
 

REGOLAMENTO 

OPERAZIONE A PREMI NSPR 37/15 

“PROMOZIONE AMAZON DI FINE ANNO” 

 

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430  

 

Il sottoscritto Giovanni Praderio nato a Milano il 30/05/1961, codice fiscale 

PRDGNN61E30F205O, documento di identità n. AU 0081688 rilasciato in data 05/02/2013, in 

qualità di Procuratore speciale della Società “Nespresso Italiana S.p.A.”, con sede in Assago, Via 

del Mulino,6 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita 

IVA  12886180152, R.E.A. MI-1594701, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26 dicembre 2000 n. 445, edotto delle sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che la 

Società Nespresso Italiana S.p.A. al fine di promuovere la vendita dei prodotti sotto descritti, 

intende effettuare su tutto il territorio nazionale, l’operazione a premi destinata a tutti i 

consumatori finali residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino (di seguito 

“Partecipanti”), acquirenti di qualsiasi macchina da caffè a sistema Nespresso sul sito e-

commerce Amazon (Amazon.it), denominata “PROMOZIONE AMAZON DI FINE ANNO” - NSPR 

37/15, secondo le modalità di seguito indicate:  

 

DURATA: dal 26 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016  

 

DESTINATARI: tutti i consumatori finali residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San 

Marino, acquirenti di macchine da caffè a sistema Nespresso sul sito Amazon.it  

 

PRODOTTI INTERESSATI: macchine da caffè a sistema Nespresso vendute e spedite da 

Amazon.it 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

 

Dal 26 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, tutti i consumatori finali residenti o domiciliati in Italia 

e nella Repubblica di San Marino, che acquisteranno una macchina da caffè a sistema 

Nespresso, individuata con nome di catalogo e codice produttore (EAN) nell’allegato 1, sul sito 

e-commerce Amazon.it e si iscriveranno al Nespresso Club, riceveranno:  

- Acquistando una macchina modello Essenza (DèLonghi EN97 oppure Krups XN21 in ogni 

variante colore) o Inissia (DèLonghi EN80 oppure krups XN10 in ogni variante colore): 

n.1 promo code (alfanumerico di 16 cifre) per ottenere un buono premio da 20,00 € da 

utilizzare per ordine minimo di 50 capsule di caffè Nespresso (valore minimo ordine € 

20,30). 

- Acquistando una macchina modello Lattissima (DèLonghi EN520, EN550, EN660, EN670, 

EN680, EN720, EN750 in ogni variante colore): 

n.1 promo code (alfanumerico di 16 cifre) per ottenere un buono premio da 70,00 € da 

utilizzare per ordine minimo di 200 capsule di caffè Nespresso (valore minimo ordine € 

74,00). 

- Acquistando un qualsiasi altro modello: 

n.1 promo code (alfanumerico di 16 cifre) per ottenere un buono premio da 40,00 € da 

utilizzare per ordine minimo di 100 capsule di caffè Nespresso (valore minimo ordine € 

40,00). 

Per le macchine acquistate sul sito Amazon.it, vendute e spedite da Amazon, i codici saranno 

inviati via email, secondo un processo automatizzato, a seguito della conclusione del contratto 



 

di acquisto che, ai sensi delle Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon, si perfeziona con 

l’invio della E-mail di Conferma Spedizione da parte di Amazon. 

In caso di acquisto di più macchine da caffè a sistema Nespresso all’interno dello stesso ordine 

verranno erogati un promo code per ogni macchina contenuta nell’ordine. 

 

Il promo code permetterà al Partecipante di ottenere l’omaggio previsto, potendo essere 

utilizzato secondo la modalità seguente:  

accedendo al sito Internet dedicato www.nespromo.it, entro il 15 febbraio 2016, sarà possibile 

visualizzare una maschera di registrazione nella quale il Partecipante dovrà inserire il codice 

univoco inviato da Amazon tramite email, il codice a 19 cifre del Prodotto acquistato (rinvenibile 

sulla confezione del Prodotto stesso) e tutti i dati anagrafici personali richiesti come obbligatori.  

A seguito della verifica di conformità di tutti i dati indicati, il Partecipante avrà accesso ad una 

speciale sezione del sito nella quale potrà effettuare l’ordine della quantità di capsule di caffè 

Nespresso in base al buono premio cui ha diritto. Inoltre, qualora il Partecipante non fosse 

iscritto al Nespresso Club, l’iscrizione avverrà automaticamente e gratuitamente. 

Nespresso si riserva il diritto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti prima di processare 

l’ordine del cliente.  

 

La registrazione sul sito dovrà avvenire entro il 15 febbraio 2016 e l’ordine di capsule di caffè 

dovrà essere contestuale. Eventuali codici inseriti oltre il termine del 15 febbraio 2016 non 

saranno riconosciuti e il buono non potrà essere utilizzato.  

 

MONTEPREMI  

Si prevede che nel corso della promozione, saranno assegnati n° 2.500 buoni del valore di 

20,00 €; n° 1.200 buoni del valore di 40,00 €; n° 300 buoni del valore di 70,00 € per un 

montepremi complessivo di € 119.000,00 (salvo conguaglio a fine manifestazione).  

 

Si precisa che:  

 

 Daranno diritto a partecipare all’iniziativa soltanto i prodotti interessati, acquistati sul sito e-

commerce Amazon.it, venduti e spediti da Amazon. Sono esclusi i prodotti venduti da 

venditori terzi sulla piattaforma Marketplace del sito www.amazon.it, i prodotti Amazon 

Warehousedeals e AmazonBuyVip. 

 Il buono premio dovrà essere utilizzato in un solo ordine entro il 15 febbraio 2016 sul sito 

www.nespromo.it. 

 Il buono premio Nespresso sarà del valore di 20,00 €, 40,00 € o 70,00 € in base al prodotto 

acquistato da utilizzare per un acquisto di capsule di caffè del valore minimo pari o 

superiore al buono cui il cliente ha diritto. 

 L’ordine, per ragioni di imballaggio, dovrà essere effettuato per quantitativi multipli di 50 

capsule. 

 Il buono premio non è frazionabile.  

 Il valore dell’ordine eccedente il valore del buono premio dovrà essere pagato dal 

Partecipante alle normali condizioni di pagamento applicate dal Promotore.  

 Il Partecipante in possesso di più promo code potrà utilizzare i buoni premio effettuando 

ordini differenti a condizione che ciascuno di essi rispecchi le condizioni sopra indicate. 

 La Promozione non è cumulabile con altre operazioni a premio Nespresso. 

 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali rilasciati dai 

Partecipanti saranno utilizzati per le attività correlate allo svolgimento della Promozione 

indetta dal Promotore e per il conseguente utilizzo del buono premio. 

Previo consenso dei Partecipanti, il Promotore, in qualità di Titolare del trattamento, potrà 

utilizzare i dati dagli stessi rilasciati per attività di marketing e comunicazione, al fine di 

effettuare analisi statistiche e di mercato e per inviare informazioni ed offerte commerciali 

http://www.nespromo.it/
http://www.amazon.it/
http://www.nespromo.it/


 

inerenti i servizi ed i prodotti Nespresso. Inoltre, sempre previo consenso del Partecipante, i 

dati rilasciati potranno essere trasmessi a società terze facenti parte del Gruppo Nestlé ed 

ai partner che gestiscono i servizi informativi e le attività connesse. 

 Per l’informativa completa sul trattamento dei dati e l’esercizio dei diritti in materia, è 

consultabile il sito nespresso.com nella sezione Note Legali. 

 In alcun caso il buono premio potrà essere tramutato in denaro o in altri beni o servizi. 

 Eventuali reclami dovranno pervenire entro il 29 febbraio 2016. 

 La Promozione sarà comunicata direttamente sul sito e-commerce Amazon.it, attraverso 

banner pubblicitari e il regolamento della promozione.  

 I Partecipanti potranno altresì prendere visione del regolamento sul sito Internet 

www.nespromo.it  

           

Milano, Nespresso Italiana S.p.A. 

  

http://www.nespromo.it/


 

ALLEGATO 1 

PRODOTTO EAN 

Nespresso® Essenza EN97.W di De'Longhi, colore Bianco Send 8004399326309 

Nespresso® Essenza XN2140 di Krups, colore Tortora Earth 0010942213017 

Nespresso® Inissia EN 80.BL di De'Longhi, colore Blueberry Blue 8004399328389 

Nespresso® Inissia EN80.B di De'Longhi, colore Black 8004399327924 

Nespresso® Inissia EN80.CW di De'Longhi, colore Cream 8004399327931 

Nespresso® Inissia EN80.GY di De'Longhi, colore Grey 8004399328396 

Nespresso® Inissia EN80.O di De'Longhi, colore Arancione Summer Sun 8004399327917 

Nespresso® Inissia EN80.PBL di De'Longhi, colore Pacific Blue 8004399329171 

Nespresso® Inissia EN80.YE di De'Longhi, colore Yellow 8004399329324 

Nespresso® Inissia XN1001 di Krups, colore White 0010942216223 

Nespresso® Inissia XN1002 di Krups, colore Lime 0010942218227 

Nespresso® Inissia XN1003 di Krups, colore Tropical Green 0010942219606 

Nespresso® Inissia XN1004 di Krups, colore Sky Blue 0010942216674 

Nespresso® Inissia XN1005 di Krups, colore Ruby Red 0010942216476 

Nespresso® Inissia XN1007 di Krups, colore Fucsia Velvet 0010942218937 

Nespresso® Inissia XN100F di Krups, colore Pure Orange 0010942217510 

Nespresso® U EN110.B di De'Longhi, colore Pure Black 8004399326477 

Nespresso® U EN110.O di De'Longhi, colore Orange 8004399326484 

Nespresso® U XN2501 di Krups, colore Pure Cream 0010942213987 

Nespresso® U XN250A di Krups, colore Pure Grey 0010942214007 

Nespresso® U Mat EN110.GY di De'Longhi, colore Mat Grey 8004399327726 

Nespresso® U Mat XN2505 di Krups, colore Mat Red 0010942215837 

Nespresso® U Milk con Aeroccino EN210.BAE di De'Longhi, colore Pure Black 8004399327610 

Nespresso® U Milk con Aeroccino XN2601 di Krups, colore Pure Cream 0010942215639 

Nespresso® Pixie EN125.L di De'Longhi, colore Electric Lime 8004399324244 

Nespresso® Pixie EN125.M di De'Longhi, colore Metal Steel Dots 8004399326545 

Nespresso® Pixie EN125.R di De'Longhi, colore Red Carminio 8004399326101 

Nespresso® Pixie EN125.S di De'Longhi, colore Silver Electric Aluminium 8004399324268 

Nespresso® Pixie XN3005 di Krups, colore Electric Titan 0010942209836 

Nespresso® Pixie XN3006 di Krups, colore Electric Red 0010942209874 

Nespresso® Pixie XN3008 di Krups, colore Brown 0010942212928 

Nespresso® Pixie XN300D di Krups, colore Metal Steel Lines 0010942214786 

Nespresso® Pixie Clips EN126 di De'Longhi, colore White and Coral Neon 8004399328822 

Nespresso® Pixie Clips XN3020 di Krups, colore Black and Lemon Neon 0010942218845 

Nespresso® Pixie con Aeroccino XN301T di Krups, colore Electric Titan 0010942213451 

Nespresso® Citiz EN166.B di De'Longhi, colore Limousine Black 8004399326354 

Nespresso® Citiz EN166.CW di De'Longhi, colore Bianco 60's White 8004399326385 

Nespresso® Citiz XN7205 di Krups, colore Fire-Engine Red 0010942213079 

Nespresso® Citiz XN720T di Krups, colore Titan 0010942213055 

Nespresso® Citiz & Milk con Aeroccino EN266.BAE di De'Longhi, colore Limousine Black 8004399326415 

Nespresso® Citiz & Milk con Aeroccino EN266.CWAE di De'Longhi, colore Bianco 60's White 8004399326446 

Nespresso® Citiz & Milk con Aeroccino XN7305 di Krups, colore Fire-Engine Red 0010942213086 

Nespresso® Citiz & Milk con Aeroccino XN730T di Krups, colore Titan 0010942213109 

Nespresso® Lattissima+ EN520.B di De'Longhi, colore Magic Black 8004399326590 

Nespresso® Lattissima+ EN520.BL di De'Longhi, colore Blue 8004399325517 

Nespresso® Lattissima+ EN520.DB di De'Longhi, colore Dark Brown 8004399328372 

Nespresso® Lattissima+ EN520.PW di De'Longhi, colore Pearl White 8004399328365 

Nespresso® Lattissima+ EN520.R di De'Longhi, colore Passion Red 8004399325531 

Nespresso® Lattissima+ EN520.S di De'Longhi, colore Ice Silver 8004399325500 

Nespresso® Lattissima+ EN520.W di De'Longhi, colore Silky White 8004399325524 

Nespresso® Lattissima Touch EN550.B di De'Longhi, colore Glam Black 8004399328778 

Nespresso® Lattissima Touch EN550.BM di De'Longhi, colore Black Metal 8004399329164 



 

Nespresso® Lattissima Touch EN550.R di De'Longhi, colore Glam Red 8004399328792 

Nespresso® Lattissima Touch EN550.S di De'Longhi, colore Silver 8004399329157 

Nespresso® Lattissima Touch EN550.W di De'Longhi, colore Glam White 8004399328785 

Nespresso® Maestria EN450.CW di De'Longhi, colore Cream 8004399325548 

Nespresso® Maestria XN8006 di Krups, colore Red 0010942212614 

Nespresso® Gran Maestria con Aeroccino EN470.SAE di De'Longhi, colore Platinum Silver 8004399325562 

Nespresso® Gran Maestria con Aeroccino XN8105 di Krups, colore Titanium 0010942212638 

Nespresso® KitchenAid 5KES0503EAC/6 di KitchenAid, colore Almond Cream 5413184702830 

Nespresso® KitchenAid 5KES0503ECA/6 di KitchenAid, colore Candy Apple Red 5413184702892 

Nespresso® KitchenAid 5KES0503EER/6 di KitchenAid, colore Empire Red 5413184702878 

Nespresso® KitchenAid 5KES0503EOB/6 di KitchenAid, colore Onyx Black 5413184702854 

 


