Scuolafacendo 2
Modalità di partecipazione
L’iniziativa “Scuolafacendo 2” è promossa dalle seguenti Società:
-

Auchan S.p.A. con sede in Strada 8, Palazzo N – 20089 Rozzano, Milanofiori (MI) Cod. Fiscale e
Part. IVA 03349310965

-

Sma S.p.A. con sede in Strada 8, Palazzo N – 20089 Rozzano, Milanofiori (MI) Cod. Fiscale e Part.
IVA 08970540152

-

CENTRO 3A S.p.A. con sede legale in Quarto Inferiore (AT), Strada San Bartolomeo n. 276/A, Cod.
Fiscale 02457360044 e Part. IVA 01206220053

-

Società Generale Distribuzione S.p.A., con sede legale in Strada 8, Palazzo N – 20089 Rozzano,
Milanofiori (MI) Cod. Fiscale e Part. IVA 12589410153

-

S&G S.r.l., con sede legale in Truccazzano (MI), Via Gran Sasso 1, P. IVA 11983380152

-

F.lli Ibba S.r.l. a socio unico con sede legale in Via Parigi - Oristano (OR), Cod. Fiscale e Part. IVA
00042340950

-

Etruria Soc. Coop. con sede legale in Via della Resistenza, 139 – 53035 Loc. Badesse Monteriggioni (SI) - Cod. Fiscale e Part. IVA 00889870523

-

B.& G. Di Palo Distribuzione alimentare S.r.l. con sede in Via Toledo, 156 - 80132 Napoli, Cod.
Fiscale e Part. IVA 06687350634

in favore di tutte le scuole pubbliche e paritarie, dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. In
particolare, destinatari dell’iniziativa, saranno tutti i singoli “Plessi” scolastici, (di seguito “Scuole”), per il
tramite dell’Istituto Comprensivo di riferimento, nella persona del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

PERIODO
Dal 20/09/2018 al 28/02/2019, come di seguito dettagliato:
-

Erogazione Codici Scuola: da giovedì 20/09/2018 a mercoledì 05/12/2018

-

Termine iscrizione Scuole: entro le ore 24.00 di domenica 13/01/2019

-

Termine inserimento Codici Scuola: entro le ore 24.00 di domenica 03/02/2019

-

Termine richiesta prodotti: entro le ore 24.00 di giovedì 28/02/2019

AREA DI DIFFUSIONE
L’iniziativa sarà valida su tutto il territorio nazionale e più specificatamente nei Punti Vendita, gestiti sia
direttamente che in affiliazione, ad insegna “Auchan”, “Auchan Supermercato”, “Auchan City”, “Simply”,
“IperSimply”, “Punto Simply”, “Simply City”, “Bottega” e “MyAuchan” aderenti all’iniziativa e che espongono il
materiale promo – pubblicitario e sul sito shop.auchan.it, di seguito “Punti Vendita aderenti”.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Erogazione dei Codici Scuola
Nel periodo dal 20 settembre al 5 dicembre 2018, tutti i consumatori che effettueranno acquisti presso i
Punti Vendita aderenti all’iniziativa, riceveranno direttamente in cassa, per ogni 15€ di spesa* effettuata
(scontrino unico, multipli inclusi), una Cartolina sulla quale è riportato un Codice Scuola, consistente in un
codice EAN univoco in chiaro, con il relativo codice numerico di 13 cifre, del valore di nr. 1 Punto Scuola.
Sarà inoltre prevista l’erogazione di n° 1 Codice Scuola per ogni 15,00 € di spesa* effettuata (scontrino
unico, multipli inclusi) sul sito shop.auchan.it. Le cartoline corrispondenti saranno consegnate ai consumatori
al momento della consegna e/o del ritiro della spesa.

*Sono esclusi, pertanto non concorrono al raggiungimento della soglia di spesa: giornali e riviste; abbonamenti e
ricariche PAY TV; farmaci e latte in polvere; carte sim e ricariche telefoniche; gift card; gratta e vinci; biglietti di lotterie;
cofanetti regalo; costi di consegna a domicilio; costi di installazione e di manutenzione; costi dei servizi farmaceutici;
costi per servizio di estensione garanzia; biglietti Ticket-One; altri prodotti/servizi indicati specificamente presso i Punti di
Vendita e in ogni caso, tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità.

Le Società, in alcuni periodi dell’iniziativa, potranno proporre condizioni più favorevoli di partecipazione con
modifica del numero di Punti Scuola richiesti per ottenere i premi o erogazione di Punti Scuola doppi o
aggiuntivi 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 aderenti.
I Codici Scuola e i rispettivi Punti Scuola corrispondenti, consentiranno alle Scuole di richiedere
gratuitamente i premi del catalogo a loro dedicato.

Come partecipare
Per partecipare all’iniziativa, ciascun Istituto Comprensivo interessato, nella persona del Dirigente Scolastico
e/o di un suo delegato, dovrà collegarsi su scuolafacendo.auchan.it* e completare la registrazione,
compilando l’apposito form con i dati richiesti, dopo aver effettuato l’autenticazione con il proprio Codice
meccanografico, identificativo dell’”Istituto Comprensivo”, e la Password di accesso al sito ricevuta via posta
e/o via e-mail, unitamente alla comunicazione dell’iniziativa da parte dei promotori.
* per accedere al sito è sufficiente una qualsiasi connessione Internet. Il costo del collegamento è quello previsto dal
proprio piano tariffario, non saranno addebitati costi aggiuntivi

Nel caso in cui l’Istituto Comprensivo non abbia ricevuto e/o abbia smarrito la Password ricevuta a mezzo
posta e/o e-mail, potrà ottenerla, cliccando sull’apposito comando di “Recupera Password”.
E’ consentita una sola registrazione al programma per ciascun Istituto Comprensivo, identificato dal proprio
Codice meccanografico; la registrazione al programma dell’Istituto Comprensivo comporterà
automaticamente anche la registrazione di tutti i Plessi scolastici ad esso collegati.
A ciascun Istituto Comprensivo regolarmente registrato su scuolafacendo.auchan.it, sarà collegato un
account, cui sarà possibile accedere effettuando il login con Codice meccanografico dell’Istituto
Comprensivo e Password.
All’interno dell’Area riservata di ciascun Istituto Comprensivo, l’Utente potrà scegliere se operare per conto
dell’Istituto Comprensivo, oppure di uno dei singoli Plessi ad esso collegato, selezionando la voce
corrispondente dall’apposito menu.
Per ciascun “Plesso” l’Utente “Istituto Comprensivo” potrà:
-

verificare i Punti Scuola accumulati, quelli ancora a disposizione e quelli già utilizzati per richiedere i
premi
visualizzare il dettaglio dei premi richiesti
richiedere nuovi premi, se ha Punti sufficienti a disposizione.

Il caricamento dei Punti Scuola sulla posizione di ciascun Plesso scolastico collegato ad un Istituto
Comprensivo correttamente registrato all’iniziativa potrà avvenire senza previa autenticazione, sia da parte
del personale scolastico, che da parte dei consumatori interessati:
-

via WEB, tramite il sito scuolafacendo.auchan.it, selezionando il Plesso cui destinare i Punti Scuola
e inserendo nell’apposito form il Codice numerico identificativo dell’EAN univoco
mediante la APP dedicata “Scuolafacendo”, inquadrando il Codice EAN con la fotocamera dello
smartphone. La APP sarà disponibile per il download gratuito su Google Play Store e Apple Store.

I Punti Scuola caricati sull’account di un Plesso potranno essere trasferiti esclusivamente ad altri Plessi
facenti capo al medesimo Istituto Comprensivo.
L’Istituto Comprensivo potrà inibire la partecipazione di uno o più Plessi a lui collegati, purché non vi siano
Punti Scuola caricati in corrispondenza del Plesso che s’intende bloccare, chiamando il numero verde
dedicato alle Scuole: 800.400701.
Le cartoline non sono in nessun caso sostituibili con cartoline diverse. I Codici Scuola sono al portatore. In
caso di furto e/o smarrimento delle cartoline che le sono stati consegnati, la Scuola non avrà alcun diritto né
all’ottenimento di nuove cartoline, né al caricamento sul proprio account dei Punti Scuola corrispondenti.
Ciascun Codice Scuola potrà essere utilizzato una sola volta.

Entro il 28/02/2019 i Plessi che avranno raccolto il numero di Punti Scuola necessario, potranno richiedere
uno o più premi dal Catalogo dedicato.
I premi saranno consegnati presso la Scuola richiedente nel più breve tempo possibile e comunque entro
180 giorni dalla data della richiesta.
Tutti i Punti Scuola caricati sulla posizione di ciascuno dei Plessi aderenti all’iniziativa e che non saranno
stati utilizzati entro il 28/02/2019 per richiedere i premi del Catalogo Scuole saranno destinati alle Scuole
terremotate del Centro Italia. In collaborazione con il servizio Protezione Civile della Regione Marche, si
procederà all’individuazione di 4 Istituti Comprensivi terremotati presenti nelle 4 province più colpite dal
terremoto (un IC per ogni provincia: Macerata, Ascoli Piceno, Fermo e Rieti), tra cui saranno ripartiti tutti i
Punti Scuola rimasti inutilizzati. Gli Istituti Comprensivi designati saranno resi noti a partire dal mese di
Novembre 2018.
Le Scuole beneficiarie potranno utilizzare i Punti Scuola devoluti per scegliere uno o più premi del Catalogo
Scuole.

Note:
- In caso d’impossibilità di reperimento dei premi, le Società s’impegnano a sostituirli, con altri di caratteristiche
uguali o superiori, della stessa marca e/o di marca diversa
- Per i premi sono valide le garanzie dei produttori
- Le Società non possono in nessun caso essere ritenute responsabili di eventuali problematiche insorte durante
l’utilizzo dei premi né del loro uso improprio da parte dei destinatari
- Le immagini sono rappresentative dei premi e le descrizioni ed i colori possono non equivalere a causa di errori
tipografici
- Le Società non rispondono per danneggiamenti ai prodotti avvenuti dopo la consegna
- Alla consegna della merce, la Scuola dovrà controllare attentamente che il numero dei colli consegnati
corrisponda a quello indicato nel documento di trasporto e che gli stessi siano integri e/o non manomessi. In caso
contrario, dovrà rifiutare la spedizione o accettarla con riserva di controllo specificando dettagliatamente i motivi,
dandone comunicazione scritta a info@scuolafacendo.com entro 24 ore dalla consegna
- Qualora la Scuola rilevasse un difetto di conformità del bene consegnato sarà possibile la sostituzione (totale o
parziale) o riparazione dello stesso, inviando a info@scuolafacendo.com apposita dichiarazione entro e non oltre
8 giorni solari dalla data di consegna riportata sul documento di trasporto. In caso di segnalazioni successive a
detto termine, la Scuola si dovrà rivolgere ai centri di assistenza autorizzati ove previsti o darne comunicazione a
info@scuolafacendo.com, presentando il documento datato comprovante la consegna del prodotto, ai fini della
decorrenza della garanzia
- Le Società non si assumono alcuna responsabilità per eventuali problemi tecnici di qualunque tipo che possano
impedire ad un partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardante
gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e
la connessione, il collegamento a internet)
- Nel caso in cui si dovesse riscontrare che gli Utenti abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione
del normale svolgimento dell’iniziativa, perderanno il diritto alla partecipazione. In tal caso, le Società si riservano
il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire
ogni azione avente lo scopo di aggirare il sistema ideato per il corretto svolgimento dell’iniziativa.

PRIVACY
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato in conformità al
Regolamento (UE) 2016/679 in funzione delle caratteristiche specifiche dell’iniziativa.

Si precisa che la presente iniziativa è esclusa dal novero delle Manifestazioni a premi (Art. 6 comma e)
D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001).

