
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 
“Primula Rossa Reward” 

 
Tale regolamento è redatto ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 430/2001, lettera c-bis) introdotta dall’art. 22.bis, 
comma 1, del D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014. 

 
 
 

SOGGETTO PROMOTORE 
La Primula Rossa di Frigerio G. & C. Snc, P.IVA 01939310130, sede legale Via P. Paoli, 43 - 22100 – Como 
(CO). 

 
 

DURATA 
L'operazione a premio denominata “Primula Rossa Reward” inizierà il 15.12.2021 e terminerà il 31.12.2022. 
Sarà  possibile  accumulare  punti  fino  al  31.12.2022.,  e  la  richiesta  dei  premi  potrà  avvenire  entro  il 
31.12.2022, dopodiché i punti saranno azzerati. Salvo eventuale proroga. 

 

 
AMBITO TERRITORIALE 
L’operazione si svolge nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di san Marino. 

 
 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
Tutti i prodotti ed i servizi commercializzati dai punti vendita Primula Rossa: La primula rossa e La primula 
rossa Tattoo. 

 

 
DENOMINAZIONE DELL'OPERAZIONE A PREMIO 
“Primula Rossa Rewards” 

 

 
DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 
Può partecipare all’operazione qualsiasi persona fisica, sia residente o domiciliata nella Repubblica Italiana 
e nella Repubblica di San Marino e che sia possessore della Fidelity Card “Primula Rossa Fidalycard”. 

 

 
ADESIONE 
La partecipazione all'operazione a premi è gratuita. L'accumulo dei punti avviene mediante l'utilizzo di una 
Fidelity Card. 

 
 

DINAMICA 
Tutti i destinatari della promozione che nel periodo promozionale effettueranno  acquisti presso i punti 
vendita Primula Rossa, per ogni acquisto effettuato, accumuleranno dei punti, che confluiranno nella stessa 
raccolta punti. 

 

 
ASSEGNAZIONE  DEI  PUNTI: “Primula  Rossa  Fidelycard” consente  di  accumulare un  numero  di  punti 
proporzionale alla spesa effettuata. La modalità di erogazione dei punti varia a seconda del tipo di card in 
possesso,  cioè  ciascuna  card  da  una  ponderazione  dei  punti  attribuire  ogni  Euro  di  spesa  effettuata 
differente (vedi tabella sottostante). Tale ponderazione è consultabile anche all'interno del punto vendita. 
Per  accumulare i punti è necessario esibire la “Primula Rossa Fidelycard” alla cassa prima di effettuare 
l'acquisto. 
Il carico dei punti verrà effettuato presso i terminali abilitati dei punti vendita. 
Il calcolo per l’attribuzione dei punti sarà riferito al saldo totale della spesa relativa ai prodotti, arrotondato 



all’unità di euro e sull’importo effettivo al netto di sconti. 
Il saldo dei propri punti può essere richiesto presso i terminali abilitati dei punti vendita  o su App mobile 
“La primula rossa”. 
Nel corso di particolari promozioni il carico dei punti potrà essere sospeso, oppure la ponderazione potrà 
subire  delle variazioni,  che  saranno  rese note ai clienti  dei  punti  vendita e  online,  mediante  idonei 
strumenti di comunicazione. 
Nel corso del periodo di validità del Programma, il Promotore si riserva il diritto di assegnare un numero 
maggiore di punti a fronte di specifiche attività, anche di durata limitata, o a fronte di determinate categorie 
di prodotti e/o servizi, nonché di includere nella promozione ulteriori categorie di prodotti e/o servizi. Il 
Promotore si riserva il diritto anche di assegnare eventuali sconti o altri benefici ai Partecipanti. 
Di tali eventuali opportunità i titolari di “Primula Rossa Fidelycard” saranno resi edotti mediante apposite 
comunicazioni nei punti vendita aderenti, nel sito Internet www.laprimularossa.com, o sull’APP mobile La 
Primula Rossa. 

 

 
PONDERAZIONE PUNTI: le “Primula Rossa Fidelycard” sono di differente tipo e ad ognuna corrisponde una 
differente ponderazione dei punti assegnati, corrispondente a quella riportata nella tabella sottostante: 

 

TIPO DI CARTA NEGOZIO IN CUI VIENE EFFETTUATA LA SPESA PONDERAZIONE 
 

BASE 
SPESA NEL NEGOZIO LA PRIMULA ROSSA TATTOO € 1,00 1 PUNTO 
SPESA NEL NEGOZIO LA PRIMULA ROSSA SHOP € 1,00 5 PUNTI 

 

SILVER 
SPESA NEL NEGOZIO LA PRIMULA ROSSA TATTOO € 1,00 2 PUNTI 
SPESA NEL NEGOZIO LA PRIMULA ROSSA SHOP € 1,00 10 PUNTI 

 

GOLD 
SPESA NEL NEGOZIO LA PRIMULA ROSSA TATTOO € 1,00 3 PUNTI 
SPESA NEL NEGOZIO LA PRIMULA ROSSA SHOP € 1,00 15 PUNTI 

 

PLATINUM 
SPESA NEL NEGOZIO LA PRIMULA ROSSA TATTOO € 1,00 4 PUNTI 
SPESA NEL NEGOZIO LA PRIMULA ROSSA SHOP € 1,00 20 PUNTI 

 
 

CONDIZIONI DI RILASCIO E UTILIZZO DELLA FIDELITY CARD PRIMULA ROSSA 
A tutte le persone fisiche, residenti e/o domiciliate in Italia e che intendono aderire all'operazione a premi, 
verrà consegnata una card denominata “Card Primula Rossa”, numerata, munita di una banda magnetica in 
grado di registrare gli acquisti effettuati e i punti accumulati. 
La card è di proprietà di Primula Rossa con sede legale in Via P. Paoli, 43 - 22100 – Como (CO). Qualora fosse 
accertato un uso difforme dal presente regolamento, Primula Rossa si riserva il diritto di sospendere senza 
preavviso l'utilizzo della card. La card è personale e non ha scadenza, salve diverse indicazioni da parte del 
Promotore. 
In caso di furto o smarrimento della card il titolare dovrà tempestivamente farne comunicazione a Primula 
Rossa chiamando il numero 031526417 e facendo poi seguire una e-mail a: info@laprimularossa.com o una 
comunicazione scritta a Primula Rossa Via P. Paoli, 43 - 22100 – Como (CO). Il blocco della card sarà effettivo 
solo dopo 24 ore dalla comunicazione, ma i punti presenti saranno ricaricati su una nuova card, che sarà 
consegnata nei punti vendita Primula Rossa. Qualora i punti presenti nella card siano stati utilizzati per 
acquisire i premi prima del blocco effettivo della card, questi non potranno più essere ricaricati sulla nuova 
card. 
La card sarà rilasciata dal personale negli esercizi commerciali Primula Rossa, previa compilazione da parte 
del cliente di un modulo d’adesione. 
La richiesta di attivazione della Card Primula Rossa presuppone la presa visione e l’accettazione integrale del 
regolamento, il quale è consultabile in forma integrale presso la sede sociale del Soggetto Promotore o 
sotto forma di estratto sul sito www.laprimularossa.com. 
Il Soggetto Promotore si impegna ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate nel modulo d’adesione 



e a trattare i dati personali secondo le disposizioni previste dalla legge vigente. 
 
 

ESCLUSIONI 
Il cliente non avrà diritto ad accumulare punti per acquisti di prodotti/servizi già soggetti ad altre attività 
promozionali in corso o per acquisti di particolari prodotti comunicati ai partecipanti con idonei strumenti 
informativi. 

 

 
UTILIZZO DEI PUNTI 
I punti accumulati dai partecipanti all'operazione nei punti vendita La Primula Rossa e La Primula Rossa 
Tattoo potranno essere utilizzati per richiedere i premi costituiti da buoni sconto del valore di 5€ per ogni 
500 punti accumulati soltanto presso il punto vendita La Primula Rossa di Via Natta 2 - 22100 - Como (CO) 
Italia. Il buono sconto è utilizzabile per tutti i prodotti venduti dal punto vendita. 

 

 
Contestualmente alla richiesta del premio da parte del titolare della card, verranno detratti dal suo saldo i 
punti corrispondenti al premio scelto. Eventuali punti rimanenti resteranno a disposizione del titolare della 
card e potranno essere utilizzati per richiedere ulteriori premi. 

 

 
RICHIESTA  E  CONSEGNA  DEI  PREMI:  I  titolari  di “Primula  Rossa  Fidelycard” che  abbiano  maturato  un 
numero di punti sufficienti a richiedere il premio scelto, dovranno chiedere di usufruire del buon sconto, 

solo presso il punto vendita La Primula Rossa di Via Natta 2 - 22100 - Como (CO) Italia. 
prima di effettuare il pagamento. L’utilizzo del buono sconto è contestuale alla richiesta. 
La richiesta dei premi potrà essere effettuata dall'inizio dell'operazione a premi fino al 31.12.2022. Dopo 
tale termine i punti accumulati saranno azzerati, salvo eventuale proroga. 

 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
Cessazione della partecipazione all’Operazione 
I Partecipanti possono porre fine alla partecipazione all’operazione, rinunciando alla Fidelity Card Primula 
Rossa in qualsiasi momento inviando email all’indirizzo info@laprimularossa.com. In tal caso, la 
partecipazione all’operazione cesserà con effetto immediato dalla ricezione di tale comunicazione. 
Il Promotore potrà escludere un Partecipante dall’operazione, revocando la Fidelity Card Primula Rossa, con 
effetto immediato per giusta causa, dandone comunicazione scritta al Partecipante contenente l’indicazione 
delle relative ragioni. La giusta causa comprende, ad esempio, l'uso fraudolento o abusivo della Fidelity Card 
Primula Rossa o del relativo numero, o altre violazioni al Regolamento dell’operazione a premi “Primula 
Rossa Reward” o delle leggi applicabili. 
Ogni ipotesi di cessazione della partecipazione all’operazione determina la perdita di Punti raccolti dai 
Partecipanti interessati, senza che sia più possibile redimere i Punti. 

 
 

Modifica del Regolamento dell’operazione a premio “Primula Rossa Reward” 
Il Promotore si riserva di integrare o modificare il Regolamento dell’operazione “Primula Rossa Reward” 
avendo cura che le modifiche apportate non ledano i diritti acquisiti dai Partecipanti. 
Il  regolamento  completo  disciplinante  l’iniziativa  è  disponibile  presso  la  sede  sociale  del  Soggetto 
Promotore e può essere consultato su richiesta degli interessati. 

 
 

Como, 14/12/2020 
Firma


