
 
 

 

REGOLAMENTO 

OPERAZIONE A PREMI – WIN 43/18 
 

“YOUR PINKO SUMMER” 

 
PROMOTORE 
 

CRIS CONF SPA 

Strada Comunale di Fornio, 132   

43036 Fidenza 

Codice Fiscale e P. Iva 01516210349 

 

DESTINATARI: 
 

Consumatori maggiorenni  

 

TERRITORIO: 
 

Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino 

 

DURATA: 

 
Registrazione sul sito : dal 02.07.2018 al 29.09.2018 

Acquisto                   : dal 02.07.2018 al 30.09.2018 

 
PRODOTTI INTERESSATI: 
 

Articoli della collezione Spring Summer 2018 o Fall Winter 2018/2019 presenti in tutti i negozi 

diretti Pinko ad esclusione dei punti vendita in franchising 

 

PREMI: 
 

Occhiali da sole Pinko, del valore commerciale medio di € 160,00 cad. iva inclusa, selezionati 

da Cris Conf.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

All’inizio dell’operazione a premi il promotore invierà una newsletter con un codice-coupon a 

tutti i consumatori maggiorenni che, alla data di inizio della manifestazione, risultino registrati 

tramite form di registrazione di precedenti campagne,  in store tramite digital card o card 

cartace, con un account sul sito www.pinko.com o con form di iscrizione alla newsletter; con 

profilo nel quale risulti attivo il consenso a ricevere da Cris Conf comunicazioni di natura 

commerciale e/o promozionale. 

 

I consumatori non ancora registrati alla data di inizio della manifestazione potranno 

naturalmente registrarsi su form dedicati tramite campagne di lead generation e direttamente 

in store tramite digital card o card cartacea entro il 29.09.2018 fornendo il consenso a ricevere 

da Cris Conf comunicazioni di natura commerciale e/o promozionale e riceveranno in breve una 

e-mail con il codice-coupon.  

 

Per ottenere il premio i consumatori dovranno recarsi, entro il 30.09.2018 e negli orari di 

apertura dei punti di vendita, in uno dei negozi diretti Pinko ed effettuare l’acquisto di almeno 

un articolo della collezione Spring Summer 2018 o Fall Winter 2018/2019 (non vi è limite 

minimo di spesa) in vendita nel negozio presentando alla cassa il codice-coupon ricevuto 

tramite e-mail. 

 

http://www.pinko.com/


Contestualmente al pagamento avranno la possibilità di ricevere subito un occhiale da sole a 

marchio Pinko, scegliendolo tra quelli selezionati da Cris Conf come premio della presente 

operazione e disponibili in negozio. 

 

MONTEPREMI 
 

Si prevede di distribuire in totale n. 1.200 Occhiali da sole Pinko, del valore commerciale 

medio di € 160,00 cad.. 

Montepremi Totale € 192.000,00 - salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 

Si precisa che: 

 

 I premi saranno cumulabili pertanto un cliente potrà ricevere un premio per ogni scontrino 

riportante l’acquisto di almeno un articolo della collezione Spring Summer 2018 o Fall 

Winter 2018/2019 acquistato in negozio, presentando anche lo stesso codice-coupon; ogni 

cliente può ricevere un massimo di un paio di occhiali al giorno.  

 

 In caso di cambio o reso del prodotto acquistato non sarà consegnato un nuovo paio di 

occhiali da sole; 

 

 I premi non saranno convertibili in gettoni d'oro nè in denaro contante; 

 

 I premi saranno consegnati ai clienti contestualmente all’atto dell’acquisto; 

 

 L’operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso: 

 

 Pagina dedicata sul sito pinko.com all’indirizzo 

http://l.pinko.it/pinko//regolamento/regolamento-occhiali-da-sole.pdf 

 e-mail/newsletter 

 Materiale punto vendita 

 

 La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 

appaia idoneo per diffondere il contenuto della presente operazione a premi; 

 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, 

l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica 

che possa impedire ad un utente la partecipazione al presente concorso; 

 

 La società promotrice non sarà responsabile delle e-mail non pervenute, eliminate dai 

programmi di posta e/o finite nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a 

causa di disguidi dei server;  
 

 Il regolamento dell’operazione a premi sarà disponibile presso i punti vendita Pinko e sul 

sito http://l.pinko.it/pinko//regolamento/regolamento-occhiali-da-sole.pdf; 

 Il server dove saranno registrati i dati dei consumatori sarà residente in Italia; 

 I Dati dei consumatori verranno trattati ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e ove 

applicabile del regolamento UE 2016/679. 

 

 

 

Milano, 27 giugno 2018 

 

Per CRIS CONF SPA 

Il soggetto delegato 

Winning S.r.l. 

http://l.pinko.it/pinko/regolamento/regolamento-occhiali-da-sole.pdf

