ATTIVITÀ PROMOZIONALE
“CON IKEA L’AMBIENTE HA UNA MARCIA IN PIÙ”
Punto vendita IKEA di S. Giovanni Teatino (CH)
Dal 1 Settembre 2018 al 31 Gennaio 2019
Dal 1 settembre 2018 al 31 gennaio 2018 se vieni a trovarci nel punto vendita IKEA di
San Giovanni Teatino (CH) utilizzando un autobus (linee pubbliche o private) e se
acquisti i prodotti dell’assortimento IKEA(1) per un importo pari o superiore a 5 (cinque)
volte il valore del tuo biglietto, riceverai dopo il pagamento un buono d’acquisto IKEA
(di seguito “Carta IKEA”) di importo pari al valore del biglietto dell’autobus che hai
utilizzato fino a un valore massimo di euro 50,00.
Per il raggiungimento della soglia minima di acquisto per ricevere la Carta IKEA non
saranno considerati i costi di trasporto e/o montaggio, gli acquisti di Carte Regalo IKEA,
gli acquisti di prodotti alimentari di somministrazione ed i prodotti in vendita presso la
Bottega Svedese.

(1)

CONDIZIONI
La promozione è valida solo a fronte di presentazione di biglietti (solo andata o
andata/ritorno, sia in formato cartaceo sia in formato digitale) comprovanti l’utilizzo di
autobus (linee pubbliche o private) purché provenienti dalle regioni Abruzzo, Marche,
Molise e Puglia con destinazione situata nei comuni di S. Giovanni Teatino, Chieti e
Pescara.
Ai fini della presente promozione ciascun biglietto potrà essere utilizzato una volta sola.
Eventuali abbonamenti non saranno considerati validi.
Per ogni singola spesa di prodotti dell’assortimento IKEA sarà possibile presentare più
biglietti rispettando in ogni caso la proporzione di spesa previsto per ciascun biglietto.
Il valore della Carta IKEA non potrà essere in ogni caso superiore ad euro 50,00.
Avrai diritto a ricevere la Carta IKEA esclusivamente se l’acquisto dei prodotti
dell’assortimento IKEA viene effettuata nella stessa giornata di utilizzo del biglietto.
Per godere della promozione dovrai presentare presso il Servizio Clienti:
- nel caso di biglietti in formato cartaceo, la ricevuta in originale validamente
obliterata;
- nel caso di biglietti in formato digitale, dovrai inviare all’indirizzo e-mail fornito
dal Servizio Clienti la ricevuta elettronica attestante l’utilizzo del biglietto.
Non saranno accettati ai fini dell’ottenimento della Carta IKEA la presentazione di:
- nel caso di biglietti in formato cartaceo, ricevute non originali o non validamente
obliterate;
- nel caso di biglietti in formato digitale, attestazione non riportante la data di
utilizzo del biglietto.
DETTAGLI
Procedi con l’acquisto dei prodotti dell’assortimento IKEA per un importo pari o superiore
a 5 volte il valore del biglietto o dei biglietti che hai utilizzato.
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Dopo il pagamento, recati al Servizio Clienti e presenta lo scontrino d’acquisto insieme
alla ricevuta del biglietto dell’autobus che hai utilizzato.
L’addetto IKEA, dopo aver verificato:
- l’importo e la data dello scontrino;
- l’importo, la data, luogo di partenza e destinazione riportati sul biglietto dell’autobus
che hai utilizzato;
ti consegnerà la Carta IKEA di importo pari al valore del biglietto dell’autobus utilizzato
fino ad un valore massimo di euro 50,00.
Per ricevere la Carta IKEA dovrai recarti presso il Servizio Clienti nella stessa giornata
in cui hai utilizzato il biglietto dell’autobus e hai effettuato l’acquisto dei prodotti
dell’assortimento IKEA.
CARTA IKEA
La Carta IKEA sarà spendibile esclusivamente dal giorno successivo alla data del suo
rilascio fino al 31 gennaio 2019, anche in più occasioni, in tutti i punti vendita IKEA in
Italia. Per tutte le condizioni di utilizzo della Carta IKEA consulta il documento
“Condizioni e termini di utilizzo del Buono d’acquisto IKEA” presente sul sito
IKEA.it/regolamenti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la partecipazione alla presente Attività Promozionale non è necessario fornire e/o
comunicare ad IKEA alcun dato personale, fermo restando quanto di seguito indicato
nel caso di invio, tramite posta elettronica (e-mail), della ricevuta elettronica
attestante l’utilizzo del biglietto in formato digitale.
Nel tale suindicato caso, IKEA Italia Retail S.r.l. - Società a Socio Unico, con sede legale
in Carugate (MI), Strada Provinciale 208 n. 3, cap. soc. Euro 7.800.000.= int. vers.,
Partita IVA n. 02992760963, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese
di Milano n. 11574560154 (in seguito “IKEA”)- ti informa che procederà al trattamento
dei tuoi dati personali così come da te forniti ad IKEA (indirizzo di posta elettronica)
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e con l’ausilio di
strumenti sia elettronici e sia cartacei. Il trattamento sarà effettuato solo ed
esclusivamente per la corretta gestione della presente Attività Promozionale.
L’invio della predetta comunicazione tramite posta elettronica, in caso di biglietto
digitale, è necessario per poter partecipare alla presente Attività Promozionale ed un
eventuale rifiuto di inviarla comporterà per IKEA l’impossibilità di gestire correttamente
tutte le fasi della presente Attività Promozionale.
Per il corretto espletamento delle predette attività avranno accesso ai dati
prevalentemente gli addetti della divisioni Customer Relation e IT di IKEA,
specificatamente ed appositamente nominati da IKEA come incaricati al trattamento dei
dati.
Il tuo indirizzo di posta elettronica non sarà altrimenti comunicato o condiviso con terzi
e sarà conservato, insieme alla tua e-mail, per il tempo strettamente necessario
all’espletamento della presente Attività Promozionale e comunque per un periodo non
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superiore a giorni 30. Successivamente il tutto (indirizzo ed e-mail) sarà cancellato da
ogni database di IKEA.
Il titolare del trattamento è IKEA Italia Retail S.r.l. In relazione ai dati trattati, Lei ha la
facoltà in qualsiasi momento di esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs.
196/2003 e agli articoli 15 e ss. Reg. eu. 2016/679 ed, in particolare tra gli altri (a titolo
esemplificativo), di ottenere copia dei dati trattati, il loro aggiornamento, la loro rettifica
o integrazione, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco,
nonché di opporsi per motivi legittimi ai trattamenti effettuati in violazione di legge. Per
esercitare tali diritti, scrivere ad IKEA, al seguente indirizzo: Strada Provinciale 208 n.
3, 20061 Carugate (MI) oppure contattaci all’indirizzo mail privacy.it@ikea.com.
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