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Termini e Condizioni | Iniziativa “Nespresso per OVS” valida dal
23/10/2019 al 25/02/2020
Destinatari
Iniziativa riservata a clienti Oviesse, maggiorenni e residenti sul territorio italiano, che hanno aderito alla
raccolta punti del Gruppo Oviesse denominata “Catalogo OVS 2019” e hanno maturato 400 punti.
Promozione
La promozione darà diritto a ciascun cliente di fruire della seguente offerta:
n. 1 Macchina Essenza Mini Black (ref. D30-EU3-BK-NE) del valore commerciale di € 99,00 (Iva inclusa)
n. 100 capsule di caffè Nespresso: 20 Tributo a Trieste (ref. 7560.20), 20 Tributo a Milano (ref.
7542.20), 20 Arpeggio (ref. 7691.20), 20 Ristretto (ref. 7704.20), 20 Ristretto Decaffeinato (ref.
7702.20.) del valore commerciale totale di € 43,40 (Iva inclusa)
n. 1 Descaling kit (Ref. 5046-1), per la decalcificazione della macchina, del valore commerciale di €
9,00 (Iva inclusa)
a € 69,00 (Iva inclusa) anziché € 151,40 (Iva inclusa) - sconto del 54,4%.
Modalità di adesione
Ciascuno dei Partecipanti accedendo al catalogo premi del Gruppo Oviesse dal 23 ottobre 2019 al 25
febbraio 2020, potrà richiedere l’offerta Nespresso dedicata all’Iniziativa. Il cliente riceverà via email da
OVS un codice promozionale alfanumerico di 16 cifre (secondo un processo automatizzato) e il link al sito
nespressoexclusive.it dove sarà possibile aderire alla promozione entro il 6 marzo 2020.
Adesione tramite www.nespressoexclusive.it
Accedendo al sito nespressoexclusive.it entro il 6 marzo 2020 sarà possibile visualizzare una maschera di
registrazione nella quale il Partecipante dovrà inserire il codice promozionale ricevuto via email e il proprio
indirizzo email.
A seguito della verifica di conformità di tutti i dati indicati, il Partecipante avrà accesso ad una speciale
sezione del sito nella quale potrà selezionare l’offerta Nespresso e procedere all’acquisto inserendo i dati
necessari.
Qualora il Partecipante non fosse iscritto a Nespresso, 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 6 marzo 2020 e l’ordine contenente l’offerta Nespresso
dovrà essere contestuale.
Il Partecipante riceverà l’ordine entro 7 giorni lavorativi, all’indirizzo di spedizione indicato in fase di
adesione.
Nel caso in cui le informazioni caricate non fossero corrette/complete, il Partecipante sarà informato da
parte di Nespresso tramite email all’indirizzo di posta indicato in fase di registrazione.
Eventuali adesioni oltre il 6 marzo 2020 non saranno riconosciute e l’iniziativa promozionale non potrà
essere utilizzata.
Si precisa che ogni codice promozionale sarà utilizzabile una sola volta e su un’unica transazione effettuata
entro il 6 marzo 2020 e non sarà cumulabile con altri sconti o promozioni. Ogni consumatore potrà
partecipare alla promozione al massimo una volta, cioè aderire nel periodo promozionale ad una sola delle
offerte Nespresso legate all’Iniziativa. In alcun caso lo sconto potrà essere tramutato in denaro o in altri
beni o servizi.
Assistenza
Per qualsiasi disguido o chiarimento in merito al codice promozionale è possibile contattare il Contact
Center Nespresso al numero verde 800.39.20.29.

Termini e Condizioni | Iniziativa “Nespresso per Sky Extra” valida dal
19/12/2019 al 30/04/2020
Società Promotrice
La società promotrice della presente iniziativa (di seguito la Iniziativa) è Nespresso Italiana S.p.A., con
sede in Assago (MI), Via del Mulino, 6, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice
fiscale e partita IVA 12886180152, R.E.A. MI-1594701 (di seguito Nespresso o la Società).
Partecipanti
Clienti Sky Extra, maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino.
Condizioni di esclusione
Sono esclusi dall’Iniziativa i consumatori che non intendono iscriversi a Nespresso, i consumatori già iscritti
a Nespresso non in regola con i pagamenti e i consumatori non residenti e domiciliati in Italia o nella
Repubblica di San Marino.
Iniziativa
Dal 19 dicembre 2019 al 30 aprile 2020 i clienti Sky Extra avranno la possibilità di visualizzare le offerte
Nespresso dedicate all’Iniziativa. Selezionando l’offerta Nespresso desiderata riceveranno via email un
codice promozionale che darà diritto ad aderire alla promozione. Sarà possibile utilizzare il codice
promozionale e aderire all’Iniziativa fino al 7 maggio 2020, salvo esaurimento scorte.
Durata
I Partecipanti (come infra definiti) potranno partecipare all’Iniziativa secondo i termini e le condizioni di
seguito illustrate dal 19 dicembre 2019 al 30 aprile 2020 salvo proroghe a discrezione della Società
Promotrice (il Periodo di Durata), e utilizzare il codice promozionale entro il 7 maggio 2020.
Modalità di partecipazione
Ciascuno dei Partecipanti, selezionando una delle offerte dedicate all’Iniziativa, riceverà via email un
codice promozionale alfanumerico di 16 cifre (secondo un processo automatizzato) e il link al sito
nespressoexclusive.it dove sarà possibile aderire alla promozione.
Le offerte legate all’Iniziativa prevedono:
OFFERTA MACCHINE 1:
n. 1 Macchina Essenza Mini Black (Ref. C30-EU3-BK-NE) del valore commerciale di € 99,00 (Iva inclusa)
n. 50 capsule Pack Intense (10 Kazaar – 10 Dharkan – 10 Ristretto – 10 Arpeggio – 10 Arpeggio
Decaffeinato) del valore commerciale di € 20,50 (Iva inclusa)
n. 1 set di tazzine Pure Espresso (ref. 3656/2) del valore commerciale di € 21,00 (Iva inclusa)
a € 69,00 (Iva inclusa) anziché € 140,50 (Iva inclusa) - sconto del 51%
OFFERTA MACCHINE 2:
n. 1 Macchina Essenza Mini Cherry Red (Ref. C123-EU3-CR-NE) del valore commerciale di € 99,00 (Iva
inclusa)
n. 50 capsule Pack Intense (10 Kazaar – 10 Dharkan – 10 Ristretto – 10 Arpeggio – 10 Arpeggio
Decaffeinato) del valore commerciale di € 20,50 (Iva inclusa)
n. 1 set di tazzine Pure Espresso (ref. 3656/2) del valore commerciale di € 21,00 (Iva inclusa)
a € 69,00 (Iva inclusa) anziché € 140,50 (Iva inclusa) - sconto del 51%
OFFERTA MACCHINE 3:
n. 1 Macchina Pixie Electric Titan (Ref. C61-EU3-TI-NE) del valore commerciale di € 129,00 (Iva inclusa)
n. 50 capsule Pack Intense (10 Kazaar – 10 Dharkan – 10 Ristretto – 10 Arpeggio – 10 Arpeggio
Decaffeinato) del valore commerciale di € 20,50 (Iva inclusa)
n. 1 set di tazzine Pure Espresso (ref. 3656/2) del valore commerciale di € 21,00 (Iva inclusa)
a € 99,00 (Iva inclusa) anziché € 170,50 (Iva inclusa) - sconto del 42%
OFFERTA MACCHINA 4:
n. 1 Macchina Pixie Electric Red (Ref. C61-EU3-RE-NE) del valore commerciale di € 129,00 (Iva inclusa)

n. 50 capsule Pack Intense (10 Kazaar – 10 Dharkan – 10 Ristretto – 10 Arpeggio – 10 Arpeggio
Decaffeinato) del valore commerciale di € 20,50 (Iva inclusa)
n. 1 set di tazzine Pure Espresso (ref. 3656/2) del valore commerciale di € 21,00 (Iva inclusa)
a € 99,00 (Iva inclusa) anziché € 170,50 (Iva inclusa) - sconto del 42%
OFFERTA MACCHINA 5:
n. 1 Macchina Citiz & Milk Black (Ref. D30-EU3-BK-NE) del valore commerciale di € 219,00 (Iva inclusa)
n. 50 capsule Pack Intense (10 Kazaar – 10 Dharkan – 10 Ristretto – 10 Arpeggio – 10 Arpeggio
Decaffeinato) del valore commerciale di € 20,50 (Iva inclusa)
n. 1 set di tazzine Pure Espresso (ref. 3656/2) del valore commerciale di € 21,00 (Iva inclusa)
a € 169,00 (Iva inclusa) anziché € 260,50 (Iva inclusa) - sconto del 35%
OFFERTA MACCHINA 6:
n. 1 Macchina Citiz & Milk White (Ref. D30-EU3-WH-NE) del valore commerciale di € 219,00 (Iva
inclusa)
n. 50 capsule Pack Intense (10 Kazaar – 10 Dharkan – 10 Ristretto – 10 Arpeggio – 10 Arpeggio
Decaffeinato) del valore commerciale di € 20,50 (Iva inclusa)
n. 1 set di tazzine Pure Espresso (ref. 3656/2) del valore commerciale di € 21,00 (Iva inclusa)
a € 169,00 (Iva inclusa) anziché € 260,50 (Iva inclusa) - sconto del 35%
OFFERTA ACCESSORI 1:
n. 1 Aeroccino 3 Black (Ref. 3694-EU-BK) del valore commerciale di € 70,00 (Iva inclusa)
n. 100
capsule Pack Intense (20 Kazaar – 20 Dharkan – 20 Ristretto – 20 Arpeggio – 20 Arpeggio Decaffeinato)
del valore commerciale di € 41,00 (Iva inclusa)
n. 1 set di tazzine Pure Espresso (ref. 3656/2) del valore commerciale di € 21,00 (Iva inclusa)
a € 95,00 (Iva inclusa) anziché € 132,00 (Iva inclusa) - sconto del 28%
OFFERTA ACCESSORI 2:
n. 1 Cube portacapsule (Ref. 3190) del valore commerciale di € 22,00 (Iva inclusa)
n. 100 capsule Pack Intense (20 Kazaar – 20 Dharkan – 20 Ristretto – 20 Arpeggio – 20 Arpeggio
Decaffeinato) del valore commerciale di € 41,00 (Iva inclusa)
n. 1 set di tazzine Pure Espresso (ref. 3656/2) del valore commerciale di € 21,00 (Iva inclusa)
a € 60,00 (Iva inclusa) anziché € 84,00 (Iva inclusa) - sconto del 29%
OFFERTA ACCESSORI 3:
n. 1 Versilio portacapsule (Ref. 5499) del valore commerciale di € 32,00 (Iva inclusa)
n. 100 capsule Pack Intense (20 Kazaar – 20 Dharkan – 20 Ristretto – 20 Arpeggio – 20 Arpeggio
Decaffeinato) del valore commerciale di € 41,00 (Iva inclusa)
n. 1 set di tazzine Pure Espresso (ref. 3656/2) del valore commerciale di € 21,00 (Iva inclusa)
a € 70,00 (Iva inclusa) anziché € 94,00 (Iva inclusa) - sconto del 26%
OFFERTA CAFFE 1:
n. 200 capsule Pack Intense (40 Kazaar – 40 Dharkan – 40 Ristretto – 40 Arpeggio – 40 Arpeggio
Decaffeinato) del valore commerciale di € 82,00 (Iva inclusa)
n. 1 Kit Decalcificante (ref. 5046-1) del valore commerciale di € 9,00 (Iva inclusa)
a € 75,00 (Iva inclusa) anziché € 91,00 (Iva inclusa) - sconto del 18%
OFFERTA CAFFE 2:
n. 200 capsule Pack Master Origin (40 Colombia – 40 Ethiopia – 40 India – 40 Indonesia – 40
Nicaragua) del valore commerciale di € 86,00 (Iva inclusa)
n. 1 Kit Decalcificante (ref. 5046-1) del valore commerciale di € 9,00 (Iva inclusa)
a € 75,00 (Iva inclusa) anziché € 95,00 (Iva inclusa) - sconto del 21%
OFFERTA CAFFE 3:

n. 200 capsule Pack Barista (60 Barista Chiaro – 60 Barista Corto – 80 Barista Scuro) del valore
commerciale di € 86,00 (Iva inclusa)
n. 1 Kit Decalcificante (ref. 5046-1) del valore commerciale di € 9,00 (Iva inclusa)
a € 75,00 (Iva inclusa) anziché € 95,00 (Iva inclusa) - sconto del 21%
Adesione sul sito nespressoexclusive.it
Accedendo al sito nespressoexclusive.it entro il 7 maggio 2020, salvo esaurimento scorte dedicate per
l’attività in oggetto, sarà possibile visualizzare una maschera di registrazione nella quale il Partecipante
dovrà inserire il codice promozionale ricevuto via email e il proprio indirizzo email.
A seguito della verifica di conformità di tutti i dati indicati, cliccando sul bottone “Continua”, prendendo
visione della privacy policy di Nespresso, il Partecipante avrà accesso ad una speciale sezione del sito nella
quale potrà procedere all’acquisto inserendo i dati necessari.
Qualora il Partecipante non fosse iscritto a Nespresso, 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 7 maggio 2020 e l’ordine contenente l’offerta Nespresso
dovrà essere contestuale.
Il Partecipante riceverà l’ordine entro 7 giorni lavorativi, all’indirizzo di spedizione indicato in fase di
adesione.
Nel caso in cui le informazioni caricate non fossero corrette/complete, il Partecipante sarà informato da
parte di Nespresso tramite email all’indirizzo di posta indicato in fase di registrazione.
Eventuali adesioni oltre il termine del 7 maggio 2020 non saranno riconosciute e l’iniziativa promozionale
non potrà essere utilizzata.
Ogni consumatore può partecipare alla promozione al massimo una volta.
I codici promozionali di cui alla presente Iniziativa non sono cumulabili con altri sconti o promozioni, e
sono univoci, cioè validi per un solo utilizzo. In alcun caso lo sconto potrà essere tramutato in denaro o in
altri beni o servizi.
In caso di esaurimento dei premi sopra indicati, Nespresso si riserva la facoltà di sostituirli con altri beni
aventi caratteristiche simili e di valore equivalente o superiore.
In caso di problemi di adesione tramite il sito nespressoexclusive.it, contattare il Numero Verde Nespresso
800 39 20 29.
L’offerta prevede quantità limitate e sarà valida dal 19 dicembre 2019 al 30 aprile 2020, salvo
esaurimento scorte. Eventuali reclami dovranno pervenire entro il 7 maggio 2020.
Pubblicità
L’iniziativa promozionale, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente documento, saranno resi
noti sul sito nespressoexclusive.it. I termini e le condizioni di cui al presente documento saranno accessibili
per tutto il Periodo di Durata dell’Iniziativa promozionale.
Modifiche dei Termini e Condizioni
Nespresso si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il contenuto dei presenti Termini e
Condizioni. Nel caso in cui si rendesse necessaria la modifica del presente documento, i Destinatari
saranno portati a conoscenza delle modifiche con le medesime modalità o con forme equivalenti a quelle
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria.
Trattamento dei dati personali
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. I dati rilasciati potranno inoltre
essere trasmessi a società terze facenti parte del Gruppo Nestlé ed ai partner che gestiscono i servizi
informativi e le attività connesse.
Previo consenso i dati saranno utilizzati anche per attività di marketing e comunicazione, al fine di
effettuare analisi statistiche e di mercato e per inviare informazioni ed offerte commerciali inerenti i servizi
ed i prodotti Nespresso.
Per l’informativa completa sul trattamento dei dati e l’esercizio dei diritti in materia, come indicati dall’art.
15 del Regolamento Europeo sulla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (UE)
2016/679, è consultabile il sito nespresso.com nella sezione Note Legali.

Termini e Condizioni | Iniziativa “Vodafone Happy Friday” valida dal
10/01/2020 al 19/01/2020
Società Promotrice
La società promotrice della presente Iniziativa Promozionale (di seguito Iniziativa) è Nespresso Italiana
S.p.A., con sede in Assago (MI), Via del Mulino, 6, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano, codice fiscale e partita IVA 12886180152, R.E.A. MI-1594701 (di seguito Nespresso o la Società).
Partecipanti
Clienti Vodafone maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino, che hanno
aderito al programma Vodafone Happy Friday.
Condizioni di esclusione
Sono esclusi dall’Iniziativa:
- i consumatori non iscritti al programma Vodafone Happy Friday;
- i consumatori che non intendono iscriversi a Nespresso;
- i consumatori già iscritti a Nespresso non in regola con i pagamenti;
- i consumatori non residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino.
Iniziativa
Il 10 gennaio 2020 i clienti Vodafone iscritti al programma Vodafone Happy Friday, che accederanno
all’applicazione Vodafone Happy Friday avranno la possibilità di visualizzare l’offerta Nespresso dedicata
all’Iniziativa e, cliccando, ricevere via SMS un codice promozionale che darà diritto ad aderire alla
promozione. Il codice promozionale sarà valido dal 10 gennaio 2020 al 19 gennaio 2020. Sarà possibile
aderire all’Iniziativa fino al 19 gennaio 2020, salvo esaurimento scorte.
Durata
I Partecipanti (come infra definiti) potranno partecipare all’Iniziativa secondo i termini e le condizioni di
seguito illustrate unicamente il 10 gennaio 2020, salvo proroghe a discrezione della Società Promotrice (il
Periodo di Durata), e utilizzare il codice promozionale entro il 19 gennaio 2020.
Modalità di partecipazione
Ciascuno dei Partecipanti, accedendo all’applicazione Vodafone Happy Friday il 10 gennaio 2020, potrà
visualizzare l’offerta Nespresso dedicata all’Iniziativa. Cliccando sull’offerta il cliente riceverà via SMS un
codice promozionale alfanumerico di 16 cifre (secondo un processo automatizzato) e il link al sito
nespressoexclusive.it dove sarà possibile aderire alla promozione.
L’offerta legata all’Iniziativa comprende:
n. 100 capsule Pack Intense (20 Kazaar – 20 Dharkan – 20 Ristretto – 20 Arpeggio – 20 Roma) del
valore commerciale di € 40,60 (IVA inclusa)
n. 1 Descaling kit (Ref. 5046-1), per la decalcificazione della macchina, del valore commerciale di €
9,00 (IVA inclusa)
a € 35,90 (IVA inclusa) anziché € 49,60 (IVA inclusa) - sconto del 27,7%
Adesione sul sito nespressoexclusive.it
Accedendo al sito nespressoexclusive.it entro il 19 gennaio 2020, salvo esaurimento scorte dedicate per
l’attività in oggetto, sarà possibile visualizzare una maschera di registrazione nella quale il Partecipante
dovrà inserire il codice promozionale ricevuto via SMS e il proprio indirizzo email.
A seguito della verifica di conformità di tutti i dati indicati, il Partecipante avrà accesso ad una speciale
sezione del sito nella quale potrà selezionare l’offerta Nespresso prescelta e procedere all’acquisto
inserendo i dati necessari.
Qualora il Partecipante non fosse iscritto a Nespresso, 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 19 gennaio 2020 e l’ordine contenente l’offerta Nespresso
dovrà essere contestuale.
Il Partecipante riceverà l’ordine entro 7 giorni lavorativi, all’indirizzo di spedizione indicato in fase di
adesione.
Nel caso in cui le informazioni caricate non fossero corrette/complete, il Partecipante sarà informato da
parte di Nespresso tramite email all’indirizzo di posta indicato in fase di registrazione.
Eventuali adesioni oltre il termine del 19 gennaio 2020 non saranno riconosciute e l’iniziativa promozionale
non potrà essere utilizzata.

Ogni consumatore può partecipare alla promozione al massimo una volta.
I codici promozionali di cui alla presente Iniziativa non sono cumulabili con altri sconti o promozioni, e
sono univoci, cioè validi per un solo utilizzo.
In alcun caso lo sconto potrà essere tramutato in denaro o in altri beni o servizi.
In caso di problemi di adesione tramite il sito nespressoexclusive.it, contattare il Numero Verde Nespresso
800 39 20 29.
L’offerta prevede quantità limitate e sarà valida dal 10 gennaio 2020 al 19 gennaio 2020, salvo
esaurimento scorte. Eventuali reclami dovranno pervenire entro il 19 gennaio 2020.
Pubblicità
L’iniziativa promozionale, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente documento, saranno resi
noti sul sito nespressoexclusive.it. I termini e le condizioni di cui al presente documento saranno accessibili
per tutto il Periodo di Durata dell’Iniziativa promozionale.
Modifiche dei Termini e Condizioni
Nespresso si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il contenuto dei presenti Termini e
Condizioni. Nel caso in cui si rendesse necessaria la modifica del presente documento, i Destinatari
saranno portati a conoscenza delle modifiche con le medesime modalità o con forme equivalenti a quelle
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria.
Trattamento dei dati personali
I dati personali rilasciati dai Partecipanti saranno utilizzati per le attività correlate allo svolgimento della
Promozione indetta dal Promotore. I dati rilasciati potranno inoltre essere trasmessi a società terze facenti
parte del Gruppo Nestlé ed ai partner che gestiscono i servizi informativi e le attività connesse.
Previo consenso i dati saranno utilizzati anche per attività di marketing e comunicazione, al fine di
effettuare analisi statistiche e di mercato e per inviare informazioni ed offerte commerciali inerenti i servizi
ed i prodotti Nespresso.
Per l’informativa completa sul trattamento dei dati e l’esercizio dei diritti in materia, come indicati dall’art.
15 del Regolamento Europeo sulla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (UE)
2016/679, è consultabile il sito nespresso.com nella sezione Note Legali.

