Regolamento Raccolta a Punti
“PIÙ PIZZA, PIÙ PREMI”

SOGGETTO PROMOTORE
La sottoscritta società MR. PIZZA S.R.L. (di seguito “Soggetto Promotore”), con sede legale in FIRENZE (FI),
Via Melchiorre Gioia, n. 2 - CAP 50134, Codice Fiscale 06193160485; in associazione con DUOMO5R S.R.L.,
con sede legale in Firenze (FI), Via Melchiorre Gioia, n. 2 - CAP 50134, Codice Fiscale 06296390484 al fine di
promuovere ed incentivare la vendita dei propri prodotti effettua una raccolta a punti denominata “PIÙ
PIZZA, PIÙ PREMI”, ai termini ed alle condizioni di seguito riportati.

AMBITO TERRITORIALE
Territorio Nazionale nei punti vendita che aderiscono alla manifestazione ove è attivo il servizio raccolta
punti, indicati nel sito www.misterpizzafirenze.it , alla voce PIÙ PIZZA, PIÙ PREMI.
I clienti che aderiscono alla manifestazione “PIÙ PIZZA, PIÙ PREMI” potranno accumulare punti con l’acquisto
di prodotti e servizi effettuati in uno o più punti vendita MISTER PIZZA qui di seguito elencati:
N.
1
2

PUNTO VENDITA MISTER PIZZA
Piazza del Duomo
Zona Santa Croce

INDIRIZZO PUNTO VENDITA
Piazza del Duomo 5/R – 50122 Firenze (FI)
Via Pietrapiana 82/R – 50121 Firenze (FI)

DESTINATARI
Sono destinatari della manifestazione promozionale i consumatori finali, senza limiti di età o cittadinanza, senza
limiti di residenza o domiciliazione titolari della ANYTIME CARD, che acquisteranno prodotti e servizi presso i punti
vendita MISTER PIZZA secondo le modalità indicate nel Regolamento.
In particolare, si definisce:
- “Consumatore finale”: il consumatore finale titolare di una ANYTIME CARD che acquisterà prodotti e servizi
presso i punti vendita MISTER PIZZA secondo le modalità indicate nel Regolamento;
I partecipanti minorenni dovranno avere il consenso scritto di almeno un genitore o di chi ne esercita la tutela e i
premi verranno consegnati a questi ultimi. Tale consenso scritto e i dati personali del genitore o di chi ne esercita
la tutela, verranno forniti all’interno del Modulo Richiesta Card come da fac-simile riportata in calce al
Regolamento e sul sito www.misterpizzafirenze.it .

MODALITÀ ADESIONE
MR. PIZZA SRL e DUOMO SRL
Via Melchiorre Gioia 2
50134 Firenze (FI)
Tel. 055 3860311

Ristorante MISTERPIZZA
Zona Santa Croce
Via Pietrapiana 82/R
50121 Firenze (FI)
Tel. 055 3860311

Ristorante MISTERPIZZA
Piazza DUOMO
Piazza del Duomo 5/R
50122 Firenze (FI)
Tel. 055 2382263

Per partecipare alla manifestazione promozionale “PIÙ PIZZA, PIÙ PREMI” ed aver diritto ai buoni sconto, il
cliente deve essere correttamente iscritto. Le modalità di iscrizione sono le seguenti:
1. MODALITÀ ON LINE - Presso i Punti vendita MISTER PIZZA, sono esposti dei Poster con un codice
qr CODE. Il cliente interessato ad entrare in possesso della ANYTIME CARD può leggere il qr CODE con
il supporto del proprio Smartphone, mediante la fotocamera. Immediatamente tramite l’url di
collegamento web si verrà indirizzati su un apposito form di registrazione gratuito. Una volta
compilato tale modulo, cliccando sul tasto INVIA si riceverà un SMS volto ad accedere alla propria
Smartphone Card che ne certifica l’attivazione.
Nel caso di richiedenti minorenni l’attivazione della card è subordinata alla consegna del
Modulo Richiesta Card cartaceo integralmente compilato e firmato da almeno un genitore o di chi ne
esercita la tutela.
Resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione Internet, che dipende dalla
configurazione dello Smartphone utilizzato e dal contratto di collegamento/connettività sottoscritto
dall'utente.
2. MODALITÀ OFF LINE - Il richiedente non in possesso di Smartphone, può compilare il Modulo
Richiesta Card cartaceo disponibile in tutti i punti vendita. Al momento della consegna del Modulo
Richiesta Card compilato e firmato in ogni sua parte il cliente riceverà gratuitamente la card ANYTIME
CARD in pvc che dovrà esibire ogni qualvolta desideri raccogliere i punti corrispondenti agli acquisti
effettuati, oppure avere diritto agli sconti previsti.
Nel caso di richiedenti minorenni il Modulo Richiesta Card dovrà essere integralmente
compilato e firmato da almeno un genitore o di chi ne esercita la tutela.
Ai fini dell'iscrizione alla manifestazione “PIÙ PIZZA, PIÙ PREMI”, è necessario fornire alcuni dati essenziali
che siano veritieri e corretti. Il cliente dovrà inserire, oltre ai dati anagrafici, una mail ed un numero di
cellulare validi.
Eventuali cambiamenti di dati anagrafici o recapiti dichiarati all’atto dell’iscrizione potranno essere aggiornati
tramite l’area riservata sul proprio Smartphone oppure dal sito www.misterpizzafirenze.it. Inoltre, con le
stesse modalità, il cliente potrà in ogni momento, conoscere il proprio saldo punti accumulati e gli eventuali
premi accumulati.
La società Promotrice MR. PIZZA S.R.L. e associata, non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi
problema di accesso, impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la
linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente
di registrarsi alla raccolta a punti “PIÙ PIZZA, PIÙ PREMI”.
Qualunque violazione alle norme di registrazione riscontrata, anche in tempi successivi ed in fase di verifica,
comporta l'esclusione dalla manifestazione “PIÙ PIZZA, PIÙ PREMI”.
La registrazione comporta per l’utente l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel Regolamento senza limitazione alcuna.

MR. PIZZA SRL e DUOMO SRL
Via Melchiorre Gioia 2
50134 Firenze (FI)
Tel. 055 3860311

Ristorante MISTERPIZZA
Zona Santa Croce
Via Pietrapiana 82/R
50121 Firenze (FI)
Tel. 055 3860311

Ristorante MISTERPIZZA
Piazza DUOMO
Piazza del Duomo 5/R
50122 Firenze (FI)
Tel. 055 2382263

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I clienti correttamente registrati potranno partecipare alla presente raccolta a punti effettuando acquisti nei
punti vendita MISTER PIZZA.
Per la presente manifestazione, il soggetto in possesso di una:
-

ANYTIME CARD, riceverà ad ogni 2 euro di acquisti effettuati 1 punto, che al raggiungimento di soglie
prestabilite gli permetterà di ricevere un buono sconto.

NATURA E VALORI DEI PREMI
Nell’ambito della presente manifestazione “PIÙ PIZZA, PIÙ PREMI”, i premi consistono in:





Buoni sconto da 5 (cinque/00) euro del valore di € 5 al raggiungimento di 35 punti;
Buoni sconto da 10 (dieci/00) euro del valore di € 10 al raggiungimento di 60 punti;
Buoni sconto da 20 (venti/00) euro del valore di € 20 al raggiungimento di 100 punti;
Buoni sconto da 50 (cinquanta/00) euro del valore di € 50 al raggiungimento di 200 punti;

I Buoni sconto sono spendibili in un’unica soluzione, per l’acquisto dei prodotti in vendita presso MISTER
PIZZA a fronte di un importo minimo di spesa di € 5,00 (cinque/00), € 10,00 (dieci/00), € 20,00 (venti/00) e €
50,00 (cinquanta/00) rispettivamente.
Per poter utilizzare i Buoni Sconto il cliente dovrà essere in possesso della ANYTIME CARD.
Nel caso in cui il cliente sia in possesso di più Buoni Sconto, li potrà utilizzare all’interno della stessa spesa
purché il valore complessivo della spesa sia uguale o superiore al valore complessivo dei Buoni sconto in suo
possesso.
Il Buono Sconto non sarà rimborsato in caso di smarrimento o furto e non sarà convertibile in denaro.
Sarà facoltà del cliente cedere il Premio a terzi.
MR. PIZZA S.R.L. si riserva la facoltà di disattivare il buono sconto in qualsiasi momento in caso di abuso e di
violazione delle condizioni di utilizzo.
I buoni sconto non sono sostituibili, non sono convertibili né in denaro né in gettoni d’oro.

PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/03 (Codice Privacy), MR. PIZZA S.R.L. fornisce, qui di seguito,
l’informativa sul trattamento dei dati personali nell’ambito della manifestazione “PIÙ PIZZA, PIÙ PREMI”.
1. Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati da MR. PIZZA S.R.L. nel rispetto della vigente
normativa Privacy, per le seguenti finalità:

MR. PIZZA SRL e DUOMO SRL
Via Melchiorre Gioia 2
50134 Firenze (FI)
Tel. 055 3860311

Ristorante MISTERPIZZA
Zona Santa Croce
Via Pietrapiana 82/R
50121 Firenze (FI)
Tel. 055 3860311

Ristorante MISTERPIZZA
Piazza DUOMO
Piazza del Duomo 5/R
50122 Firenze (FI)
Tel. 055 2382263

a) per permettere la partecipazione alla raccolta a punti ed effettuare ogni necessaria attività ad essa
connessa, come previsto dal presente Regolamento;
b) per gestire eventuali reclami e/o contenziosi.
Il conferimento di tali dati è necessario per rendere possibile la partecipazione alla raccolta: il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare.
2. Modalità e logica del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (es.: su supporto cartaceo Modulo Richiesta Card) e/o
attraverso strumenti informatici e telematici (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con
logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
3. Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è MR. PIZZA S.R.L., con sede in via Melchiorre Gioia n. 2 – 50134 Firenze (FI).
Responsabile del trattamento è Luciano Purpi domiciliato presso MR. PIZZA S.R.L. in via Melchiorre Gioia n.2
– 50134 Firenze (FI).
I dati saranno trattati dai dipendenti di MR. PIZZA S.R.L.: detti dipendenti operano sotto la diretta autorità
del Responsabile del trattamento e sono stati designati “Incaricati” del trattamento ricevendo, al riguardo,
adeguate istruzioni operative.
4. Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di
Titolari o che potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. Oltre che dai dipendenti
di MR. PIZZA S.R.L., alcuni trattamenti dei dati potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, ai quali MR.
PIZZA S.R.L. affida talune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità di cui al punto 1). In tal caso gli
stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili o Incaricati
del trattamento.
5. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di protezione
dei dati personali (D.Lgs. 196/03). Il partecipante interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati
che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 (es: chiedere l’origine dei
dati, la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o
il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi)
rivolgendosi al Responsabile del trattamento indicato al punto 3) scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
mrpizzaS.R.L.@pec.it oppure inviando una richiesta scritta mediante raccomandata rr a MR. PIZZA S.R.L.
presso via Melchiorre Gioia n. 2 – 50134 Firenze (FI).

MR. PIZZA S.R.L.

MR. PIZZA SRL e DUOMO SRL
Via Melchiorre Gioia 2
50134 Firenze (FI)
Tel. 055 3860311

Ristorante MISTERPIZZA
Zona Santa Croce
Via Pietrapiana 82/R
50121 Firenze (FI)
Tel. 055 3860311

Ristorante MISTERPIZZA
Piazza DUOMO
Piazza del Duomo 5/R
50122 Firenze (FI)
Tel. 055 2382263

