanto non possessore della carta di 

fidelizzazione Carta SeBón. 
 

I Clienti riceveranno i buoni spesa SeBón da euro 5,00 fino al 22/05/2021, per ogni euro 30,00 di spesa con 
Carta SeBón, e contestualmente all’atto di acquisto direttamente presso il Punto Vendita nel quale è stata 

effettuata la spesa. Trascorsa tale data, non sarà più possibile ricevere i buoni spesa SeBón oggetto della 
presente iniziativa. 

 

La mancata presentazione in cassa al momento del pagamento della propria Carta SeBón, non permetterà al 
Cliente di ricevere il buono spesa. 

 
La Ditta Promotrice si riserva la possibilità di predisporre, nel corso dell’iniziativa, eventuali ulteriori attività 

promozionali al fine di agevolare il consumatore finale. In particolare, potranno essere previste proroghe 

dell’iniziativa, premi supplementari o condizioni di miglior favore per i Clienti. Tali condizioni saranno 
comunicate ai consumatori attraverso il materiale pubblicitario messo a disposizione dalla Ditta Promotrice 

all’interno del Punto Vendita. 
 

*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 
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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. 

 
6. BUONI SPESA SEBÓN 

I buoni spesa SeBón da euro 5,00 potranno essere spesi per acquisti effettuati presso un Punto vendita dal 
29/05/2021 al 08/06/2021 a fronte di una spesa minima di euro 30,00 con Carta SeBón. Potranno essere 

spesi più buoni contemporaneamente in un singolo scontrino, purché sia rispettata la soglia minima di spesa 

di euro 30 e presentando al pagamento la propria Carta SeBón.  
A titolo di esempio, n. 2 buoni da euro 5 potranno essere utilizzati contemporaneamente su una spesa di 

almeno euro 60 con Carta SeBón e n. 3 buoni spesa di euro 5 potranno essere spesi contemporaneamente 
su una spesa di almeno euro 90 con Carta SeBón, e così via. 

Il buono spesa SeBón non è frazionabile, non da diritto a resto, non può essere convertito in denaro 

contante. 
 

7. COMUNICAZIONE 
La Società Promotrice pubblicizzerà la presente iniziativa promozionale a premi tramite volantini, manifesti, 

materiale p.o.p. ed ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria che riterrà idoneo alla diffusione della 
conoscenza della stessa. I messaggi pubblicitari che comunicheranno la presente iniziativa ai destinatari 

saranno coerenti con il presente regolamento. 

 
8. REGOLAMENTO 

Il regolamento completo è depositato presso: IPM ITALIA Srl, Via Premuda 2, Monza (MB) 20900. 
Il regolamento sarà consultabile su richiesta presso i Punti Vendita. Una copia sarà disponibile sul sito 

www.sebon.it  

 
9. 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.  

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. 

 
 

 

http://www.sebon.it/

