
 

    

     REGOLAMENTO 

     “Studiare è un gioco da ragazzi” 

 
 
 

PROMOSSO DALLA SOCIETA’  
Maiora S.r.l. con sede legale/amministrativa in via San Magno 31 – 70033 Corato (BA) 

Codice Fiscale/P.IVA: 07390770720 

 
in associazione con: 
tutti i punti di vendita riportati nell’allegato A 

 
Codice ISTAT : 469000 commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e n 

Art. 1 SOGGETTO DELEGATO  
La Società Maiora S.r.l.ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in tutti gli 
adempimenti relativi alla presente iniziativa, ai sensi dell’art. 5, 3° comma del DPR 430/2001, 
la  Ditta  Giorgi Patrizia con sede in Via Alleva 5/A  a Fontaneto d'Agogna (NO) P. IVA : 
02157970035 

 
Art. 2 PERIODO 

Dal 07 Giugno 2021  al 03 Ottobre 2021 

 
Art. 3 AREA 

Presso i  punti vendita ad insegna Despar, Eurospar, Interspar, Iperspar riportati in Allegato 
B  
 
Art. 4 TARGET 

Consumatori finali 
 
Art. 5 PRODOTTI IN PROMOZIONE 

- Vendita libri scolastici dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di 
secondo grado  
 
- Vendita dei Dizionari 
 
Sono esclusi dalla presente iniziativa i libri universitari o altri generi di libri non  specificati. 
 
Art. 5 MODALITA’ 
Tutti i consumatori  che nei giorni  dal 07 Giugno 2021  al 03 Ottobre 2021 effettueranno 
acquisti di libri scolastici (vedi art. 5 del presente Regolamento)  presso i punti vendita 
riportati in allegato B ed esibiranno alla cassa la propria carta fedeltà Despar, riceveranno 
buoni spesa pari al 15% sui libri scolastici e pari al 5% sui Dizionari. 
 
Si precisa quanto segue: 
- I buoni spesa pari al 15% sui libri scolastici e pari al 5% sui Dizionari verranno erogati 
agli aventi diritto a seguito del ritiro e pagamento dei libri/dizionari ritirati e pagati in 
cassa. I libri/dizionari dunque si pagheranno a prezzo intero. 



 
 
- Qualora la consegna dei libri/dizionari ordinati fosse prevista in più momenti, il 15% di 
sconto o il 5% di sconto saranno applicati ai libri/dizionari effettivamente ritirati e pagati in 
cassa. Non sarà possibile anticipare lo sconto previsto su libri/dizionari ordinati, ma non 
ancora ritirati e pagati. 
 
- Promozione valida solo per i possessori di carta fedeltà Despar. In caso di mancanza della 
carta fedeltà Despar il Cliente potrà richiederla e sottoscriverla gratuitamente, prima 
dell’acquisto dei libri/dizionari scolastici con l’ausilio del personale di vendita del negozio. 
 
- L’eventuale acquisto delle copertine dei libri scolastici, non rientreranno all’interno dello 
sconto.  
 
 
Art. 6 SPECIFICHE ED UTILIZZO BUONI SPESA 

- I buoni spesa saranno utilizzabili fino e non oltre  al 31 dicembre 2021 su  una spesa 
successiva,  di qualsiasi genere, di almeno pari valore del buono spesa in proprio possesso 

(esempio: su un acquisto di libri scolastici di euro 100,00,  il cliente riceverà euro 15,00 in 
buoni spesa  utilizzabili entro il 31/12/2021 su una spesa successiva di almeno euro 
15,00). 
 
- I buoni spesa saranno spendibili solo presso lo stesso punto vendita che li ha emessi. 
 
- I buoni spesa non saranno frazionabili, non saranno sostituibili, non saranno convertibili 
in denaro, non saranno rimborsabili e saranno da considerarsi IVA compresa 
(indipendentemente dalle aliquote maturate dai prodotti acquistati). 
 
- I buoni spesa non daranno diritto a resto ed eventuali eccedenze nel loro utilizzo saranno 
a carico del cliente. 

 

- I buoni spesa non saranno cumulabili con altri buoni spesa e buoni pasto, non daranno 
diritto a resto e non saranno validi sull’acquisto di ricariche telefoniche, gift card e 
cofanetti regalo. 
 
Art. 7 PRENOTAZIONE LIBRI/DIZIONARI SCOLASTICI 

I testi scolastici/dizionari (vedi art. 5 del presente Regolamento) potranno essere prenotati  
come di seguito descritto: 
 

1. Attraverso il sito Despar.com: prenotazione online a cura del cliente + ritiro e 

pagamento in negozio 

2. Attraverso personale addetto al punto vendita: prenotazione in negozio + ritiro e 

pagamento in negozio 

La reperibilità dei libri di testo è soggetta alla disponibilità da parte degli editori. Per tale 
motivo l’eventuale mancata consegna dei libri non disponibili presso le case editrici o la 
non evasione totale dell’ordine entro l’inizio dell’anno scolastico, non sono imputabili alla 
Ditta Promotrice. 
 



Art. 8 PUBBLICITA' DELl’INIZIATIVA E DEL REGOLAMENTO 

L’iniziativa sarà promossa in store e sui principali canali online e offline della Ditta 
Promotrice. 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.  

Il regolamento completo è consultabile presso la ditta promotrice ed è  depositato presso : 

Giorgi Patrizia – Via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) 

 

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati 
personali raccolti e trattati è Maiora S.r.l. con sede legale/amministrativa in via San Magno 
31 – 70033 Corato (BA) Codice Fiscale/P.IVA: 07390770720.  
I dati saranno trattati ai soli fini dell’ individuazione dell'iniziativa.. 

 I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della  Maiora S.r.l. 
incaricati del trattamento, ed eventualmente da società esterne , accuratamente 
selezionate e nominate responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 
28 del Regolamento (UE) 2016/679 . 
 
 
 
Fontaneto d'Agogna  , 26 Maggio 2021 

La sottoscritta PATRIZIA GIORGI 
In qualità di delegata della ditta promotrice 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


