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OPERAZIONE A PREMI 

“Acquistando 3 prodotti le Naturelle by Maia, le Naturelle, ProUp e Nonna 

Anita, la consegna sarà scontata a 2,90 €” 

- REGOLAMENTO - 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

La Società Eurovo S.r.l., con sede legale in Lugo - Fraz. S. Maria in Fabriago (RA), Via Mensa 3, CAP 

48022, al fine di promuovere ed incentivare la vendita dei propri prodotti effettua l’operazione a premi: 

“Acquista 3 prodotti le Naturelle by Maia, le Naturelle, ProUp e Nonna Anita e la consegna sarà 

scontata a 2,90 €” in cooperazione con la società Esselunga S.p.A., con sede amministrativa in Limito di 

Pioltello (MI), Via Giambologna 1, ai termini ed alle condizioni di seguito riportati. 

 

DURATA 

L’operazione a premi avrà effetto a far data dagli ordini di acquisto dei Prodotti inoltrati ad Esselunga 

S.p.A. tramite il servizio web “Esselunga a casa”, dal 22.09.2022 al 02.10.2022. 

 

AMBITO TERRITORIALE 

Territorio Nazionale nelle zone ove è attivo il servizio web “Esselunga a casa”, indicate nel sito 

www.esselungaacasa.it, “aree attive di consegna”. 

 

DESTINATARI 

Consumatori finali, titolari di carta Esselunga (Fìdaty Card, Fìdaty Oro e Fìdaty Plus) che acquisteranno 

on-line sul sito www.esselungaacasa.it, in un’unica spesa e nel periodo di durata della presente 

operazione a premi, 3 prodotti assortiti a marchio le Naturelle by Maia, le Naturelle, ProUp o 

Nonna Anita. 

Gli articoli coinvolti saranno i prodotti le Naturelle, Maia, ProUp e Nonna Anita evidenziati dal pacchetto 

regalo. 

 

Gli acquisti potranno essere effettuati dai titolari delle carte sopracitate collegandosi al sito 

www.esselungaacasa.it. 

 

VALORE PREMI 

I “destinatari” dell’operazione a premi in oggetto avranno la consegna scontata della spesa per un valore 

unitario riconosciuto di € 2,90, a seguito dell’acquisto di 3 prodotti assortiti a marchio le Naturelle by 

Maia, le Naturelle, proUp o Nonna Anita in un’unica spesa nel periodo indicato. 

Il valore stimato indicato dell’operazione è di € 10.000 circa (IVA esclusa). 

 

PUBBLICITÀ 

La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito sopra indicato e anche tramite invio di newsletter agli utenti 

iscritti al sito www.esselungaacasa.it che abbiano rilasciato il consenso al trattamento dei propri dati ai fini 

dell’invio di materiale promozionale. 

Il presente Regolamento sarà consultabile attraverso i link:  

www.maia.it/consegna-scontata 

http://www.esselungaacasa.it/
http://www.esselungaacasa.it/
http://www.esselungaacasa.it/
http://www.maia.it/consegna-scontata


2 
 

https://www.lenaturelle.it/premi-e-concorsi/lenaturelle-consegna-scontata-esselunga-a-casa/ 

https://www.nonna-anita.it/consegna-scontata/ 

https://pro-up.it/consegna-gratuita-esselunga 

 

L’operazione a premi è disciplinata dal seguente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi 

dell’art.10 comma 3 del D.P.R. n° 430 del 26.10.2001, resta depositato e custodito per tutta la durata della 

manifestazione e per i 12 mesi successivi alla conclusione presso la sede di Eurovo S.r.l., via U. La Malfa 

n. 15, 40026 Imola (BO). 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. n° 430 del 

26.10.2001. 

 

PRIVACY 

Ai sensi del Reg. EU n. 679/2016, Esselunga S.p.A. La informa che procederà al trattamento dei dati 

personali raccolti nel corso della manifestazione a premio esclusivamente per provvedere agli 

adempimenti contrattuali e legali dell’operazione denominata “Acquista 3 prodotti le Naturelle by Maia, le 

Naturelle, ProUp o Nonna Anita e la consegna sarà scontata a 2,90 €”. Tali dati saranno conservati da 

Esselunga S.p.A. per il termine previsto dalla normativa specifica e/o secondo il termine di prescrizione 

contrattuale applicabile. Il conferimento dei dati è obbligatorio e un eventuale rifiuto di fornirli determina 

l’impossibilità di procedere alla consegna del premio. L’interessato ha diritto di esercitare il diritto di 

accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e portabilità del dato 

personale scrivendo a Esselunga S.p.A., all’indirizzo email privacy@esselunga.it, all’attenzione del 

Servizio Clienti. Il Titolare del trattamento è Esselunga S.p.A. con sede in Limito di Pioltello, Via 

Giambologna, n. 1 (MI). I dati di contatto del DPO sono: dpo@esselunga.it. Per tutto quanto non 

espressamente indicato nella presente clausola, si rinvia all’informativa privacy ex art. 13 Reg. EU n. 

679/2016 consegnata al momento del rilascio della Fìdaty Card. 

 

CONDIZIONE FINALE 

Eurovo S.r.l. ed Esselunga S.p.A. non si assumono alcuna responsabilità per l’eventuale perdita o 

impossibilità di collegamento al sito web “Esselunga a casa”, www.esselungaacasa.it, per cause non 

imputabili alla Esselunga S.p.A., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il sovraccarico di rete. 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lenaturelle.it%2Fpremi-e-concorsi%2Flenaturelle-consegna-scontata-esselunga-a-casa%2F&e=d0086837&h=7653a9ab&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.nonna-anita.it%2Fconsegna-scontata%2F&e=ddd71668&h=925b76bd&f=y&p=n
mailto:privacy@esselunga.it
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