REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE GRATTA E TORNA KEROPETROL
1. INTRODUZIONE
Il presente documento disciplina il funzionamento della operazione di promozione “Gratta e torna Keropetrol” e le
relative condizioni di partecipazione, ivi incluse le modalità di assegnazione e consegna dei premi ai fortunati vincitori
come di seguito descritto.
2. SOGGETTO PROMOTORE
Il promotore è Keropetrol S.p.A. – Via Boschetto 12, 26100 Cremona (di seguito “promotore”), C.F. e P.IVA 01187790199.
3. CARATTERISTICHE
La promozione è rivolta a tutte le persone fisiche che facciano rifornimento di carburante (nello specifico Benzina, Diesel
o Gpl) nel distributore Keropetrol situato in Via Mantova, 145H, 26100 Cremona. La promozione consiste nella
attribuzione di N°1 grattino “Gratta e torna Keropetrol” per ogni €30,00 spesi di rifornimento. Ad ogni grattino
corrisponde una situazione di vittoria O attribuzione punti: I grattini perdenti valgono N°1 punto mentre ai grattini
vincenti verrà corrisposto il premio ivi riportato.
4. DURATA
Il termine della promozione è stabilito nella data del 28/03/2018. Keropetrol S.p.A. si riserva di prorogare il termine di
chiusura promozione. I premi sono ritirabili fino al 20/04/2018.
5. DESTINATARI
La promozione è rivolta a tutte le persone fisiche che decidano di rifornire il proprio mezzo, per un importo minimo di 30
€, nella stazione di servizio Keropetrol situata in via Mantova 145H a Cremona. In particolare trattasi di motociclisti,
automobilisti o camionisti che effettuano rifornimento di benzina, gasolio o gpl presso la sopracitata stazione.
6. AMBITO TERRITORIALE
L’ambito territoriale è il distributore Keropetrol di Via Mantova, 145H a Cremona 26100 (CR).
7. PREMI
I premi consistono in:
 Buoni vacanza della durata di una settimana
 Tablet
 Smartphone
 Tv
 Buoni carburante
 Gadget
7.1 PREMI RICHIEDIBILI FINO AL ()
I premi sono richiedibili fino al 30/04/2018.

8. MODALITA’ DI CONSEGNA GRATTINI E PREMI
I biglietti da grattare, d’ora in avanti “grattini”, verranno consegnati dal personale addetto sul punto vendita, in
corrispondenza di una erogazione di Benzina o Diesel >= a €30 ovvero >= €20 di Gpl in orario di apertura, oppure in
corrispondenza alla consegna di uno scontrino che testimoni l’avvenuta erogazione, sempre >=€ 30, avvenuta in orario di
chiusura nella stazione oggetto della promozione.
La consegna dei premi sarà contestuale alla presentazione e consegna del grattino vincente al personale addetto sul
punto vendita. Per alcuni premi vi sarà una immediata consegna da parte del personale addetto, mentre per gli altri
premi verrà richiesto il ritiro alla sede Keropetrol in Via Boschetto, 12 Cremona 26100 (CR), in orario di ufficio. La
promozione non è cumulabile, ad ogni erogazione di importo pari o superiore a 30 euro corrisponderà un solo grattino.
9. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il regolamento, per fatti sopravvenuti successivamente alla pubblicazione del regolamento, potrebbe subire delle
variazioni quali modifiche/integrazioni/aggiornamenti, anche prima della scadenza prevista. In tale evenienza, si
procederà alla modifica del regolamento.
10. PROTEZIONE DATI
Keropetrol S.p.A., quale titolare del trattamento dei dati personali, garantisce il rispetto della normativa applicabile in
materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n°196 del 2003) (Regolamento UE 2016/679).
11. UTILIZZO IMMAGINE POST-VITTORIA
Verrà richiesta da parte di Keropetrol S.p.A al vincitore dei premi più importanti quali viaggi/smartphone/tv/tablet, senza
alcun vincolo di obbligatorietà, la possibilità di utilizzare foto del/dei vincitori unitamente al grattino vincente sui nostri
canali social.
12. DATA DECORRENZA REGOLAMENTO
01/05/2018

