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REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE “SPESA RICOMPENSA” 
 

1. Società Promotrici 
ITALMARK S.r.L. (punti vendita ad insegna Italmark) 
Indirizzo sede Legale/Amm.: Viale S. Eufemia 108/F – 25135 Brescia (BS), Partita Iva e Codice fiscale: 
04145590982. 
 
NIMIS S.r.L. 
Indirizzo sede Legale/Amm.: Viale S. Eufemia 108/F – 25135 Brescia (BS), Partita Iva e Codice fiscale: 
03221660982. 
 

2. Scopo dell’iniziativa  
La presente iniziativa promozionale denominata “SPESA RICOMPENSA” in seguito “Iniziativa promozionale” è 
rivolta esclusivamente ai possessori della carta di fidelizzazione denominata “Carta NIMIS”. 
Lo scopo dell’Iniziativa promozionale è quello di incentivare gli acquisti per aumentare la fedeltà dei clienti 
Nimis presso l’insegna Italmark. 
Si specifica che la presente iniziativa è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a premio come previsto 
dall’art. 6, c-bis). 
 

3. Territorio 
Territorio nazionale: presso i punti vendita ad insegna Italmark. L’elenco completo dei punti vendita è 
consultabile sul sito https://www.cartanimis.it/  
 

4. Durata 
L’iniziativa durerà complessivamente dal 8/11/2022 al 31/12/2022 e durante tale periodo saranno previste tre 
fasi: 

• Dal 8/11/2022 al 14/11/2022: fase di registrazione all’Iniziativa 
• Dal 15/11/2022 al 13/12/2022: fase attiva di gioco 
• Entro il 31/12/2022: termine ultimo per redimere i buoni sconto Italmark. 

 
5. Destinatari 

Consumatori finali, clienti dei punti vendita Italmark, persone fisiche maggiorenni residenti e/o in Italia o San 
Marino, titolari della carta di fidelizzazione denominata “Carta NIMIS” (in seguito “Cliente/i”). 
 

6. Modalità di registrazione: 
Dal 8/11/2022 al 14/11/2022, i Clienti dovranno visitare il sito  
https://italmark-spesaricompensa.eventby1.com/ e registrarsi inserendo il numero della propria carta di 
fidelizzazione “Carta NIMIS” e i dati anagrafici richiesti. 
Sarà possibile aprire un solo account utente per persona. Tutte le informazioni fornite possono essere utilizzate 
una sola volta: un Cliente non potrà utilizzare lo stesso numero di carta fedeltà e lo stesso indirizzo e-mail per 
aprire più account. 
Gli account utente non sono trasferibili o divisibili in caso di decesso o di qualsiasi altro cambiamento dello 
stato civile del Cliente dal momento della registrazione alla presente Iniziativa promozionale. 
 

7. Modalità di svolgimento dell’Iniziativa promozionale 
A partire dal 15/11/2022 e fino al 13/12/2022 tutti i Clienti, regolarmente registrati all’Iniziativa promozionale, 
attraverso una serie di acquisti da effettuarsi nei punti vendita Italmark otterranno un buono sconto Italmark 
spendibile in una successiva spesa. 
I clienti che avranno rilasciato l’apposito consenso ai fini della profilazione, riceveranno un programma 
d’incentivazione legato alle loro abitudini d’acquisto e alle frequenze di spesa registrate attraverso l’utilizzo 
della propria carta di fidelizzazione “NIMIS”.  
L’iniziativa promozionale si propone di incentivare i Clienti ad aumentare la propria spesa, frequenza di visite, 
acquisto di prodotti promozionati, etc…    
Al Cliente che non ha espresso l’apposito consenso in fase di sottoscrizione, sarà assegnato un programma 
d’incentivazione standard slegato alle sue abitudini di spesa. 
Il Cliente che avrà raggiunto la soglia di spesa richiesta otterrà un buono sconto Italmark. 
In aggiunta, saranno proposte ai Clienti attività relazionali, definite “missioni” che, previo login al sito 
dell’Iniziativa, consentiranno ai Clienti di incrementare il valore del premio. 
Si riporta l’elenco delle attività richieste: 
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- Consulta il volantino digitale del promotore 
- Visita la pagina Facebook del promotore 
- Guarda un video promo 
- Dai un voto ai prodotti a marchio tra quelli proposti 
- completa un QUIZ. 
 

8. Richiesta del buono sconto 
Al termine del periodo promozionale, il Cliente, visitando il sito https://italmark-
spesaricompensa.eventby1.com/ autenticandosi con le proprie credenziali, visualizzerà il livello raggiunto in 
base agli obiettivi del programma. 
Il Cliente, cliccando sull’apposito bottone a video, potrà riscattare il proprio buono sconto Italmark, il quale 
sarà caricato sulla propria carta di fidelizzazione NIMIS entro 72 ore. 
Ogni buono sconto Italmark potrà essere speso entro il 15/01/2023. 
I Clienti potranno richiedere il proprio buono sconto Italmark entro il 31/12/2022. 
Sarà data la facoltà ai Clienti che lo desiderano, di richiedere il proprio buono sconto Italmark in qualsiasi 
momento anche durante il periodo promozionale. Visitando il sito dedicato, il Cliente visualizzerà il buono spesa 
disponibile in quel momento. 
Il Cliente che richiederà il proprio buono sconto Italmark prima del termine dell’Iniziativa non potrà più 
proseguire l’attività e ottenere altri buoni sconto. 
 

9. Livelli 
Il valore dei buoni sconto Italmark ottenibili dai Clienti, saranno resi noti ad ogni partecipante al momento 
della registrazione sul sito dedicato e pertanto prima dell’avvio della fase attiva di gioco. 
I buoni sconto Italmark saranno suddivisi in tre livelli Bronzo, Argento e Oro. 
 

10. Diritti dell’organizzatore 
Le Società Promotrici si riservano il diritto di apportare, per esigenze organizzative, ogni e qualsiasi modifica 
ritenuta necessaria sia al regolamento che al calendario dell’iniziativa nonché avrà facoltà di rinviare, 
sospendere o annullare l’iniziativa, senza il riconoscimento ad alcun diritto risarcitorio e/o indennitario per i 
Clienti. 
 

11. Trattamento Dati Personali 
L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da NIMIS S.r.L., con sede legale in 
Viale S. Eufemia 108/F – 25135 Brescia (BS) - titolare del trattamento, al fine di consentire la partecipazione 
alla presente Iniziativa promozionale.   
I dati personali degli interessati saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento Europeo in materia 
protezione dei dati personali 2016/679 (meglio noto quale GDPR) e della Normativa Privacy Nazionale (di 
seguito “Normativa Privacy vigente”). 
Per la partecipazione all’iniziativa, i Clienti dovranno accettare integralmente il presente regolamento, 
pubblicato sul sito https://italmark-spesaricompensa.eventby1.com/ nell’apposita sezione dedicata, leggere 
l’Informativa Privacy e rilasciare il proprio consenso libero e volontario in maniera inequivocabile.  
 

12. Adempimenti e garanzie 
La corrispondenza e veridicità dei dati e informazioni fornite all’atto della registrazione saranno condizioni 
imprescindibili di partecipazione. La violazione potrà comportare l’annullamento della vincita o l’impedimento 
alla partecipazione. 
Le Società Promotrici non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possa impedire 
al Cliente di accedere al servizio e partecipare all’iniziativa. 
La Società Promotrici si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i Clienti che non 
parteciperanno in buona fede (registrazioni e\o partecipazioni multiple, dati personali non veritieri, tecniche 
per alterare il normale funzionamento del gioco, utilizzo di indirizzi e-mail temporanei o comunque riconducibili 
allo stesso soggetto, carta di fidelizzazione inesistenti, etc.). 
La Società Promotrici, per tutelare la buona fede di tutti i Clienti, si riserva il diritto di effettuare controlli e 
approfondimenti su partecipazioni all’iniziativa che possano essere sospettate anomale.  
La Società Promotrici, o le società incaricate dalle stesse alla gestione dell’iniziativa, si riservano il diritto di 
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
attività volta ad aggirare il sistema ideato.  



3 

I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti. 
Qualsiasi richiesta da parte di un Cliente di un premio alternativo non potrà essere esaudita. 
La partecipazione comporterà la piena e incondizionata conoscenza, adesione ed accettazione di tutti gli articoli 
del presente regolamento. 
Il sistema informatico preposto per la partecipazione sarà attivo per l’intera durata della presente iniziativa.  
Il costo di connessione che i Clienti sosterranno per collegarsi al sito sarà calcolato e addebitato in base al 
piano tariffario concordato con il proprio gestore, senza maggiorazioni. 
Per qualsiasi contestazione faranno fede i presenti termini e condizioni ed il foro di competenza sarà quello 
consumatori. 
 
 
 


