
 

“Che idea! Catalogo Premi 2020-2022” 

Regolamento (art.10 co.3 D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430) 

 

L’Operazione a premi “Che idea! Catalogo Premi 2020-2022” è indetta dalla Società Super Elite S.p.A. con 

sede legale in Via di Trigoria, 143 - 00128 Roma - Cod. Fiscale 07794130588 e Part. IVA 01870931001. 

 

AREA DI DIFFUSIONE 

L’Operazione a premi si svolgerà nel territorio delle regioni Lazio, Umbria e Marche, e più specificatamente 

nei soli Punti Vendita, diretti e affiliati, a insegna “Elite” ed “Elite Pet” aderenti all’iniziativa e che espongono il 

materiale promo-pubblicitario. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Da lunedì 14 settembre 2020 a giovedì 31 marzo 2022, come di seguito specificato: 

- Erogazione punti: Da lunedì 14 settembre 2020 a lunedì 28 febbraio 2022 

- Termine ultimo per la richiesta premi: giovedì 31 marzo 2022. La consegna dei premi avverrà nel più 

breve tempo possibile e comunque entro i termini di legge (art. 1 co. 3 D.P.R. 430/2001). 

 

DESTINATARI 

Consumatori in genere residenti sul territorio nazionale e della Repubblica di San Marino, clienti dei Punti 

Vendita aderenti all’iniziativa e titolari / possessori della carta fedeltà Carta Club Elite. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i clienti, di cui al paragrafo “Destinatari”, che nel periodo promozionale, come meglio dettagliato al 

paragrafo “Periodo di svolgimento”, effettueranno acquisti nei Punti Vendita sopra indicati, riceveranno per 

ogni 1,00 € di spesa (scontrino unico, multipli inclusi), 1 punto elettronico, che verrà automaticamente 

accreditato sulla loro Carta Club Elite, da presentare in cassa prima dell’apertura dello scontrino. Ad ogni 

spesa, i punti ottenuti saranno indicati direttamente sullo scontrino. Ciascun cliente potrà verificare il saldo 

punti aggiornato della propria Carta Club Elite direttamente dallo scontrino ogni volta che effettuerà la spesa 

nel Punto Vendita che ha emesso la carta. L’importo complessivo dello scontrino, ossia il valore in Euro che 

darà diritto all’accumulo dei punti, in ragione di 1 punto ogni Euro di spesa, verrà conteggiato al netto di 

eventuali abbuoni, sconti, buoni sconto e similari. 

 

Non concorreranno al raggiungimento della soglia di spesa e pertanto non danno diritto all’ottenimento 

di punti, eventuali contributi versati per l’ottenimento dei premi oggetto di questa e/o altre Operazioni 

a premi eventualmente attive nel Punto Vendita, quotidiani e periodici, ricariche telefoniche, carte 

prepagate, farmaci da banco o automedicazione, farmaci o prodotti affini non soggetti a prescrizione 

medica (art.5 co. 2 L.248/2006), alimenti per lattanti, ossia i prodotti utilizzati nei primi sei mesi di vita 

(D.Lgs. 84/2011), prodotti di gioco con vincita in denaro (art. 9 D.L. 87/2018) e in ogni caso, tutte le 

categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità, oltre ad eventuali beni e/o servizi 

specificamente individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto Vendita. 

La Società promotrice, in alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potrà proporre condizioni più favorevoli di 

partecipazione con erogazione di punti doppi o aggiuntivi a fronte dell’acquisto di determinati prodotti, anche 



 

in abbinamenti speciali e/o in occasione di particolari periodi di promozione, in relazione a specifiche attività 

promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente comunicate 

ai clienti nei Punti Vendita.  

La Carta Club Elite non è cedibile ed i vantaggi / punti con essa ottenuti non sono trasferibili ad un’altra carta.  

 

Richiesta premi 

Raggiunto il punteggio relativo al premio prescelto, il cliente potrà ordinarlo online collegandosi al sito 

www.superelite.it ed effettuando il login con i propri username e password. 

Si specifica che per accedere al sito www.superelite.it, sarà necessario che l’Utente abbia completato la 

procedura di registrazione con i dati richiesti. 

Per richiedere il premio, il cliente dovrà accedere alla sezione “Catalogo Premi” e selezionare il premio 

prescelto, quindi cliccare su “Conferma ordine”. L’eventuale contributo in denaro previsto per l’ottenimento del 

premio dovrà essere versato in fase di check-out sul sito, con una delle modalità di pagamento ammesse. 

 

In alternativa, il premio potrà essere richiesto dal cliente presso il Punto Vendita che ha emesso la sua Carta 

Club Elite. L’eventuale contributo in denaro previsto per l’ottenimento del premio dovrà essere versato 

contestualmente alla prenotazione. 

Le richieste e prenotazioni dei premi non possono in alcun caso essere modificate e/o annullate. 

 

PREMI 

L’elenco completo dei premi oggetto dell’Operazione a premi, il loro valore indicativo e le modalità di raccolta, 

sono riportati nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.  

I premi potranno essere richiesti da venerdì 01 gennaio 2021 ed entro e non oltre giovedì 31 marzo 2022. 

I premi verranno consegnati direttamente all’indirizzo indicato dal cliente in fase di prenotazione, entro 75 

giorni dalla data della richiesta e comunque entro i termini di legge. 

È responsabilità del cliente comunicare dati di spedizione e di contatto validi e veritieri. La Società promotrice 

declina ogni responsabilità per la eventuale mancata consegna del premio per cause ad essa non imputabili, 

come es. in caso di indirizzi errati e/o inesistenti. 

Ad integrazione e ampliamento dei premi, durante il periodo promozionale potranno essere inseriti nuovi e/o 

diversi prodotti e/o servizi di cui si darà debita comunicazione nei Punti Vendita e con i mezzi che la Società 

promotrice riterrà più idonei, con le relative specifiche dei rispettivi punti, eventuali contributi in denaro previsti, 

termini di prenotazione e richiesta premi. 

 

Note sui premi 

- In caso di necessità, la Società promotrice s’impegna a sostituire uno o più prodotti, con altri di 

caratteristiche uguali o superiori, della stessa marca e/o di marca diversa 

- Per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori 

- La Società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche 

insorte durante l’utilizzo dei premi né dell’uso improprio dei premi da parte dei clienti 

- Salvo imprevisti e/o disguidi organizzativi, non dipendenti dalla propria volontà e che possono in qualche 

modo impedire l’assoluto rispetto dei termini fissati, la Società promotrice s’impegna ad effettuare la 

consegna dei premi, se disponibili, nel più breve tempo possibile dalla data di richiesta e/o prenotazione,  

e comunque entro i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001)  



 

- Le immagini fotografiche riportate nel Catalogo sono rappresentative dei premi, le descrizioni e i colori 

possono non equivalere a causa di errori tipografici. 

 

MONTEPREMI 

A garanzia dei premi promessi sarà prestata una cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito 

bancario pari al 20% del valore Montepremi; essendo il valore Montepremi previsto in € 1.225.319,00 (IVA 

esclusa), la cauzione sarà pari a € 245.063,80, salvo conguaglio finale, con scadenza il 31/03/2023, avente 

come beneficiario: 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione 

DGMCCVNT –Divisione XIX- Uff. Manifestazioni a Premio 

Via Molise 2 – 00187 Roma 

 

VARIE 

- La Società promotrice dichiara che il presente Regolamento sarà depositato presso la propria sede e 

un estratto sarà consultabile presso tutti i Punti Vendita aderenti all’iniziativa e che espongono il 

materiale promo - pubblicitario 

- Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 

presente Regolamento nel corso dello svolgimento dell’iniziativa, saranno preventivamente comunicate 

ai Destinatari / Partecipanti con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente 

Regolamento 

- La partecipazione all’Operazione comporta per i Destinatari / Partecipanti l’accettazione incondizionata 

e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna 

- Nel caso in cui uno dei Punti Vendita aderenti all’iniziativa, per motivi non dipendenti dalla Società 

promotrice, interrompa la Manifestazione a premi (chiusura esercizio, cessione attività etc.) la raccolta 

dei punti potrà essere portata a termine (nei tempi previsti dall’iniziativa) in uno degli altri Punti Vendita 

partecipanti. I clienti potranno rivolgersi alla Società promotrice per avere informazioni circa il Punto 

Vendita più vicino al proprio domicilio 

- La Società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per eventi ad essa non 

imputabili, che possano impedire ai Destinatari/Partecipanti di prendere parte alla presente Operazione 

a premi 

- La Società promotrice si riserva il diritto di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione 

all’Operazione. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e 

strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’Operazione, perderanno il diritto al 

premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel 

rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema 

ideato e la meccanica dell’Operazione 

- Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società promotrice si rimette a quanto 

previsto dal D.P.R. 430/01. 

 

PRIVACY 

Super Elite S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti dai 

partecipanti verranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le seguenti 

finalità: 

a) consentire la partecipazione all’iniziativa “Che idea! Catalogo Premi 2020-2022”; 



 

b) inviare le comunicazioni connesse all’Operazione a premi; 

c) gestire l’erogazione dei punti elettronici e la consegna degli eventuali premi. 

 

Il conferimento dei dati Personali è facoltativo ma necessario per partecipare all’Operazione a premi. Per il 

perseguimento delle finalità sopra indicate, Super Elite S.p.A. potrà comunicare e far trattare i dati personali 

a propri dipendenti e/o a soggetti terzi debitamente nominati Persone Autorizzate o Responsabili del 

trattamento. 

I dati personali non saranno diffusi. 

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.  

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile inviare una comunicazione alla casella 

postale dedicata: ______________. Il Titolare del trattamento ha nominato un responsabile della protezione 

dei dati personali (RDP, ovvero DPO, data protection officer), i cui riferimenti sono i seguenti: ___________, 

indirizzo e-mail privacy@jakala.com  

Qualora i diritti dell’interessato siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, l’interessato ha il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza 

della normativa vigente. 

L’informativa completa è disponibile presso la sede della Società promotrice. 

 

Segue “Allegato A” 

 

 

Super Elite S.p.A.  

 

--------------------------------------- 

(Il Rappresentante legale) 

 

 

 

Roma, lì _______________________ 

  



 

All. "A" 

Super Elite S.p.A. - OPERAZIONE A PREMI " Che idea! Catalogo Premi 2020-2022" 

VALORE DEI PREMI E MECCANICA DELL'OPERAZIONE 

 

 

Prodotto Marchio Valore indicativo 

dei premi 

Punti 

richiesti con 

contributo 

Contributo 

richiesto 

Punti 

richiesti 

Gratis 

SERVIZIO TAVOLA 18 PEZZI SAUDE' POR 

EVVIVA 

 €                  63,56  2.500  €           22,00  5.000  

SET 6 BICCHIERI ACQUA LUIGI BORMIOLI  €                  24,33  950  €             8,50  1.900  

SET 6 CALICI VINO BIANCO LUIGI BORMIOLI  €                  32,39  1.200  €           11,00  2.400  

SET 24 POSATE INOXRIV  €                  48,47  1.800  €           17,00  3.600  

TOVAGLIA CM 140X180 CASSERA  €                  45,68  1.700  €           16,00  3.400  

SERVINTAVOLA CON SUPPORTO 

CM 19X38 

EVVIVA  €                  34,47  1.300  €           12,00  2.600  

SET 6 COPPE SPUMANTE LUIGI BORMIOLI  €                  36,58  1.400  €           13,00  2.800  

SET 6 CALICI CHAMPAGNE LUIGI BORMIOLI  €                  33,50  1.300  €           12,00  2.600  

SET COCKTAIL BRANDANI  €                  37,60  1.500  €           14,00  3.000  

MUG "MOSCOW MULE" CU ARTIGIANA  €                  24,91  950  €             8,50  1.900  

SET FINGER FOOD LA PORCELLANA 

BIANCA 

 €                  22,42  850  €             7,50  1.700  

ANTIPASTIERA LA PORCELLANA 

BIANCA 

 €                  27,95  1.000  €           10,00  2.000  

CEPPO CON COLTELLI BergHOFF  €                  72,74  2.700  €           25,00  5.400  

SET CONDIMENTI LUIGI BORMIOLI  €                  25,27  1.000  €           10,00  2.000  

CASSERUOLA CON COPERCHIO 

TORTORA CM 24X20,5X13H 

ROSE&TULIPANI  €                  26,17  1.000  €           10,00  2.000  

TAJINE CON COPERCHIO VERDE 

CM 26X21H 

ROSE&TULIPANI  €                  31,54  1.300  €           12,00  2.600  

BATTERIA IN ACCIAIO 6 PEZZI LAGOSTINA  €                183,44  6.500  €           65,00    

SCOLATUTTO ESTENSIBILE TESCOMA  €                  32,33  1.200  €           11,00  2.400  

TERMOMETRO COTTURA TESCOMA  €                  15,06  550  €             5,50  1.100  

PINZA MULTIFUNZIONE TESCOMA  €                  18,21  700  €             6,50  1.400  

VAPORGRILL RISOLI'  €                  75,16  3.000  €           27,00  6.000  

WOK CM 30 RISOLI  €                  59,96  2.400  €           21,00  4.800  



 

CASSERUOLA CM 24 CON 

PRESINE IN SILICONE 

RISOLI  €                  57,89  2.200  €           19,50  4.400  

TEGAME CM 20 CON PRESINE IN 

SILICONE 

RISOLI  €                  43,10  1.600  €           15,00  3.200  

FORNO PIZZA ARIETE  €                  93,53  3.800  €           34,00  7.600  

SET 6 CALICI BIRRA LUIGI BORMIOLI  €                  30,44  1.200  €           11,00  2.400  

MACCHINA CAFFE' ESPRESSO  ARIETE  €                225,35  8.500  €           85,00    

TOSTIERA ARIETE  €                  24,81  950  €             9,50  1.900  

BOLLITORE ELETTRICO ARIETE  €                  75,37  2.600  €           24,00  5.200  

SCATOLA PORTA BUSTINE DA 

TE'/CAPSULE IN LEGNO DI 

BAMBU' 

ROSE&TULIPANI  €                  21,66  850  €             7,50  1.700  

ROBOT DA CUCINA TRISTAR  €                  68,02  2.700  €           25,00  5.400  

FRULLATORE SOTTOVUOTO 

AUTOMATICO 

SENCOR  €                217,23  7.800  €           79,00    

BILANCIA DA CUCINA CON 

TAGLIERE 

SENCOR  €                  44,77  1.700  €           16,00  3.400  

FRIGGITRICE AD ARIA RUSSELL HOBBS  €                170,02  6.500  €           59,00    

FORNO AD ACQUA LAICA  €                210,71  7.500  €           75,00    

MACCHINA SOTTOVUOTO 

AUTOMATICA 

LAICA  €                  94,38  3.800  €           34,00  7.600  

PIATTO GRILL CM 29 LA PORCELLANA 

BIANCA 

 €                  17,57  650  €             6,00  1.300  

GRILL DA TAVOLO PRINCESS  €                  61,31  2.400  €           21,00  4.800  

SET PRANZO ON THE GO BergHOFF  €                  51,25  1.900  €           18,00  3.800  

SET ASCIUGAMANO OSPITE E 

VISO BEIGE 

ZUCCHI  €                  17,38  700  €             6,50  1.400  

SET ASCIUGAMANO OSPITE E 

VISO CORDA 

ZUCCHI  €                  17,38  700  €             6,50  1.400  

ACCAPPATOIO IN MICROSPUGNA 

TAGLIA M/L  BEIGE 

ZUCCHI  €                  40,26  1.700  €           16,00  3.400  

ACCAPPATOIO IN MICROSPUGNA 

TAGLIA L/XL CORDA 

ZUCCHI  €                  40,26  1.700  €           16,00  3.400  

ASCIUGACAPELLI IMETEC  €                  38,39  1.700  €           16,00  3.400  

PIASTRA PER CAPELLI IMETEC  €                  34,41  1.400  €           13,00  2.800  

CARTA REGALO DA 10€ BOTTEGA VERDE  €                  10,00      1.300  

SET 3 MENSOLE TOMASUCCI  €                  88,82  3.500  €           30,00  7.000  



 

TAVOLINO DA SALOTTO TOMASUCCI  €                130,26  4.900  €           49,00  9.800  

GIFT CARD VIRTUALE DA 20 € GAMESTOP  €                  20,00      2.500  

GIFT CARD DA 15€ LAFELTRINELLI  €                  15,00      1.800  

PARURE LETTO MATRIMONIALE ZUCCHI  €                  41,62  1.600  €           16,00  3.200  

COPRILETTO TRAPUNTATO 

MATRIMONIALE 

ZUCCHI  €                  80,11  3.500  €           30,00  7.000  

ASSE DA STIRO GIMI  €                  91,05  3.600  €           32,00  7.200  

FERRO DA STIRO CORDLESS ARIETE  €                  46,79  1.800  €           17,00  3.600  

MACCHINA DA CUCIRE  NECCHI  €                227,73  8.500  €           85,00    

SCOPA ELETTRICA SENZA FILI PHILIPS  €                277,38  10.000  €           99,00    

ZAINO DISCOVERY  €                  22,73  900  €             8,00  1.800  

BORSONE DISCOVERY  €                  34,28  1.400  €           13,00  2.800  

TROLLEY CABIN DISCOVERY  €                  74,28  2.800  €           26,00  5.600  

VALIGIA TROLLEY DISCOVERY  €                106,77  4.000  €           36,00  8.000  

BIGLIETTO INGRESSO PER 1 

PERSONA 

BIOPARCO DI 

ROMA 

 €                  16,00      1.500  

BIGLIETTO INGRESSO PER 1 

PERSONA - CINECITTA' WORLD 

ROMA 

CINECITTA' 

WORLD 

 €                  31,00      3.000  

BIGLIETTO INGRESSO PER 1 

PERSONA 

ZOOMARINE 

ROMA 

 €                  34,00      2.000  

BUONO ACQUISTO DA 10 € DIGITALPIX  €                  10,00      1.200  

CARTA REGALO 25€ TRENITALIA  €                  25,00      3.000  

CORSO DI LINGUE INTERATTIVO 

DURATA 6 MESI  

BABBEL  €                  35,00      4.000  

OROLOGIO/BRACCIALE DONNA MORELLATO 

WATCHES 

 €                  86,02  3.400  €           28,00  6.800  

OROLOGIO MULTIFUNZIONE 

UOMO 

SECTOR 

WATCHES 

 €                  86,02  3.400  €           28,00  6.800  

BRACCIALE DONNA DROPS CON 

CHARM BEADS 

MORELLATO  €                  30,62  1.200  €           11,00  2.400  

BRACCIALE UOMO MORELLATO  €                  38,41  1.400  €           13,00  2.800  

BUONO REGALO DA 25€ ZALANDO  €                  25,00      3.000  

BUONO SCONTO DA 20 € PITTARELLO  €                  20,00      2.500  

GIFT CARD DA 20€ TERRANOVA  €                  20,00      2.500  

BUONO ACQUISTO DA 100 € DIS  €                100,00      6.500  



 

PLAID STARDUST  €                  35,80  1.400  €           13,00  2.800  

CUSCINO ARREDO STARDUST  €                  17,47  700  €             6,50  1.400  

PARASPIFFERI STARDUST  €                  15,99  650  €             6,00  1.300  

CARTA REGALO IKEA 50€ IKEA  €                  50,00      5.000  

CARTA REGALO da 25€ DECATHLON  €                  25,00      3.000  

DENTAL GOLD PER 1 PERSONA MIGLIOR 

SORRISO 

 €                  49,00      3.500  

TUTTI PER LA SCUOLA    €                    4,00      250  

BUONO SPESA € 20 ELITE PET 

(esclusione dall’ Operazione a 

premi art. 22-bis, legge 11 agosto 

2014, n.116) 

   €                  20,00      1.950  

BUONO SPESA € 25 (esclusione 

dall’ Operazione a premi art. 22-bis, 

legge 11 agosto 2014, n.116) 

   €                  25,00      3.000  

BUONO SPESA € 50 (esclusione 

dall’ Operazione a premi art. 22-bis, 

legge 11 agosto 2014, n.116) 

   €                  50,00      5.000  

 

 

 


