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Estratto del REGOLAMENTO  
OPERAZIONE A PREMI 

“I TUOI PUNTI DIVENTANO EMOZIONI” 

Raccolta Punti 2019 
 

 
 

PROMOTORE 

COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa con sede in Via Villanova 29/7 -Villanova di 
Castenaso (BO) - Partita IVA e Codice Fiscale 03503411203. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento 
(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus  
 

ASSOCIATI 

Elenco nell’Allegato A al presente regolamento. 
 

TIPOLOGIA 

Operazione a Premi con meccanica mista riservata ai soli possessori di Carta “Socio Coop” Alleanza 
3.0. Il Socio potrà optare per il ritiro dei premi gratuitamente attraverso la raccolta di punti 
elettronici accreditati sulla propria card, oppure con un minor numero di punti elettronici ed il 
pagamento di una somma di danaro a titolo di contributo. 
 

DURATA 

La manifestazione si svolge nei seguenti termini temporali: 

• Periodo distribuzione punti dal 1° febbraio al 31 dicembre 2019. 

• Periodo di richiesta premi da parte degli aventi diritto dal 1° marzo al 31 gennaio 2020. 

• Azzeramento punti il 1° febbraio 2020. 
 

TERRITORIO 

Regioni di Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. 
 

PARTECIPANTI 

Partecipano tutti i Punti Vendita di Coop Alleanza 3.0 presenti nelle regioni indicate al paragrafo 
“TERRITORIO” riconoscibili dal materiale promozionale esposto relativo alla presente 
manifestazione. 
 

DESTINATARI 

Possessori delle Carte Fedeltà indicate nell’’Allegato B del presente regolamento. 
 

CARTA FEDELTÀ 

La Carta Fedeltà è una carta elettronica utilizzata esclusivamente come strumento di fidelizzazione 
dedicata ai Clienti/Soci.  

http://www.pragmatica.plus/


 - 2 - 

Tale Carta permetterà al Cliente di poter visualizzare in calce allo scontrino i punti relativi alla 
presente manifestazione cumulati con la propria ultima spesa e quelli accumulati in precedenza. 

L’elenco delle Carte Fedeltà accreditate è nell’Allegato B al presente regolamento. I termini e 
condizioni che regolano le Carte Fedeltà accreditate saranno quelli indicati nell’informativa 
comunicata al momento della sottoscrizione.  
 

MECCANICA  

Durante il periodo della manifestazione indicato al paragrafo “DURATA” al Socio titolare di “Carta 
Fedeltà” che presenti la stessa all'operatore di cassa prima dell'inizio del conteggio o durante la 
propria spesa, comunque prima del saldo finale, verrà accreditato un punto elettronico al 
raggiungimento della soglia di ogni Euro intero di spesa. 

Esempio: spesa totale di 0,99 Euro = nessun punto elettronico;  

 spesa totale di 1,00 Euro = n. 1 punto elettronico; 

 spesa totale di 2,00 Euro = n. 2 punti elettronici e così via. 

Per l’attribuzione dei punti sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino, cioè 
l’importo effettivamente pagato al netto di sconti, buoni e abbuoni. Nel caso in cui il partecipante 
chieda il rimborso in denaro di un prodotto acquistato, i punti ricevuti verranno stornati. 

Sono esclusi dalla manifestazione, pertanto non danno diritto al cumulo dei punti, gli acquisti 
relativi a: latte infanzia tipo 1 (D.lgs. 84/2011), prodotti farmaceutici (anche omeopatici e 
veterinari), libri di testo, giornali, riviste e quotidiani, pagamento utenze e relative commissioni, 
biglietti Ticketone e Vivaticket, Carte Regalo Coop, Gift Card e Gift Box, pagamento visite ed esami 
specialistici, pagamento di servizi effettuati da terzi, riparazioni e spese post acquisto, consegna a 
domicilio, contributi per collezionamenti in corso, prodotti assicurativi, pagamento a punto vendita 
di prodotti acquistati su Coop online, shoppers (borse, buste della spesa di ogni tipo, anche 
riutilizzabili) e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di 
manifestazioni a premio. 

Utilizzando i punti elettronici accumulati sulla propria Carta Fedeltà durante il periodo della 
manifestazione, il Socio potrà ricevere gratuitamente o con un minor numero di punti elettronici, 
aggiungendo un contributo, il premio scelto fra quelli in catalogo secondo le modalità di utilizzo 
Punti di seguito indicate. 

I contributi corrisposti per ritirare i premi non concorrono al raggiungimento della soglia di 
attribuzione dei punti. 

Il numero di punti elettronici necessari per la richiesta dei premi è indicato nella tabella di cui 
all’Allegato C al presente regolamento.  

Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad esempio 
iniziative speciali che prevedranno l’attribuzione di ulteriori punti in relazione all’acquisto di 
determinati prodotti, anche in abbinamenti speciali, o in occasione di particolari periodi di 
promozione o in base all’affettazione di determinate azioni non aventi principi di sorte, abilità o 
graduatoria; tali condizioni di miglior favore saranno portate a conoscenza dei destinatari con le 
modalità previste per la comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale 
informativo sul Punto Vendita partecipante alla manifestazione.  

Eventuali resi di merce da parte dei possessori di Carta” Socio Coop” genereranno la decurtazione 
dei punti erogati al momento dell’acquisto. 

TRASFERIMENTO PUNTI 

Rivolgendosi ai Punti d’Ascolto e/o Punti Servizi dei punti vendita partecipanti è possibile trasferire i 
propri punti da una Carta Fedeltà ad un’altra. 
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Il trasferimento può essere richiesto direttamente dal Socio donatore, oppure dal Socio ricevente 
presentando un documento di riconoscimento del Socio donatore. Non è mai ammessa la 
trasmissione dei punti mortis causa. 
 

PARTICOLARITÀ MECCANICA 

ACQUISTI PRESSO ALTRE COOPERATIVE 

Sono validi, al fine dell’accumulo dei punti secondo la stessa meccanica indicata al precedente 
paragrafo, gli acquisti effettuati presso i Punti Vendita dei seguenti Soggetti associati alla Società 
Promotrice: Nova Coop, Coop Lombardia, Coop Vicinato Lombardia, Coop Liguria, Unicoop Firenze, 
Unicoop Tirreno, Coop Unione Amiatina, Coop Centro Italia, Distribuzione Centro Sud, 
Distribuzione Roma, Distribuzione Lazio Umbria, MMC Mini Market Coop (elenco Associati per la 
sola raccolta Punti nell’Allegato A). 

ACQUISTI SU WWW.COOPONLINE.IT    

Sono validi, al fine del cumulo dei punti, gli acquisti effettuati on line sul sito www.cooponline.it . Il 
Socio riceverà un punto elettronico ogni 1 euro di spesa (compresi i costi di consegna a domicilio); 
l’accredito dei punti ottenuti tramite spesa effettuata sul sito www.cooponline.it verrà effettuato in 
automatico dal sistema nei giorni successivi.  

Il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del partecipante 
concordato con il proprio operatore telefonico.  

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio 
WEB e partecipare alla presente meccanica.  

Il Promotore non si assume inoltre responsabilità per eventuali problemi tecnici di accesso al sito 
www.cooponline.it per cause a lui non imputabili. 

ACQUISTI SU WWW.EASYCOOP.COM    

Sono validi, al fine del cumulo dei punti, gli acquisti effettuati on line sul sito www.easycoop.com, 
per le zone coperte da questo servizio nelle regioni indicate al paragrafo “TERRITORIO”.  

Il Socio riceverà un punto elettronico ogni 1 euro di spesa (compresi i costi di consegna a 
domicilio); l’accredito dei punti ottenuti tramite spesa effettuata sul sito www.easycoop.com verrà 
effettuato in automatico dal sistema dopo una settimana dall’acquisto.  

Il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del partecipante 
concordato con il proprio operatore telefonico.  

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio 
WEB e partecipare alla presente meccanica.  

Il Promotore non si assume inoltre responsabilità per eventuali problemi tecnici di accesso al sito 
www.easycoop.com per cause a lui non imputabili. 

PAGAMENTO CON CARTA SOCIO COOP   

Il possessore di Carta SocioCoop oppure di Coopcard ex Estense abilitata al pagamento della spesa 
con addebito sul libretto di prestito che utilizzi la suddette carte per pagare la propria spesa, 
riceverà n. 1 punto elettronico aggiuntivo ogni 2 punti maturati nella stessa spesa. I punti 
aggiuntivi verranno caricati dal sistema e saranno visibili dal giorno seguente. 

http://www.cooponline.it/
http://www.cooponline.it/
http://www.cooponline.it/
http://www.easycoop.com/
http://www.easycoop.com/
http://www.easycoop.com/
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CARBURANTI  

Il Socio che nel periodo promozionale indicato al paragrafo “DURATA” effettuerà il rifornimento di 
carburante presso uno dei distributori VEGA CARBURANTI S.p.A. e CARBURANTI 3.0 S.r.l., potrà 
ricevere n. 1 punto elettronico ogni 2 litri (benzina, diesel, gpl) o 2 kg (metano) di carburante 
acquistato. I punti saranno verranno caricati dal sistema e saranno visibili nei 3 giorni seguenti 
dalla data del rifornimento.  

L’elenco delle stazioni di servizio aderenti all'iniziativa è presente sul sito all.coop/carburanti . 

LINEAR 

Nel periodo promozionale indicato al paragrafo “DURATA”, ogni Socio di Coop Alleanza 3.0 che 
stipuli un contratto Linear di nuova emissione per autovettura o per motociclo, ad uso privato, o 
rinnovi un contratto già in convenzione per autovettura o motociclo, ad uso privato, potrà 
accumulare punti Coop secondo quanto di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE NUOVE POLIZZE RINNOVO DI POLIZZE 

Polizza autovettura ad uso privato 2.000 punti 600 punti 

Polizza motociclo ad uso privato 600 punti 300 punti 
 

Per i già clienti Linear che sono Soci Coop ma hanno un contratto Linear senza la promozione 
LINEAR-COOP, tale promozione sarà applicabile solo ed esclusivamente alla scadenza della polizza 
in corso, calcolando un nuovo preventivo in convenzione LINEAR-COOP e sottoscrivendo la polizza. 
I punti spettanti saranno quelli del rinnovo.  

I punti del collezionamento saranno riconosciuti al Socio per le stipule di tutti i contratti di nuova 
emissione per autovettura o per motociclo ad uso privato, fino ad un massimo di 5 nuove polizze 
emesse per anno solare, purché il contraente sia titolare di una tessera Socio Coop valida o faccia 
parte del suo nucleo famigliare. Per Nuova Polizza (contratto di nuova emissione) si intende un 
contratto per un veicolo che non sia presente nel portafoglio di Linear da almeno 12 mesi, sono 
quindi esclusi dalla convenzione le polizze temporanee, le sostituzioni e riattivazioni di polizza.  

Per i rinnovi, è possibile applicare la promozione ad un massimo di 3 polizze per anno solare 
purché il contraente sia titolare di una tessera Socio Coop valida o faccia parte del suo nucleo 
familiare e ne sia stato comunicato il codice all’atto del rinnovo stesso.  

I Soci avranno diritto a ottenere i punti Coop fornendo il numero completo della propria Carta 
Socio (13 cifre) al momento della richiesta del preventivo o del rinnovo della polizza.  

I punti saranno riconosciuti ai Soci Coop solo se:  

- i nuovi Clienti Linear calcoleranno un preventivo e acquisteranno la polizza Linear collegandosi 
alla pagina www.linear.it/coop fornendo tessera Socio Coop, targa e data di nascita del 
proprietario del veicolo da assicurare e rispetteranno tutte le condizioni del regolamento 
associato all’iniziativa;  

- in fase di rinnovo, i Clienti Linear che sono già in convenzione Coop da uno o più anni e 
abbiano una tessera Socio Coop ancora in corso di validità, per un massimo di 3 rinnovi per 
anno solare, purché il contraente sia titolare di una tessera Socio Coop valida.  

Linear si riserva di inserire nel corso dell’intera promozione dei periodi “Jolly” in cui il premio 
riconosciuto potrebbe essere di valore superiore a quello indicato. Tali periodi saranno 
debitamente comunicati con gli stessi mezzi utilizzati per promuovere la presente iniziativa.  

http://www.linear.it/coop
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La presente convenzione non è cumulabile con altre promozioni o sconti già in essere o che 
verranno avviate da Linear durante il periodo di validità.  

Sono esclusi dall’applicazione della promozione i contratti di Soci Coop che hanno già usufruito di 
altre convenzioni o intermediate da siti/soggetti economici che fanno comparazione assicurativa. 
Sono inoltre esclusi dall’iniziativa coloro che esercitano attività di intermediazione o di brokeraggio 
assicurativo.  

In mancanza della comunicazione da parte del Socio del codice completo della Carta Socio Coop, 
all’atto della sottoscrizione, non sarà possibile ottenere l’accredito dei punti.  

I punti saranno accreditati entro 30 giorni dalla data del pagamento della polizza LINEAR (a 
condizione che il socio non abbia esercitato il diritto di ripensamento/recesso) e saranno sommati 
al totale sul primo scontrino disponibile.  

In caso di frazionamento del premio in più rate, i punti verranno accreditati tutti al pagamento 
della prima rata.  

Ai Soci Coop è dedicato un indirizzo internet www.linear.it/coop dove è possibile reperire 
informazioni sull’iniziativa e a partire dal quale è possibile calcolare un preventivo o effettuare un 
rinnovo. Per recuperare un preventivo, modificarlo ed eventualmente acquistarlo, sarà necessario 
registrarsi e seguire le procedure indicate.  

Per il regolamento completo della convenzione si rimanda a www.linear.it/coop . 

DEKRA  

Nel periodo promozionale indicato al paragrafo “DURATA”, i Soci di Coop Alleanza 3.0 che 
effettueranno la revisione periodica del proprio veicolo (auto, moto, ciclomotore, camper e veicoli 
commerciali fino a 35 q.li) presso uno dei Centri di Revisione Dekra aderenti alla manifestazione, il 
cui elenco sarà disponibile sul sito www.dekrarevisioni.it , riceveranno 100 punti.  

I Soci Coop avranno diritto all’accredito dei punti presentando e fornendo il numero della propria 
Carta Socio (codice a barre di 13 cifre), unitamente ai documenti del veicolo (in caso contrario non 
sarà possibile ottenere l’accredito dei punti), presso il Centro Revisione Dekra aderente che 
controllerà la corrispondenza della Carta Socio con il proprietario del veicolo o suo familiare di 
primo grado. Al termine della revisione, verrà rilasciata al Socio Coop una ricevuta di avvenuta 
registrazione della revisione con il codice della Carta Fedeltà unitamente al Certificato Originale di 
Revisione Dekra.  

I punti verranno accreditati entro 30 giorni dalla data di revisione e saranno sommati al totale 
punti accumulati sul primo scontrino disponibile. Qualsiasi informazione sarà disponibile sul sito 
www.dekrarevisioni.it . 

BRICO IO  

Nel periodo promozionale indicato al paragrafo “DURATA”, il Socio potrà ricevere 1 punto ogni 2 
euro di spesa effettuata nei negozi Brico Io di seguito indicati, facenti parte della società Brico Io 
S.p.A. soggetto associato al promotore nella presente raccolta punti.  

Negozi aderenti:  Montesilvano (Pe), Teramo, Matera, Calderara Di Reno (Bo), Cento (Fe), 
Comacchio (Fe), Faenza (Ra), Forlì, Lugo (Ra), Mirandola (Mo), Modena, Parma, 
Riccione (Rn), Suzzara (Mn), Civitanova M. (Mc), Fossombrone (Pu), 
Grottammare (Ap), Jesi (An), Montelupone (Mc), Osimo (An), Pollenza (Mc), 
Porto D'ascoli - San Benedetto Del Tronto (Ap), Porto San Giorgio (Fm), Foggia, 
Chioggia (Ve), Colle Umberto (Tv), Fontaniva (Pd), Giacciano con Baruchella (Ro) 
- (Badia Polesine), Monselice (Pd), Montecchio Maggiore (Vi), Portogruaro (Ve), 
Rubano (Pd), S. Pietro di Legnago (Vr), Soave (Vr). 

http://www.linear.it/coop
http://www.linear.it/coop
http://www.dekrarevisioni.it/
http://www.dekrarevisioni.it/
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Il partecipante dovrà presentare la carta Socio alla cassa di Brico Io prima dell’emissione dello 
scontrino. I punti saranno accreditati entro 15 giorni dalla data dell’acquisto.  

ACCENDI LUCE&GAS COOP   

Nel periodo promozionale indicato al paragrafo “DURATA”, i Soci Coop che effettueranno la stipula 
di uno o più contratti Luce e Gas di Alleanza Luce&Gas S.p.A. presso le postazioni Luce&Gas 
presenti presso i Punti Vendita Coop Alleanza 3.0 presenti nelle regioni indicate al paragrafo 
“TERRITORIO”, attraverso il canale telefonico chiamando il numero verde 800-208468 o tramite 
web accedendo al link https://www.accendilucegas.it/ , riceveranno punti elettronici aggiuntivi ogni 
6 mesi, dalla data di attivazione, per i primi 24 mesi secondo le modalità di seguito indicate: 

- Contratto Accendi luce o Accendi gas  = n. 250 punti (ogni 6 mesi); 

- Contratto Accendi luce e gas (Dual luce e gas) = n. 500 punti (ogni 6 mesi); 

In aggiunta, il Socio che sceglierà la bolletta on line riceverà, per i primi 12 mesi dall’attivazione, i 
seguenti punti aggiuntivi:   

- Contratto Accendi luce o Accendi gas  = n. 125 punti (ogni 6 mesi); 

- Contratto Accendi luce e gas (Dual luce e gas) = n. 250 punti (ogni 6 mesi). 

Il primo accredito di punti sarà effettuato dopo 6 mesi dall’attivazione della fornitura. 

Maggiori informazioni o per sottoscrizione del contratto al numero verde 800 208468 o sul sito 
www.accendilucegas.it . 

UNIPOLSAI ASSICOOP 

I Soci Coop che nel periodo promozionale indicato al paragrafo “DURATA” stipuleranno un nuovo 
contratto RC presso una delle agenzie Assicoop Modena&Ferrara, Assicoop Emilia Nord, Assicoop 
Bologna Metropolitana e Assicoop Romagna Futura (Agenti Generali UnipolSai Assicurazioni) 
aderenti alla manifestazione, oppure presso gli uffici dedicati Assicurarsi Coop (tramite la società 
Assinova s.r.l. subagente delle Assicoop presenti sul territorio) dei negozi Grandemilia, Il Castello, 
Le Mura, Della Mirandola, Il Borgogioioso, Modena Cialdini, Vignola, l’Ariosto, Baragalla, Eurosia, 
Centro Torri, Gotico, Iper Borgo, Iper Lame, Centro Nova, San Ruffillo, Iper Esp, Iper Malatesta, 
Iper Suzzara e Iper La Favorita potranno ricevere punti secondo le modalità di seguito indicate:  

- n. 2.000 punti per l'attivazione di una nuova polizza RC auto di autovettura e/o autocarro; 

- n. 600 punti per l'attivazione di una nuova polizza ciclomotore o motociclo. 

I destinatari avranno diritto di ottenere i punti Coop della presentando la propria Carta Fedeltà al 
momento dell'acquisto della polizza ed il relativo pagamento.  

I punti saranno riconosciuti anche in caso di sottoscrizione della polizza da parte di un familiare 
convivente del Socio. 

I punti saranno accreditati entro 15 giorni dalla data di pagamento della polizza. 

ECOATTIVI – VIVI GREEN 

Durante il periodo promozionale indicato al paragrafo “DURATA”, il Socio potrà ricevere punti 
aggiuntivi scaricando gratuitamente l’App della Community EcoAttivi (dall’APP Store di “Google 
Play”) e partecipando alle azioni, test e missioni in campo ambientale proposte. 

Il Socio potrà convertire i Punti raccolti tramite l’App della Community, in Punti Coop nella misura 
di n. 5 Punti = 1 Punto Coop. Il Socio potrà attivare la conversione tramite l’App stessa. 
Maggiori info su www.ecoattivi.it/coop .     

https://www.accendilucegas.it/
http://www.accendilucegas.it/
http://www.ecoattivi.it/coop
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ROBINTUR 

Nel periodo promozionale indicato al paragrafo “DURATA”, ogni Socio che acquisterà un viaggio 
presso le agenzie Robintur e Viaggi Coop abilitate ai servizi soci Coop, riceverà 1 punto ogni 5 euro 
spesi (IVA, tasse, iscrizione e visti inclusi). Le agenzie abilitate sono riportate sul sito.  

I punti saranno attributi sull’acquisto di: pacchetti turistici organizzati da Tour Operator e venduti 
da Robintur/Viaggi Coop oppure pacchetti turistici organizzati e venduti da Robintur/Viaggi Coop 
esclusivamente nelle loro agenzie di vendita al pubblico.  

Sono esclusi tutti gli altri servizi turistici resi singolarmente ed acquistabili presso le agenzie 
Robintur/Viaggi Coop, o da esse organizzati. Per maggiori informazioni si rimanda al sito: 
https://www.robintur.it/soci-coop/punti-alleanza-3-0 .    

Il partecipante deve presentare la carta Socio al momento della prenotazione e comunque non più 
tardi del pagamento dell’acconto. I punti saranno sempre riconosciuti ai partecipanti che siano 
intestatari della pratica (firmatari del contratto ma non necessariamente partecipanti al viaggio) o 
a partecipanti del viaggio per l’intero valore della pratica. Nel caso ci fossero più possessori di 
Carta Socio all’interno della stessa pratica, i punti verranno divisi equamente.  

I punti saranno accreditati entro 15 giorni dalla data di prenotazione e sommati al totale sul primo 
scontrino disponibile. 
 

 PARTICOLARITÀ DI UTILIZZO DEI PUNTI 

COOP ON LINE  

Durante il periodo promozionale indicato al paragrafo “DURATA”, il Socio può richiedere uno 
sconto sulla spesa effettuata sul sito www.cooponline.it . Il partecipante potrà decidere quanti 
punti utilizzare, scegliendo una formula di pagamento mista (pagamento in euro + punti), oppure 
acquistare in punti l’intero carrello.  

Ogni punto utilizzato per l’acquisto potrà avere un valore variabile da 1 a 3 centesimi di euro. Il 
valore verrà sempre indicato nelle pagine informative del sito Coop Online. Resteranno sempre 
escluse le spese di spedizione, che non potranno essere pagate con l’utilizzo dei punti Soci Coop. 

Il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del partecipante 
concordato con il proprio operatore telefonico. Il Promotore non si assume inoltre responsabilità 
per eventuali problemi tecnici di accesso al sito www.cooponline.it per cause a lui non imputabili. 

L’erogazione dello Sconto rientra nell’esclusioni in materia di manifestazioni a premi come previsto 
dall'art.6 comma 1 lettera c/bis DPR 430/2001.  

RISPARMIA SULLA SPESA 

Nel periodo della manifestazione indicato al paragrafo “DURATA”, i Soci avranno la possibilità di 
utilizzare n. 2.500 punti per ricevere uno Sconto del 15%; lo sconto sarà applicabile sulla 
spesa successiva a quella del raggiungimento della soglia punti richiesta.  

Gli sconti non saranno cumulabili, ovvero non potranno essere utilizzati più sconti sulla stessa 
spesa, così come non saranno cumulabili con altre iniziative dedicate ai Soci che prevedano sconti 
percentuali a scelta del socio. 

L'ammontare dello scontrino con cui verrà fruito lo sconto darà diritto all'accumulo dei punti per 
l'importo al netto dello sconto stesso. L'importo della spesa dovrà essere di importo uguale o 
superiore al valore dello sconto.  

Sarà possibile utilizzare più sconti su diversi scontrini nella stessa giornata.  

https://www.robintur.it/soci-coop/punti-alleanza-3-0
http://www.cooponline.it/
http://www.cooponline.it/
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Il buono non è utilizzabile per i seguenti prodotti/servizi ed in generale tutti gli incassi per conto 
terzi, i quali verranno addebitati per l’intero loro valore; a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
latte infanzia tipo 1 (non promozionabile per legge), farmaci (anche gli omeopatici e veterinari), 
riviste, libri di testo, quotidiani, pagamento utenze e relative commissioni, carte regalo Coop, gift 
card e gift box, biglietti Ticketone e Vivaticket, visite ed esami specialistici, consegna a domicilio, 
riparazioni e spese post acquisto, pagamento a punto vendita di prodotti acquistati su Coop Online, 
ricariche telefoniche (anche Coop Voce), contributi versati per il collezionamento in corso, prodotti 
assicurativi, shopper (borse e buste della spesa di ogni tipo, anche le riutilizzabili), articoli della 
Gioielleria, articoli dell’Ottica, prodotti “Buon fine”, e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede 
non possano essere oggetto di manifestazioni a premio. 

L’erogazione dello Sconto rientra nell’esclusioni in materia di manifestazioni a premi come previsto 
dall'art.6 comma 1 lettera c/bis DPR 430/2001. 

AUTORICARICA CON LA SPESA – COOP VOCE 

Il servizio è riservato ai Soci che hanno una linea Coop Voce e vorranno trasformare in automatico 
i propri punti COOP in traffico telefonico, il servizio dovrà essere attivato presso il Punto d’ascolto 
presente in ogni Punto di Vendita.  

Attivato il servizio, i 250 punti Coop che saranno cumulati sulla tessera, diventeranno 
automaticamente € 5,00 di traffico telefonico, disponibile entro 24 ore.  

La validità dell’offerta coincide con la durata della raccolta punti e non è possibile trasferire punti 
da una Carta Fedeltà ad un’altra. 

Le ricariche ricevute con i punti della spesa, per tutte le tipologie di Ricarica Coop Voce, non sono 
rimborsabili in caso di cessazione della linea ed il relativo credito non può essere trasferito in caso 
di portabilità del numero. 

RICARICARD PREMIATA – COOP VOCE 

Il servizio è riservato ai Soci che vogliono utilizzare i propri punti per ricevere una Ricarica Bonus 
Coop Voce, secondo la seguente scalarità: 

- con n. 350 punti il Socio riceverà una Ricarica Bonus CoopVoce da € 5,00; 

- con n. 650 punti il Socio riceverà una Ricarica Bonus CoopVoce da € 10,00.  

La Ricarica Bonus Coop Voce potrà essere richiesta direttamente alla cassa del Punto Vendita, il 
Socio dovrà seguire le istruzioni riportate sullo scontrino consegnato alla cassa.  

La “Ricaricard Premiata” è disponibile solo nei Punti Vendita che hanno attivo il servizio di ricarica 
virtuale. 

Le ricariche ricevute con i punti della spesa, per tutte le tipologie di Ricarica Coop Voce, non sono 
rimborsabili in caso di cessazione della linea ed il relativo credito non può essere trasferito in caso 
di portabilità del numero. 

ROBINTUR – BUONO VIAGGIO 

I Soci potranno utilizzare n. 5.000 punti cumulati sulla propria Carta Fedeltà per richiedere e 
ricevere un Buono Viaggio del valore di € 100,00 da utilizzare per l’acquisto di uno dei prodotti 
turistici a marchio Robintur specificati nel regolamento disponibile sul sito www.robintur.it/soci-
coop .  

Il buono è utilizzabile su pratiche di viaggio del costo di almeno € 2.000,00 con meccanismo 
cumulativo sui multipli (es. 2 buoni viaggio possono essere utilizzati su almeno 4.000€ di pratica e 
così via).  

http://www.robintur.it/soci-coop
http://www.robintur.it/soci-coop
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Il Buono può essere usufruito per prenotazioni entro il 30 giugno 2020, per qualsiasi data di 
partenza. 

ENERCOOP e VEGA – BUONO CARBURANTE 

I Soci potranno utilizzare n. 3.500 punti per richiedere e ricevere un Buono Carburante del valore 
di € 15,00 da fruire esclusivamente presso uno dei distributori Enercoop e Vega. L’elenco delle 
Stazioni di Servizio aderenti all'iniziativa è presente sul sito all.coop/carburanti; eventuali nuove 
aperture di Stazioni di Servizio saranno comunicate con le modalità previste per la comunicazione 
dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sui Punti Vendita partecipanti 
alla manifestazione. 

Il Buono Carburante può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di carburanti (benzina, gpl, 
diesel e metano); sono esclusi tutti gli altri beni e servizi proposti dalle Stazioni di servizio aderenti. 
Il Buono è cumulabile, non dà diritto a resto e non è convertibile in danaro.  

Il Buono è valido esclusivamente fino al 31 marzo 2020. 
 
BUONO SPESA “librerie.coop” 

I Soci potranno utilizzare n. 1.000 punti per richiedere e ricevere un Buono Spesa di € 10,00 da 
fruire presso le librerie.coop.  

I Buoni Spesa sono spendibili entro il termine ultimo del 31 marzo 2020 direttamente presso le 
casse dei Punti Vendita librerie.coop su unico scontrino.  

I Buoni Spesa sono cumulabili e non danno diritto a resto. Si precisa chi i buoni non sono 
utilizzabili nei corner librerie.coop all’interno degli Eataly, a Torino all'interno di Fiorfood e nei 
corner librerie negli Extracoop e IperCoop di Coop Alleanza 3.0. 

L’elenco completo dei Punti Vendita “Librerie.coop” è disponibile sul sito www.librerie.coop.it o 
richiedibile scrivendo all’indirizzo e-mail info@librerie.coop.it. 

MOMENTI PER TE 

I Soci potranno utilizzare n. 1.500 punti per richiedere e ricevere un Buono Spesa di € 30,00 da 
utilizzare presso uno dei Centri Momenti per te, valido sui trattamenti e/o sull’acquisto di prodotti 
in profumeria.  

I Buoni Spesa non sono cumulabili e sono spendibili entro il termine ultimo del 30 aprile 2020. 
Elenco Punti Vendita disponibile su www.momentiperte.it . 

CORSO DI CUCINA – Attività per una persona 

I Soci potranno utilizzare n. 6.500 punti oppure con 2.800 punti + € 39,90 di contributo per 
richiedere e ricevere n. 1 Corso di Cucina con degustazione del valore di € 81,97 Iva esclusa - € 
100,00 Iva inclusa, a scelta tra:   

 Apericena 
Focacce e Torte salate 
Meringhe e macaron 
La cucina vegetariana. 

Il Corso della durata di 4 ore si terrà presso: Magazzino Alimentare c/o CAST Alimenti Via 
Serenissima 5 a Brescia. Il corso è comprensivo di materiale didattico, ricettario e degustazione 
delle preparazioni realizzate. Sono escluse le spese di spostamento.  

L’iscrizione ai corsi dovrà essere fatta entro il 15 febbraio 2020. Il calendario dei corsi è 
disponibile sul sito coopalleanza3-0.it nella sezione “Raccolta Punti”.   
Info corsi su www.magazzinoalimentare.it . 

http://www.librerie.coop.it/
mailto:info@librerie.coop.it
http://www.momentiperte.it/
http://www.magazzinoalimentare.it/
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FICO EATALY WORLD – Attività per due persone 

I Soci potranno utilizzare n. 3.000 punti oppure con 1.500 Punti + € 14,90 di contributo per 
richiedere e ricevere n. 1 ingresso a Fico Eataly World di Bologna, comprensivo di Fico Tour 
(visita guidata di un’ora) e corso a scelta (durata un’ora), del valore di € 28,69 Iva esclusa - € 
35,00 Iva inclusa.  

Sono escluse le spese di spostamento. Valido fino al 30 giugno 2020. 
Maggiori informazioni https://www.eatalyworld.it/it/  

AFTERNOON TEA – COLAZIONE O TEA TIME  

I Soci potranno utilizzare n. 5.000 Punti oppure con 2.500 punti + € 24,90 di contributo per 
richiedere e ricevere n. 1 Esperienza Tea Time o colazione per due persone presso un esercizio a 
scelta fra quelli disponibili/elencati sul sito coopalleanza3-0.it nella sezione “Raccolta Punti”, del 
valore di € 60,00 Iva esclusa - € 66,00 Iva inclusa.  

Sono escluse le spese di spostamento. Valido fino al 30 giugno 2020.  
Maggiori informazioni su coopalleanza3-0.it nella sezione “Raccolta Punti”. 

WELLNESS E SPA – Attività per due persone 

I Soci potranno utilizzare n. 9.000 punti oppure 5.300 punti + € 42,90 di contributo per richiedere 
e ricevere n. 1 ingresso alla zona alla zona wellness di una struttura luxury con Spa in Italia, a 
scelta fra quelle fra quelli disponibili/ elencati sul sito coopalleanza3-0.it nella sezione “Raccolta 
Punti”, del valore di € 81,97 Iva esclusa- € 100,00 Iva inclusa. L’ingresso prevede accesso alla Spa 
(sauna, bagno turco, grotta salina, piscina riscaldata, docce emozionali, cascate cervicali, etc, a 
seconda della struttura selezionata).  

Sono escluse le spese di spostamento. Valido fino al 30 giugno 2020 

SPORT E NATURA – Attività per due persone 

I Soci potranno utilizzare 9.000 punti oppure 5.500 punti + € 49,90 di contributo per richiedere e 
ricevere n. 1 Esperienza a contatto con la natura per 2 persone, del valore di € 81,15 Iva esclusa - 
€ 99,00 Iva inclusa, presso una delle strutture/parchi indicate/i sul sito coopalleanza3-0.it nella 
sezione “Raccolta Punti.  

Sono escluse le spese di spostamento. Validità fino al 30 giugno 2020. 

BUONO € 15,00 PER SKIPASS GIORNALIERO  

I Soci potranno utilizzare 1.500 punti per richiedere e ricevere n. 1 kipass giornaliero per uno dei 
quindici moderni impianti di risalita sulle piste del comprensorio Rio Pusteria, che comprende le 
aree sciistiche Gitschberg Jochtlal/Rio Pusteria.  

Il Cliente dovrà consegnare il Buono/Voucher ricevuto e presentarlo presso le casse della ski area. 
Sono escluse le spese di spostamento. Il Buono è valido per la stagione sciistica 2019/2020. Info 
su www.gitschberg-jochtal.com/sciare . 

GAME STOP GIFT CARD 

I Soci potranno utilizzare n. 3.000 punti per richiedere e ricevere una Gift Card del valore di € 
25,00 da utilizzare presso uno dei punti vendita GameStop (oltre 400) e Zing Pop Culture in Italia e 
per gli acquisti on-line su www.gamestop.it . 

La Game Stop Gift Card è una carta digitale che sarà recapitata via email al richiedente.  

https://www.eatalyworld.it/it/
http://www.gitschberg-jochtal.com/sciare
http://www.gamestop.it/
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La Game Stop Gift Card è attivabile entro 12 mesi dal ricevimento ed avrà validità 24 mesi 
dall’ultimo movimento rilevato; La Gift Card è cumulabile e spendibile in più soluzioni. Dettaglio 
delle condizioni di utilizzo sul sito www.gamestop.it . 

ESCAPE ROOM 

I Soci potranno utilizzare n. 7.500 punti oppure 4.000 punti + € 39,90 di contributo per richiedere 
e ricevere n. 1 ingresso valido per 4 persone per accedere ad una delle Escape Rooms presenti sul 
sito coopalleanza3-0.it nella sezione “Raccolta Punti del valore di € 65,57 Iva esclusa- € 80,00 Iva 
inclusa. Sono escluse le spese di spostamento. Validità ingresso fino al 30 giugno 2020. 

PARCHI 

Il Socio potrà scegliere di utilizzare i propri punti per richiedere e ricevere: 

- con 1.800 Punti = n. 1 ingresso al parco Acquasplash Franciacorta del valore di € 15,57 Iva 
esclusa - € 19,00 Iva inclusa valido per un adulto o un bambino nei giorni e orari di apertura al 
pubblico del Parco. Sono escluse le spese di spostamento. Il voucher potrà essere utilizzato 
per la stagione 2019 o 2020 secondo il calendario di apertura al Parco. Info parco su 
www.acquasplash.it  

- con 1.500 Punti = n. 1 ingresso alla Grotta Gigante di Sgonico (Ts) del valore di € 9,84 Iva 
esclusa - € 12,00 Iva inclusa, valido per un adulto o un bambino nei giorni e orari di apertura 
al pubblico della Grotta. Sono escluse le spese di spostamento. Validità ingresso fino al 30 
giugno 2020. Maggiori info su www.grottagigante.it . 

- con 2.100 Punti = n. 1 ingresso a Parco Avventura lago di Fiastra del valore di € 20,00 Iva 
esclusa - € 20,00 Iva inclusa, valido per un adulto o un bambino nei giorni e orari di apertura 
al pubblico del Parco. Maggiori info su www.asgaia.it/parchi-avventura/parco-avventura-lago-
di-fiastra .  

- con 1.800 Punti = n. 1 ingresso a Parco Naturale Majella Group del valore di € 16,39 Iva 
esclusa - € 20,00 Iva inclusa, valido per un adulto o un bambino nei giorni e orari di apertura 
al pubblico del Parco. Maggiori info su www.parconaturalemajella.it/attivita/parco-avventura . 

- con 2.100 Punti = n. 1 ingresso a Parco Divertimenti Leolandia del valore di € 29,99 Iva 
inclusa, valido per un adulto o un bambino nei giorni e orari di apertura al pubblico del Parco. 
Il buono consente un ingresso individuale al parco per un giorno e non è abbinabile o 
cumulabile con altre promozioni/convenzioni in corso. I bambini fino a 89 cm di altezza 
entrano GRATIS. Il buono convertito in biglietto presso le biglietterie consente l’ingresso a 
Leolandia tutti i giorni di apertura del parco ad esclusione delle festività nazionali e del 31 
ottobre. Per avere maggiori informazioni collegati al sito di coopalleanza3-0.it. Info parco su 
www.leolandia.it . 

- con 1.800 Punti = n. 1 ingresso al Parco Divertimenti Mirabilandia del valore di € 29,99 Iva 
inclusa, valido per un adulto o un bambino per 2 giorni consecutivi nei giorni e orari di 
apertura al pubblico del Parco; non include l’ingresso all’attrazione Dead Town e all’area 
Mirabeach; non è cumulabile con altre promozioni/convenzioni. I bambini fino a 1 metro 
d’altezza entrano gratis. Il buono potrà essere utilizzato per la stagione 2019 o 2020. La 
stagione 2019 di Mirabilandia ha inizio il 6 aprile. Il calendario completo di giorni e orari di 
apertura e gli aggiornamenti per la stagione 2020 saranno consultabili sul sito mirabilandia.it. 
Info parco su www.mirabilandia.it. 

I voucher potranno essere utilizzati per la stagione 2019 o 2020, secondo il calendario di apertura 
dei Parchi, presentandoli presso le casse delle strutture scelte. Informazioni sul sito di 
coopalleanza3-0.it nella sezione “Raccolta Punti”.   

http://www.gamestop.it/
http://www.acquasplash.it/
http://www.grottagigante.it/
http://www.asgaia.it/parchi-avventura/parco-avventura-lago-di-fiastra
http://www.asgaia.it/parchi-avventura/parco-avventura-lago-di-fiastra
http://www.parconaturalemajella.it/attivita/parco-avventura
http://www.leolandia.it/
http://www.mirabilandia.it/
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I voucher non utilizzati entro il termine indicato sugli stessi perderanno il loro valore e di fatto non 
potranno essere più utilizzati e non saranno rimborsabili.   
 

ONLUS 

Utilizzando i punti elettronici presenti sula Carta Fedeltà, nella sola modalità gratuita, il Socio potrà 
attivare una donazione di prodotti e servizi del valore di € 1,00 per ogni 100 punti.  

Il Socio potrà scegliere di donare per aiutare e sostenere i seguenti progetti: 

- MEDICI SENZA FRONTIERE – Dona i punti per costruire l’ospedale di Kenema in Sierra Leone 
dopo l’Ebola; 

- WEWORLD-GVC E FAIRTRADE – In Burundi e Brasile, per combattere la povertà e migliorare le 
condizioni di vita di tante donne e bambini.  

- CARITAS CHILDREN - Lavora nei paesi più poveri del mondo sostenendo i bambini più a rischio 
di emarginazione sociale. 

Inoltre, il Socio che donerà 3.900 punti alle onlus suddette diventerà “grande donatore” e riceverà 
aggiornamenti periodici ed informazioni sui progetti e le iniziative sostenute. 

L’erogazione della donazione rientra nelle esclusioni in materia di manifestazioni a premi come da 
art. 6, comma e, del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001. 
 

PREMI  

Tutti i premi in palio e gli Sconti/Buoni Sconto non sono sostituibili, non sono cedibili, non sono 
convertibili in danaro. Non è data la facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di 
danaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.  

Il Promotore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi o 
di eventuali problematiche insorte durante l’utilizzo degli stessi.  

Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa, così come le ambientazioni delle stesse, 
hanno il solo scopo di presentare i premi. 
 

CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEL PREMIO 

I premi dovranno essere richiesti entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”. 

I premi evidenziati sul Catalogo con apposita etichetta potranno essere richiesti esclusivamente 
presentando la “Carta Socio” al personale del Punto Vendita, che provvederà a 
consegnare/prenotare il premio richiesto scaricando il numero di punti elettronici necessari dalla 
carta del Socio richiedente. I premi ritirati non potranno essere restituiti o cambiati.  

I punti elettronici non utilizzati, alla fine della manifestazione indicata al paragrafo “DURATA” e 
trascorsi i termini massimi di richiesta dei premi, verranno azzerati ed in nessun caso daranno 
diritto a rimborsi in danaro o in altre forme. 

La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Cliente che intenda partecipare 
all’iniziativa; nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla 
meccanica esposta nel presente regolamento, il Promotore non potrà essere in nessun 
caso chiamato in causa. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI   

L'eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai 
sensi della normativa vigente in materia di privacy, come indicato in dettaglio nell’Allegato D al 
presente regolamento.    
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MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La manifestazione sarà comunicata ai Clienti attraverso materiale promozionale esposto presso i 
Punti Vendita partecipanti. 

Il presente regolamento, nella versione ufficiale, è conservato presso PRAGMATICA PLUS S.r.l. 
con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) - www.pragmatica.plus in 
quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla 
presente manifestazione. 

Il presente regolamento sarà reperibile presso la sede del Promotore mentre una copia in estratto, 
ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della manifestazione presso i Punti 
Vendita che partecipano alla presente manifestazione riconoscibili dal materiale pubblicitario 
esposto. Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno 
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al pubblico 
riservate al presente regolamento. 
 

NOTE FINALI  

Nel caso in cui uno dei Punti Vendita partecipanti alla manifestazione, per motivi non dipendenti 
dal Promotore, interrompa la manifestazione a premi (chiusura esercizio, cessione attività etc.) la 
raccolta dei punti elettronici potrà essere portata a termine (nei tempi previsti dall'iniziativa) in uno 
degli altri Punti Vendita partecipanti. I Soci potranno rivolgersi al Promotore per avere informazioni 
circa il Punto Vendita più vicino al proprio domicilio. 
 

 

http://www.pragmatica.plus/
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ALLEGATO A 

SOGGETTI ASSOCIATI AL SOGGETTO PROMOTORE  
 

• ROBINTUR S.p.A. con sede in Via M.L. King n.38/2 - 40132 Bologna (BO) -  
Partita IVA 03605730377; 

• VEGA CARBURANTI S.p.A. con sede legale in Via Ceccherini 11, Venezia Mestre (Ve) - 
Codice fiscale e partiva I.V.A. 00167460278;  

• CARBURANTI 3.0 S.r.l. con sede legale in Via Ceccherini 11, Venezia Mestre (Ve) - Codice 
fiscale e partiva I.V.A. 03647160369; 
 

ELENCO ASSOCIATI NELLA SOLA RACCOLTA PUNTI 

• LINEAR ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Via Larga, 8 - 40138 Bologna (BO) - Partita 
IVA 04260280377; 

• DEKRA ITALIA S.r.l. con sede in Via Fratelli Gracchi, 27 Torre Sud - 20092 Cinisello Balsamo 
(MI) - Partita IVA 04620320962; 

• ALLEANZA LUCE&GAS con sede in Via Villanova 29/7 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) - 
Codice fiscale e Partita IVA 03386091205 

• BRICO IO S.P.A. con sede legale in Viale Famagosta 75 - 20142 Milano (MI) -  
Partita IVA 08589490153; 

• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede legale in Via Stalingrado n. 45 - 40128 
Bologna (BO) - Codice Fiscale e Partita IVA 00818570012. 

• ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A. – Via del Gomito 1 – 40127 Bologna 

• ASSICOOP MODENA & FERRARA S.P.A. - Via Carlo Zucchi 31/h – 41123 Modena 

• ASSICOOP EMILIA NORD S.R.L. - Sede legale Strada A. Saffi 82/A - 43121 Parma, Sede 
operativa Via M. Ruini 8 - 42124 Reggio Emilia 

• ASSICOOP ROMAGNA FUTURA S.P.A. – Via Faentina 106 – 48123 Ravenna 

• ASSINOVA S.R.L. – Viale Virgilio 20 – 40123 Modena 

• NOVA COOP Società Cooperativa - via Nelson Mandela, 41 13100 Vercelli  

• COOP LIGURIA Società Cooperativa - sede amministrativa via del Lerone, 30 – Arenzano 
(GE) - sede legale via Baracca 1/R – SAVONA (SV) 

• COOP LOMBARDIA Società Cooperativa - viale Famagosta, 75 – MILANO (MI) 

• UNICOOP FIRENZE Società Cooperativa - via Santa Reparata, 43 – FIRENZE (FI) 

• UNICOOP TIRRENO Società Cooperativa - S.S. Aurelia, Km. 237 – 57020 Vignale Riotorto (LI)  

• COOP UNIONE AMIATINA Società Cooperativa - Via Fratelli Cervi n.168 – Bagnore (GR)  

• COOP CENTRO ITALIA Società Cooperativa - Via A. Doria 7 – Castiglione del Lago (PG)  

• COOP VICINATO LOMBARDIA Società Cooperativa - Via Benadir 5 – MILANO (MI) 

• DISTRIBUZIONE CENTRO SUD s.r.l. - Viale Virgilio, 20 41123 - Modena (MO) 

• DISTRIBUZIONE ROMA s.r.l. -  Via Tiburtina Km 20 snc - 00012 - Guidonia Montecelio (RM) 

• DISTRIBUZIONE LAZIO UMBRIA s.r.l. - S.S. Aurelia Km 237 snc - 57025 - Piombino (LI) 

• MMC MINI MERCATI COOP s.r.l. - Via Andrea Doria, n.7, 06061, Castiglione del Lago (PG) 

• ACHAB SRL - Via Sansovino 243/35 Torino 
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ALLEGATO B 

Elenco delle Carte Socio Coop accreditate 

 

Nuova carta Socio Coop Alleanza 3.0 (tessera identificativa di ogni socio) 

Documento provvisorio cartaceo codificato con il codice a barre per i nuovi soci 

Carta aggiuntiva Alleanza 3.0, la tessera intestata al Socio e a un suo delegato  

Carta Socio Coop Consumatori Nordest 

Carta "Socio Coop +" (ex Nordest) 

Carta Socio Coop Adriatica 

Carta delegato Coop Adriatica 

Carta Socio Coop Estense 

Carta Famiglia Coop Estense  

Carta di pagamento Coopcard/Unicard Coop Estense purché intestata a un Socio Coop 

Carta Socio Coop Eridana 
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ALLEGATO C 
Tabella premi 

 
 
 

MARCA DESCRIZIONE PREMIO
Punti 

Gratis

Punti 

Contributo

Contributo  

richiesto

Valore di

 mercato 

IVA 

esclusa

Valore di 

mercato 

IVA 

inclusa

IVV EVERYDAY VASSOIO IN ARDESIA CM 24,5X15 MIX&CO 250 1,06€      1,29€      

IVV EVERYDAY VASSOIO IN BAMBOO CMI 28,5X15 MIX&CO 300 1,46€      1,78€      

WD LIFESTYLE SET 6 CUCCHIAI CURVI FINGER FOOD 1.200 600 3,90€         6,13€      7,48€      

IVV EVERYDAY SET APERITIVO MIX&CO 1.600 800 4,90€         7,62€      9,30€      

IVV EVERYDAY SET 4 BICCHIERI MIX&CO 900 500 3,90€         4,95€      6,04€      

WD LIFESTYLE MUG MOSCOW MULE MARTELLATO 900 500 3,90€         4,90€      5,98€      

IVV EVERYDAY SET BARMAN 3 PZ MIX&CO 2.150 1.100 7,90€         11,21€    13,68€    

GELETTE GELETTE CONTATTO NERA ACCUMULATORE NERO 3.200 1.650 10,90€       16,20€    19,76€    

SILIKOMART EASY OMELETTE 1.200 650 3,90€         6,11€      7,45€      

SILIKOMART STAMPO CRISPY MAT ROUND 1.200 650 3,90€         6,11€      7,45€      

SILIKOMART COCOTTE MEDIA GRIGIA 1.400 750 4,90€         7,40€      9,03€      

MASSARI CARAFFA GRADUATA 2.400 1.350 7,90€         12,36€    15,08€    

MASSARI FRUSTA FLESSIBILE CON SFERA 1.600 900 4,90€         8,38€      10,22€    

MASSARI BASTARDELLA INOX CM 20 3.700 1.900 11,90€       18,29€    22,31€    

PENTOLPRESS WOK CON GRIGLIA PRESSOFUSA GRANITO 6.800 3.500 24,90€       34,96€    42,65€    

PENTOLPRESS CASSER. C/COPERCHIO 34X28 CM GRANIT 9.000 5.000 34,90€       50,24€    61,29€    

PENTOLPRESS PESCIERA C/ MANICO REMOVIBILE GRANIT 5.500 2.800 18,90€       26,88€    32,79€    

EGAN SBATTITORE CAMPO DI CUORI 3.000 1.600 9,90€         16,20€    19,76€    

EGAN TOSTAPANE CAMPO DI CUORI 3.200 1.500 12,90€       18,10€    22,08€    

EGAN ESTRATTORE CAMPO DI CUORI 7.900 4.000 29,90€       46,33€    56,52€    

PRINCESS PRINCESS TABLE CHEF HOT ZONE 46x26cm 6.000 3.000 19,90€       29,93€    36,51€    

PRINCESS STICK SOUS VIDE A IMMERSIONE 9.500 5.000 49,90€       63,65€    77,65€    

TESCOMA BARBECUE DA TAVOLO PARTY TIME 9.500 5.000 49,90€       66,17€    80,73€    

EGAN CENTROTAVOLA CM 26X26 LE CASETTE 2.400 1.300 7,90€         12,43€    15,16€    

EGAN ZUCCHERIERA LE CASETTE 950 450 2,90€         5,07€      6,19€      

EGAN 2 MUG LE CASETTE 1.400 750 4,90€         6,60€      8,05€      

EGAN BISCOTTIERA 14X14X18 LE CASETTE 2.700 1.450 9,90€         14,04€    17,13€    

BACI MILANO ASCIUGAMANO OSPITE 350 150 0,90€         1,32€      1,61€      

BACI MILANO ASCIUGAMANO VISO 600 300 1,90€         2,88€      3,51€      

BACI MILANO TELO BAGNO 1.600 900 4,90€         7,78€      9,49€      

BACI MILANO PORTA SAPONE 450 200 1,50€         2,15€      2,62€      

BACI MILANO PORTA SPAZZOLINI E BICCHIERE 600 350 1,50€         2,72€      3,32€      

BACI MILANO DISPENSER SAPONE 1.000 650 2,90€         4,90€      5,98€      

BACI MILANO BILANCIA PESAPERSONE 2.500 1.150 8,90€         11,94€    14,57€    

BELLISSIMA IMETEC ASCIUGACAPELLI IMETEC BELLISSIMA PC5 2500 5.000 2.800 14,90€       24,35€    29,71€    

WD LIFESTYLE CANDELA PROFUMATA GRIGIA 1.000 500 3,90€         5,74€      7,00€      

WD LIFESTYLE CANDELA PROFUMATA ROSA 1.000 500 3,90€         5,74€      7,00€      

WD LIFESTYLE DIFFUSORE PER AMBIENTE BIANCO 4.100 2.000 14,90€       19,88€    24,25€    

BITOSSI HOME PARURE LETTO SINGOLA ARANCIO 2.000 1.100 6,90€         10,16€    12,40€    

BITOSSI HOME PARURE LETTO MATRIMONIALE 3.000 1.400 11,90€       15,32€    18,69€    

BITOSSI HOME PARURE PORTA PIUMONE MATRIMONIALE 4.800 2.600 16,90€       23,50€    28,67€    

PIUMISSIMA PIUMONE INVERNALE SINGOLO 8.000 69,00€       110,53€  134,85€  

PIUMISSIMA PIUMONE INVERNALE MATRIMONIALE 9.000 99,00€       165,53€  201,95€  

IVV CENTROTAVOLA D41 BOMBAY 4.100 2.300 16,90€       24,39€    29,76€    

IVV VASO H31 TABACCO BOMBAY 5.200 2.900 19,90€       31,42€    38,33€    

IVV LAMPADA H33 BOMBAY 6.800 3.400 29,90€       39,59€    48,30€    

ARTI E MESTIERI PORTACHIAVI DA PARETE APE SUL FIORE 2.100 1.100 7,90€         11,45€    13,97€    

ARTI E MESTIERI OROLOGIO DA TAVOLO A.S.F. 2.100 1.100 7,90€         10,84€    13,22€    

ARTI E MESTIERI PORTA RIVISTE APE SUL FIORE 3.400 1.700 12,90€       18,61€    22,70€    

7MML PORTACAVI 17X11X7 1.450 700 4,90€         7,68€      9,37€      

7MML NECESSARIE 1.550 800 5,90€         8,38€      10,22€    

7MML 7MML TROLLEY CABINA RIGIDO CELESTE 5.300 2.800 19,90€       30,44€    37,14€    

7MML 7MML TROLLEY GRANDE RIGIDO CELESTE 6.450 3.200 24,90€       38,67€    47,18€    

TRUST POWERBANK 8800 2.200 1.300 6,90€         11,51€    14,04€    

HI-FUN CUFFIE BLUETOOTH CON MICROFONO 5.200 3.100 14,90€       25,45€    31,05€    

CAMP BASTONCINI BACKCOUNTRY 3.400 1.750 12,90€       17,36€    21,18€    

CAMP ZAINO MARSUPIO UP 4.700 2.450 19,90€       27,31€    33,32€    

CAMP ZAINO M4 8.500 4.400 39,90€       55,54€    67,76€    

POLAR OROLOGIO VANTAGE M UNISEX 8.000 99,00€       163,59€  199,58€  

FOREVER DRONE LUNA 8.000 80,00€       115,07€  140,39€  

SMARTWARES CORNICE LED 1.550 850 4,90€         8,66€      10,57€    

SMARTWARES LED LIGHT BOX A4 2.300 1.100 8,90€         12,55€    15,31€    

BIMAR PRESA SMART 2.900 1.500 9,90€         16,21€    19,78€    

BLAUPUNKT TOUCH BASED WIRELESS 6.600 3.250 24,90€       32,14€    39,21€    

SMARTWARES TELECAMERA IP PER INTERNI 6.800 3.600 24,90€       35,99€    43,91€    
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MARCA DESCRIZIONE PREMIO
Punti 

Gratis

Punti 

Contributo

Contributo  

richiesto

Valore di

 mercato 

IVA 

esclusa

Valore di 

mercato 

IVA 

inclusa

TREVI ACTION CAMERA GO2500 7.000 4.600 19,90€       42,90€    52,34€    

PARTYBAG PARTYBAG MINI 8.500 139,00€     204,86€  249,93€  

INTEX GIOCO PALLANUOTO 1.900 1.000 6,90€         9,98€      12,18€    

THINKFUN YOGA SPINNER GAME 2.350 1.200 7,90€         12,68€    15,47€    

RAVENSBURGER SISTEMA PLANETARIO 4.600 2.400 16,90€       25,82€    31,50€    

THINKFUN ROLLER COASTER CHALLENGE 4.400 2.200 15,90€       21,82€    26,62€    

NEXTREME MONOPATTINO A TRE RUOTE 3.700 2.000 12,90€       19,11€    23,31€    

PUSTEFIX MACCHINA DELLE BOLLE 6.600 3.300 24,90€       32,79€    40,00€    

GIUNTI Dove ti porta un BUS 1.000 6,57€      6,57€      

GIUNTI VIETATO AGLI ELEFANTI 1.300 8,54€      8,54€      

EDITORIALE SCIENZA SUPERLIBRO DEGLI SCIENZIATI IN ERBA 1.800 11,65€    11,65€    

EDITORIALE SCIENZA IL LIBRO DELLE STAGIONI 1.800 11,65€    11,65€    

EDITORIALE SCIENZA EUREKA 2.000 13,55€    13,55€    

GIUNTI EUREKA 2.300 14,89€    14,89€    

CORSI DI CUCINA 6.500 2.800 39,90€       81,97€    100,00€  

CORSO 2 P. FICO EATALY WORLD 3.000 1.500 14,90€       28,69€    35,00€    

AFTERNOON TEA COLAZIONE O TEA TIME 2 P. 5.000 2.500 24,90€       60,00€    66,00€    

SPORT NATURA E ADRENALINA ESPERIENZA 2 P. 9.000 5.500 49,90€       81,15€    99,00€    

BUONO SKIPASS GIORNALIERO 1.500 39,34€    48,00€    

WELLNESS & SPA IN HOTEL DI LUSSO 2 P. 9.000 5.300 42,90€       81,97€    100,00€  

INGRESSO ACQUASPLASH 1.800 15,57€    19,00€    

INGRESSO GROTTA GIGANTE 1.500 9,84€      12,00€    

INGRESSO GAIA AVVENTURA NEL PARCO 2.100 16,39€    20,00€    

INGRESSO PARCO NATURALE MAJELLA GROUP 1.800 16,39€    20,00€    

INGRESSO LEOLANDIA 2.100 24,58€    29,99€    

INGRESSO MIRABILANDIA 1.800 24,58€    29,99€    

INGRESSO ESCAPE ROOM 4 P. 7.500 40.000 39,90€       65,57€    80,00€    

Autoricarica Bonus da 5€ 250 5,00€      5,00€      

CoopVoce Ricarica Bonus 5€ 350 5,00€      5,00€      

CoopVoce Ricarica Bonus 10€ 650 10,00€    10,00€    

Buono Carburante 15 euro 350 15,00€    15,00€    

Robintour Buono 100€ 5.000 100,00€  100,00€  

Momenti per te Buono di 30€ 1.500 30,00€    30,00€    

Librerie.Coop Buono da 10€ 1.000 10,00€    10,00€    

Game Stop Gift Card Buono da 25€ 3.000 20,49€    25,00€    
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ALLEGATO D 

Informativa sul trattamento dei dati personali per la partecipazione operazione a premi “I TUOI PUNTI DIVENTANO 
EMOZIONI” (Raccolta Punti 2019) 

resa ai sensi dell’art.13 Regolamento Europeo 2016/679, in materia di protezione dei dati personali. 

 

La presente informativa è destinata a tutti coloro che partecipano all’operazione a premi “I TUOI PUNTI DIVENTANO 
EMOZIONI”, in qualità di Interessati privacy. 

CATEGORIA DI INTERESSATI 

• A tutti i soci titolari della Carta SocioCoop 

• A tutti i delegati dei soci titolari Carta Delegato SocioCoop  

• A tutti i soci titolari di Carta Famiglia (dove  è presente ed operativa)    

 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ  

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  

▪ gestione dell’operazione a premi “I TUOI PUNTI DIVENTANO EMOZIONI”costituita dalle seguenti fasi : 

ACCUMULO PUNTI: i dati personali sono raccolti dai vari Titolari al trattamento dei dati , Titolari sia in qualità di soggetto 
promotore il collezionamento come Coop Alleanza 3.0 Soc Coop , sia in qualità di soggetti associati all’operazione a premi e 
meglio definiti nel regolamento di cui la presente informativa è parte integrante ; 

FRUIZIONE PUNTI: i dati personali sono trattati dal Titolare al trattamento dei dati in qualità di soggetto promotore il 
collezionamento quale è Coop Alleanza 3.0 Soc Coop , per consentire la verifica dei punti accumulati, anche presso gli altri 
Titolari in qualità di soggetti associati all’operazione a premi “I TUOI PUNTI DIVENTANO EMOZIONI”, allo scopo di autorizzare 

la fruizione ed il ritiro del/i premio/i presenti in catalogo; 

▪ comunicazioni dei dati personali per assicurare tra i vari Titolari del trattamento il rispetto del regolamento al fine di 
consentire le modalità di godimento dei premi  

▪ comunicazione dei dati personali dei partecipanti all’operazione a premi “I TUOI PUNTI DIVENTANO EMOZIONI” alle 
pubbliche Autorità per adempimenti normativi in materia di manifestazioni a premio. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di poter gestire la richiesta dell’interessato alla partecipazione all’operazione 
a premi “I TUOI PUNTI DIVENTANO EMOZIONI”, nonché dai relativi obblighi posti dalla normativa amministrativa e fiscale in fase di 
ritiro dei premi in catalogo. 
Per poter partecipare all’operazione a premi verranno richiesti alcuni dati personali (numero carta SocioCoop, numero carta Delegato 
SocioCoop, numero Carta Famiglia, data di nascita, nome, cognome, dati di contatto), per poter ricevere i premi in catalogo potrebbero 
essere richiesti i seguenti dati (nome, cognome, indirizzo di domicilio, numero di telefono) non necessitanti di consenso in quanto gli 
stessi sono raccolti per adempiere agli obblighi di legge, contrattuali o precontrattuali.  
 

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

I partecipanti sono liberi di fornire o meno i dati personali richiesti. Il loro mancato conferimento potrebbe impedire di partecipare con 
successo alla raccolta punti e di fruire dei premi secondo le regole disciplinanti l’operazione a premi “I TUOI PUNTI DIVENTANO 
EMOZIONI”. 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO e TEMPI DI CONSERVAZIONE DATI 

I dati personali raccolti relativi alla partecipazione all’operazione a premi “I TUOI PUNTI DIVENTANO EMOZIONI” sono effettuati con 
l'ausilio di: strumenti informatici, usando supporti elettronici, nonché con mezzi manuali e cartacei, mediante l'osservanza di ogni misura 
cautelativa prevista dalla legge. 
Per i dati trattati per finalità di gestione dell’operazione a premi il tempo di conservazione degli stessi è quello della durata della 
manifestazione a premi e comunque non oltre i termini necessari a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti secondo la normativa 
in materia.  
Per i dati trattati per finalità amministrative, contabili e fiscali oggetto di conservazione nei libri contabili, il tempo di conservazione degli 
stessi non sarà superiore ai 10 (dieci) anni in conformità alle regole codicistiche in materia di prescrizione ordinari:  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 

LUOGHI DEL TRATTAMENTO  

I trattamenti dei dati hanno essenzialmente luogo presso le sedi principali e le eventuali sedi secondarie di ciascun Titolare del 
trattamento (promotore o associato ) 
I trattamenti dei dati hanno anche luogo presso i singoli punti di vendita del Titolare promotore nonché anche, attraverso il sito web 
www.coopalleanza3-0.it e presso i luoghi ove sono ubicati i server dei Responsabili esterni al trattamento dei dati 
In taluni specifici casi i dati potrebbero essere anche trasferiti all'estero, presso soggetti in qualità di Responsabili esterni al trattamento, 
aventi sede anche in Paesi al di fuori dell'Unione Europea (utilizzo da parte di Titolare di servizi “cloud” presso fornitori con propri server 
collocati all’estero; eventuale elaborazione all'estero dei dati utilizzati per finalità di marketing e profilazione; invio di email tramite 
provider di posta elettronica i cui server siano collocati all'estero, perlopiù in Paesi europei e negli Stati Uniti). In tale eventualità, il 
trasferimento di dati all'estero avverrà esclusivamente nell'ambito e nel rispetto delle norme di legge o contrattuali applicabili a tutela 
dei diritti dell’Interessato. 
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE E LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
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I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati per l'espletamento delle attività e dei servizi sopra descritti a: 
società cooperative associate a Coop Italia e/o collegate al sistema Coop, effettuati solo da personale specificamente incaricato, e 
potranno inoltre essere comunicati ad autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo, ai sensi di legge. I medesimi dati potranno 
essere trasmessi a società incaricate da Coop Italia, che svolgono specifici incarichi nella gestione dell’operazione a premi, 
appositamente nominati Responsabili al Trattamento dati e situati sul territorio Italiano. 
 

 I DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali oggetto del trattamento non saranno diffusi in relazione alla qualità dell’Interessato come partecipante, salvo se 
ricorrendo particolari circostanze, ma solo previo consenso. 
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti: 

• che operano in qualità di Responsabili interni e/o Incaricati autorizzati dal Titolare al trattamento per le finalità sopra indicate; 

• che operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento qualora ciò risponda ad un contrattuale, ovvero ad obbligo di legge (ad 
es., Titolari Associati, Autorità pubbliche); 

 

Titolare associato Sede Contatti Categoria attività 

ALLEANZA LUCE&GAS 
SPA 

Sede operativa in Via Trattati 

Comunitari Europei 1957-2007, n. 13 
- 40127 Bologna 

Tel. 051.6376111 e-mail:  
AdempimentiALG@cooplucegas.it 

Gestore Energia: energia elettrica e 
gas naturale per utenze domestiche 

DIGITAIL S.R.  
Sede legale in Castenaso (BO), via 
Villanova 29/7, Frazione di Villanova 

numero verde 800.99.00.61 
email supporto@easycoop.com 

Attività di e commerce prodotti 
alimentari (food e non food) con 

consegne a domicilio 

ROBINTUR SPA Via M. L. King 38/2 - 40132 Bologna telefono:  051.41.33.711 email: info@robintur.it Agenzie di viaggi e turismo 

VEGA CARBURANTI 

S.p.A. 

Sede legale Via Ceccherini 11, 

Venezia Mestre (Ve) 

tel. 041 985066 

e-mail privacy@vegacarburanti.it 
Distribuzione carburanti 

CARBURANTI 3.0 S.r.l. 
Sede legale in Via Ceccherini 11, 
Venezia Mestre (Ve) 

tel. 041 985066 Distribuzione carburanti 

COOP ITALIA SOC. 
COOP 

sede legale in Via del Lavoro 6/8 – 
40033 Casalecchio di Reno (Bo) 

telefono: 051 596111 email: 
segreteria.commerciale@coopitalia.coop.it 

Centrale di acquisto e dii erogazione 
servizi a favore delle cooperative e 
società associate 

LINEAR 
ASSICURAZIONI S.p.A. 

Via Larga, 8 - 40138 Bologna (BO) email: privacy@linear.it Servizi assicurativi online 

DEKRA ITALIA S.r.l. 
Via Fratelli Gracchi, 27 - 20092 

Cinisello Balsamo (MI) 

telefono 02 89929099 

email info.it@dekra.com 

Servizi professionali e di consulenza 

per i settori automotive, industriale e 
terziario avanzato 

BRICO IO S.P.A. 
Viale Famagosta 75 - 20142 Milano 
(MI) - 

e-mail privacy@bricoio.it Punti vendita specializzati nel fai da te 

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI S.P.A. 

Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna 
(BO) 

e-mail servizio.clienti@unipolsai.it Servizi assicurativi 

ASSICOOP BOLOGNA 
METROPOLITANA S.P.A. 

Via del Gomito 1 – 40127 Bologna 
Servizio Clienti 051 28 18 888 
e-mail segreteria@assicoop.it 

Servizi assicurativi 

ASSICOOP MODENA & 
FERRARA S.P.A. 

Via Carlo Zucchi 31/h – 41123 
Modena 

Numero Verde Clienti 800992220  
e-mail 2003@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it 

Servizi assicurativi 

ASSICOOP EMILIA 

NORD S.R.L. 

Sede legale Strada A. Saffi 82/A - 

43121 Parma, Sede operativa Via M. 
Ruini 8 - 42124 Reggio Emilia 

Servizio Clienti Sede legale 0521 383883  
Servizio Clienti Sede Operativa  

0522 384384  
e-mail assicoopemilianord@legalmail.it 

Servizi assicurativi 

ASSICOOP ROMAGNA 

FUTURA S.P.A. 
Via Faentina 106 – 48123 Ravenna 

Tel. 0544 282111 

e-mail assicoopromagnafutura@legalmail.it 

Servizi assicurativi 

ASSINOVA S.R.L. Viale Virgilio 20 – 40123 Modena Tel. 059 892111 Servizi assicurativi 

ACHAB SRL Via Sansovino 243/35 Torino e-mail privacy@achabgroup.i 
Rete di comunicazione su temi 

ambientali 

• che operano in qualità di Responsabili esterni del trattamento, ossia soggetti contrattualmente autorizzati che operano in 
nome e conto del Titolare impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte: 
PRAGMATICA PLUS S.r.l.  con sede in Palazzo MIRANA 

Piazzetta del Sass38122 Trento 
(TN), 8  

Part. IVA e Cod. Fiscale 

02471610226 – 
www.pragmatica.plus  

 è stata designata Responsabile del 

trattamento ai sensi della 
normativa in materia di protezione 

dei dati personali, in quanto 
incaricata, anche, dello sviluppo, 
della gestione della manifestazione 

a premi  

 
 

IL DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 

L’Interessato ha diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo incaricata della protezione dei dati e in particolare nello Stato 
membro in cui risiede abitualmente lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione 
 

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE PROMOTORE DEL TRATTAMENTO E DEL SUO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI 

Per ogni comunicazione inerente il trattamento dei dati personali l’Interessato deve sapere che: 
il Titolare promotore del trattamento dei dati è Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), Frazione di Villanova, 
via Villanova 29/7, contatti: numero verde 800 000 003, sito internet www.coopalleanza3-0.it, e-mail: filo.diretto@alleanza3-0.coop.it; 
il Responsabile della protezione dei dati (RPD/ DPO) del Titolare promotore è contattabile: a mezzo posta presso la sede legale in 
Castenaso (BO), Frazione di Villanova, via Villanova 29/7, cap 40055, oppure via telefono al 051 6041111 fax 051 6042258, e- 
mail: info.privacy@alleanza3-0.coop.it. 
 

mailto:AdempimentiALG@cooplucegas.it
mailto:supporto@easycoop.com
mailto:info@robintur.it
mailto:segreteria.commerciale@coopitalia.coop.it
mailto:servizio.clienti@unipolsai.it
mailto:segreteria@assicoop.it
mailto:assicoopromagnafutura@legalmail.it
http://www.pragmatica.plus/
http://www.coopalleanza3-0.it/
mailto:filo.diretto@alleanza3-0.coop.it
mailto:info.privacy@alleanza3-0.coop.it
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I DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Se consentito dalla normativa applicabile, l’Interessato (il partecipante) ha diritto di: 

• accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del titolare del trattamento, del 
responsabile del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati; 

• revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. In ogni caso, la revoca del 
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca stessa; 

• aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre accurati; 

• cancellare i suoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi del titolare nel caso in cui non siano più necessari per le finalità 
indicate in precedenza; 

• limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il 
periodo necessario al titolare del trattamento per verificarne l’accuratezza; 

• ottenere i suoi dati personali in formato elettronico; 

• opporsi al trattamento dei suoi dati personali o richiedere di interromperlo per ciascuna delle finalità sopra indicate. A seguito di 
tale richiesta, il Titolare del trattamento non potrà più procedere al trattamento dei dati personali, fatti salvi i casi in cui le leggi ed 
i regolamenti lo consentano. 

• con riferimento al diritto di opposizione al trattamento dei suoi dati per finalità di marketing, può sempre liberamente e 
gratuitamente segnalare al Titolare che desidera ricevere solo eventuali comunicazioni effettuate con modalità tradizionali (posta 
cartacea o chiamate con operatore). 

L’Interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento promotore o associato, mediante comunicazione 
scritta da inviarsi principalmente all’indirizzo e-mail come indicato di seguito, mentre il Responsabile della protezione dei dati, Titolare 
del trattamento promotore costituisce il punto di contatto, sia per l’Autorità di controllo sia rispetto agli Interessati, per le questioni 
connesse al trattamento dei dati personali. 
 

Ed  febb2019 

 


