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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

“PENPAD FORBICI” 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è Seven S.p.A. con sede legale in via Fornacino, 96 – 10040 – Leinì – P.IVA 

00963330014. 

 

2. Soggetto delegato 

Soggetto delegato è PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma Lombardo 

(VA). C.F. – P. Iva 02250050024 

 

3. Prodotti e marchi promozionati 

I prodotti promozionati sono gli astucci Penpad a marchio Seven ed SJ della collezione scuola 

2018, 2019 e 2020. 

Nello specifico i beni promozionati saranno: 

Codice Descrizione 

301011811 PEN PAD SEVEN SHIFTY BOY 

301011812 PEN PAD SEVEN SHIFTY GIRL 

3C2011806 PEN PAD BOY SJ GANG HIGH TECH BOY 

3C2011807 PEN PAD GIRL SJ GANG HIGH TECH GIRL 

301011912 PEN PAD SEVEN FANTASY GIRL 

301011911 PEN PAD SEVEN KOI BOY 

3C2011906 PEN PAD SJ GANG GIRL 

3C2011903 PEN PAD SJ GANG BOY 

3C2011914 PEN PAD SJ GANG FACCE DA SJ GIRL 

3C2011915 PEN PAD SJ GANG FACCE DA SJ BOY 

3C2011916 PEN PAD SJ GANG ANIMALI DA SJ GIRL 

3C2011917 PEN PAD SJ GANG ANIMALI DA SJ BOY 

301012018 PEN PAD SEVEN URBAN ROCK 

301012019 PEN PAD SEVEN DANCE PARTY 

301012010 PEN PAD SEVEN LOVE SONGS 

301012016 PEN PAD SEVEN SPACE CHECK 

3C2012006 PEN PAD SJ GANG PLAY AGAIN 

3C2012003 PEN PAD SJ GANG COLLEGE & SPORT 

3C2012015 PEN PAD SJ GANG CITY EXPLORER 

3C2012012 PEN PAD SJ GANG PASTEL RAINBOW 

3C2012009 PEN PAD SJ GANG PINKY COLLEGE 

3C2012018 PEN PAD SJ GANG SWEET WAVE 

3C2012025 PEN PAD SJ GANG ANIMALI DA SJ BOY 

3C2012027 PEN PAD SJ GANG ANIMALI DA SJ GIRL 

3C2012031 PEN PAD SJ GANG FACCE DA SJ BOY 

3C2012033 PEN PAD SJ GANG FACCE DA SJ GIRL 
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4. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali che acquisteranno almeno uno dei prodotti 

promozionati. 

 

5. Obbiettivo della promozione 

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare la vendita dei prodotti 

promozionati. 

 

6. Durata dell’operazione a premio  

Dal 26 Maggio 2020 al 20 Maggio 2021. 

 

7. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Tutti coloro che durante il periodo promozionale effettueranno l’acquisto di almeno uno dei 

prodotti promozionati potranno prendere parte alla presente iniziativa. 

Una volta effettuato l’acquisto ed aperto l’astuccio promozionato, il consumatore potrà trovarvi 

all’interno una card che gli darà diritto a richiedere il premio. Per richiedere il premio il 

consumatore dovrà: 

- Scattare una fotografia della card rappresentante l’iniziativa. Si precisa che la fotografia 

dovrà ritrarre il numero univoco presente in alto a destra riportato sulla cartolina 

informativa della promozione.  

- Scattare una fotografia dello scontrino comprovante l’acquisto del prodotto 

promozionato; 

- Inviare una email all’indirizzo servizio.consumatori.pratiche@sevenspa.it con i propri dati 

personali (nome, cognome, indirizzo, città, CAP, provincia, telefono) e allegare entrambe 

le fotografie precedentemente scattate. 

Una volta inviata l’email un addetto incaricato dal Promotore prenderà visione della richiesta del 

premio e, in caso di conformità con quanto richiesto dal regolamento, procederà con la 

spedizione del premio all’indirizzo indicato. 

 

8. Natura e valore dei premi 

Il premio è costituito da una forbice speciale con impugnatura per mancini. 

Si prevede la distribuzione di n° 3.948 esemplari di paia di forbici per mancini, del valore unitario 

di € 2,46 (iva esclusa)  

Il valore totale indicativo dei premi ammonta a € 9.712,08 iva esclusa. 

 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro 

per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni 

conseguenti all’uso del premio. 

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o 

superiore.  
 

9. Consegna dei premi 

mailto:servizio.consumatori.pratiche@sevenspa.it
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Per poter richiedere il premio, il consumatore dovrà formulare una apposita richiesta durante il 

periodo di durata della manifestazione e comunque, entro e non oltre la data del 20 Maggio 2021 

inviando una email all’indirizzo servizio.consumatori.pratiche@seven.it. 

Una volta effettuata la richiesta, un addetto del Promotore comunicherà l’esito al consumatore. 

Nel caso in cui l’esito fosse positivo il consumatore riceverà il premio all’indirizzo indicato 

all’interno dell’email di richiesta premio. 

In caso di esito negativo il consumatore verrà invitato a fornire gli elementi mancanti per poter 

evadere la sua richiesta di premio. 

Si precisa che la consegna del premio avverrà entro i 180 giorni successivi alla convalida della 

richiesta. 

 

10. Ambito territoriale 

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale e nella repubblica di San Marino.  

 

11. Pubblicità della promozione 

Seven S.p.A. (Promotore) comunicherà la promozione attraverso materiale POP esposto in tutti 

i punti vendita aderenti all’iniziativa e attraverso i propri canali social, nonché sul proprio sito 

www.seven.eu: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente 

regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.seven.eu. 

 

12. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 

10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società 

delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà 

conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua 

conclusione. 

 

13. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e 

secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo 

Economico.  

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria pari al 20% del 

montepremi. 

 

14. Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 

(c.d. “GDPR”) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), i dati personali forniti 

nell’ambito della manifestazione a premio “PEN PAD FORBICI SPECIALI” saranno trattati da 

Seven S.p.A., con sede in Leini (TO), via Fornacino n°96, in qualità di Titolare del trattamento 

(di seguito anche “Titolare”), e-mail servizio.privacy@sevenspa.it 

mailto:servizio.consumatori.pratiche@seven.it
http://www.seven.eu/
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Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all’indirizzo dpo@sevenspa.it. 

I dati sono raccolti per gestire dal punto di vista amministrativo e tecnico la sua partecipazione 

alla manifestazione a premio indetta dal Titolare. Nel caso di partecipanti minori di anni 18, sarà 

necessario il consenso del legale rappresentante del minore. 

Nell’ambito di tale manifestazione a premio i suoi dati personali potranno essere trattati: 

i. Per finalità di gestione della manifestazione, inclusi la verifica dei requisiti per la 

partecipazione e la conformità alla normativa rilevante, l'invio delle comunicazioni riguardanti la 

manifestazione, la spedizione o gestione dei premi, la cui base giuridica è l’art. 6.1.b) del 

Regolamento; per finalità di adempimento di eventuali obblighi di legge, la cui base giuridica è 

l’art. 6.1.c) del Regolamento; nell’eventualità che sia necessario accertare, esercitare o difendere 

un diritto in sede giudiziaria, per il perseguimento del legittimo interesse che il Titolare ha 

ravvisato sussistere sulla base del bilanciamento degli interessi effettuato, le cui basi giuridiche 

sono gli artt. 6.1.f) e 9.2.f) del Regolamento; 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 

dei dati personali. 

I dati personali conferiti potranno essere messi a conoscenza di soggetti appositamente nominati 

Incaricati o Responsabili del trattamento per le finalità e gli adempimenti connessi alla gestione 

della manifestazione e non costituiranno oggetto di diffusione. È possibile ottenere l’elenco 

aggiornato di tutti i responsabili del trattamento anche scrivendo all’indirizzo e-mail del Titolare. 

Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto 

che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad 

esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla 

Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera 

circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla 

Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, scrivendo 

all’indirizzo e-mail del Titolare. 

I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, 

rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5.1.c) del Regolamento. Il Titolare 

potrebbe conservare alcuni dati per il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e di legge. 

Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare. 

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la 

limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di revocare il consenso 

prestato ex art. 7 del Regolamento in qualsiasi momento; di ottenere in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti 

dall'art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex 

articolo 77 del Regolamento (Garante per la Protezione dei Dati personali), qualora ritenga che 

il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del 

Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si 

mailto:dpo@sevenspa.it
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riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi 

legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. 

Sarà possibile esercitare tali diritti inoltrando richiesta scritta al Titolare del trattamento 

all’indirizzo e-mail: servizio.privacy@sevenspa.it . 

mailto:servizio.privacy@sevenspa.it

