REGOLAMENTO INTEGRALE
OPERAZIONE A PREMI
ex D.P.R. n. 430/ 2001

La sottoscritta Società LG Electronics Italia S.p.A. - Società con socio unico con sede legale in Milano (MI)
via Aldo Rossi 4, 40149 Milano - Partita IVA 11704130159 - al fine di incentivare la diffusione e la vendita dei
prodotti da essa commercializzati, intende indire la sotto specificata operazione a premi.

Denominazione:

LG Summer Promo G6 (l”Operazione”)

Territorio:

Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino, esclusivamente presso i punti
vendita Open Market (catene di elettronica che esporranno il materiale promo
pubblicitario) o presso i punti vendita online riportati nell’Allegato A

Target partecipanti:

Consumatori finali maggiorenni. Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti
nel territorio che, durante il Periodo Promozionale acquisteranno presso i punti
vendita Open Market che esporranno il materiale promo pubblicitario, o presso i
punti vendita online riportati nell’Allegato A, un Prodotto Promozionato, come
di seguito definito (di seguito “Destinatari”).
Distributori e altri rivenditori sono esclusi dalla promozione

Prodotti promozionati:

Smartphone LG G6 (codice modello H870), distribuiti da LG Italia ed
acquistati presso i punti vendita sopra indicati. I prodotti devono essere dei
prodotti originali, non di seconda mano né rigenerati. Tutti i Prodotti in
promozione devono essere nuovi e autentici.
I prodotti in promozione restituiti (privi di difetti) al rivenditore non sono validi
per la promozione e le richieste dei partecipanti relative a tali prodotti verranno
annullate.
Si precisa altresì che è possibile inoltrare una sola richiesta per ciascun
prodotto acquistato (una sola registrazione per IMEI).

Durata:

Periodo di acquisto: dal 01/07/2017 al 31/07/2017.
Termine per la procedura di registrazione: 11/08/2017.

Meccanica dell’operazione a premi:
Tutti coloro che, nel periodo promozionato compreso tra il 01/07/2017 al 31/07/2017, acquisteranno un
prodotto promozionato, Smartphone LG G6 di cui all’Art. “Prodotti Promozionati”, presso i punti vendita Open
Market (catene di elettronica che esporranno il materiale promo pubblicitario) o presso i punti vendita online
riportati nell’Allegato A1, avranno diritto a ricevere un Buono di importo pari a € 100, 00 (sotto forma di un
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Si precisa per gli store online Amazon e E Price saranno considerati validi solo gli acquisti diretti, mentre non verranno
approvate le partecipazioni provenienti da Marketplace (venditori professionali garantiti)
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codice univoco), che permetterà al Destinatario di accedere al relativo catalogo on line ove poter convertire lo
stesso in uno o più Voucher tra quelli disponibili dalle aziende partener.
Per ricevere il premio, il Destinatario dovrà:
-

Acquistare uno o più prodotti promozionati;

-

Collegarsi al sito internet www.lgpromozioni.it entro il 11/08/2017, cliccare sul banner dedicato alla
promozione ed inserire i dati richiesti: nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono cellulare,
codice fiscale unitamente alla foto della prova di acquisto2, che riporti la chiara indicazione del
prodotto acquistato, e l’IMEI del Prodotto Promozionato, con relativa foto.

-

Sarà inoltre richiesto di prestare uno specifico consenso al trattamento dei dati ai fini della
partecipazione alla presente Promozione. In caso di mancata prestazione del consenso non sarà
possibile completare la registrazione e quindi prendere parte alla Promozione.

I Destinatari riceveranno quindi una e-mail di conferma partecipazione, contenente un numero d’ordine
univoco, identificativo della registrazione alla promozione, ed, entro 10 gg dalla registrazione, un ulteriore
messaggio e-mail che circa lo stato di validazione della richiesta del premio, in seguito al controllo dei dati
inseriti in fase di registrazione del premio ed alla conformità dei requisiti per la partecipazione all’Operazione.
In caso di mancata ricezione della comunicazione, oppure di impossibilità ad utilizzare un computer, si
invita di contattare il nostro servizio clienti al numero 02 67135928, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Nel caso in cui la partecipazione non rispettasse i requisiti di conformità, il Destinatario non potrà aderire
all’Operazione e riceverà una e-mail di “Annullo Ordine”.
Nel caso in cui la prova di acquisto risultasse danneggiata o illeggibile o la partecipazione non esplicitasse tutti
i requisiti di conformità richiesti, potrebbe essere inviata una comunicazione e-mail al Destinatario di
“Richiesta nuova documentazione”, in cui gli verrà richiesto di procedere ad un nuovo caricamento tramite il
minisito raggiungibile cliccando sul link presente all’interno della e-mail stessa.
In caso di esito positivo del controllo dei dati inseriti in fase di registrazione del premio ed alla conformità dei
requisiti per la partecipazione all’Operazione, il Destinatario riceverà una mail di “conferma approvazione
ordine”, all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione alla promozione; entro 24 ore dalla e-mail di
validazione della richiesta del premio, il Destinatario riceverà il Buono del valore di € 100 (sotto forma di
un codice univoco), oltre al Link per accedere al relativo catalogo on line ove poter convertire lo stesso in uno o
più Voucher, tra quelli disponibili sul catalogo.
Richiesta dei premi
Attraverso il catalogo on line, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della e-mail contenente il Buono e
comunque non oltre il 11/09/2017, il Destinatario potrà convertire il proprio Buono scegliendo, uno o più
voucher tra quelli ivi presenti e consistenti in:





Voucher Volagratis;
Voucher Italo
Voucher Zalando;
Voucher Decathlon;

2

Per prova di acquisto si intende lo scontrino riportante la chiara indicazione del prodotto acquistato e la data di acquisto,
la fattura oppure la ricevuta di acquisto (La prova di acquisto in originale deve rimanere in possesso del Destinatario).
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 Voucher Musement.com;
 Voucher Eataly;
 Voucher LaFeltrinelli.
Maggiori dettagli circa modalità e termini di utilizzo dei Voucher sopra indicati sono disponibili sul minisito
dedicato alla promozione e raggiungibile da www.lgpromozioni.it selezionando il banner dedicato
all’operazione.
E’ responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi, con particolare
riferimento alla verifica e presa visione della e-mail contenete il Buono e delle email con i Voucher premio: in
caso contrario il Premio non potrà essere assegnato.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità in caso di
mancato, causata ad esempio dalle seguenti cause:
 La mailbox del cliente risulti piena;
 L’e-mail indicata in fase di registrazione alla promozione risulti inesistente, errata o incompleta;
 La mailbox del cliente risulti disabilitata;
 I dati personali inseriti in fase di registrazione risultino errati e/o non veritieri.
Montepremi:
Si prevede di erogare n 992 Buoni del valore unitario pari a € 100,00,
Per un totale montepremi stimato del valore di € 99.200,00 (novantanovemiladuecento/00) iva esente, salvo
conguaglio a fine manifestazione.
La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite dei prodotti in promozione (o simili) rilevate nello
stesso periodo dello scorso anno ed aumentata dall’effetto attribuito alla presente promozione.
Il Premio non potrà essere convertito in denaro né produce interessi. Il Premio non è commerciabile non potrà
essere ceduto a terzi, né potrà essere sostituito e/o rimborsato.
Secondo quanto previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001, la società Promotrice ha provveduto a versare la cauzione
a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, pari al 20% del valore del montepremi stimato
Pubblicità:
La presente Operazione sarà comunicata tramite materiali POP, sito istituzionale LG e www.lgpromozioni.it e
minisito dedicato alla Promozione. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai
destinatari della stessa.
Il regolamento completo dell’Operazione e le condizioni di partecipazione saranno visionabili sul minisito
dedicato alla promozione e raggiungibile da www.lgpromozioni.it , selezionando il banner dedicato
all’operazione. L’originale autocertificato resterà depositato presso la sede del Soggetto Delegato per tutta la
durata dell’operazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione.
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Trattamento dei dati personali
I Destinatari, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati
personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi
dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003
I dati personali dei destinatari verranno trattati da LG Electronics Italia S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, e dal Soggetto Delegato, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa per i soli fini
connessi all’Operazione. Con il consenso, libero e facoltativo, del Destinatario, il Titolare potrà trattare i dati
personali per finalità di marketing, cioè per inviare per posta tradizionale, e-mail, sms, MMS informazioni e
materiale promozionale su propri prodotti, iniziative e promozioni.
I dati dei Destinatari non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad eccezione del personale incaricato dal
Soggetto Promotore, del Soggetto Delegato e/o a società esterne preposte allo svolgimento delle attività
necessarie per le finalità di cui sopra.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso
strumenti automatizzati. Il destinatario potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, i relativi diritti
tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo
scrivendo o rivolgendosi al Soggetto Promotore.
L’informativa privacy completa è reperibile sul sito internet www.lgpromozioni.it.
Note:


La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o caratteristiche
qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato.



La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione
a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita, esclusi i costi di connessione alla
rete internet per registrare il Prodotto Promozionato acquistato e per richiedere i premi.



La Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il
versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.



La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare qualsiasi richiesta pervenuta per garantire il
rispetto del presente regolamento e per richiedere eventuali dati o informazioni aggiuntive, nonché di
escludere una richiesta e/o un Partecipante in caso di accertata irregolarità della partecipazione.
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione alla
manifestazione. Nel caso in cui si dovesse riscontrare, a insindacabile giudizio del Promotore, che i
Partecipanti risultati vincitori 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.



Milano, 14 Giugno 2017

Per LG Electronics Italia S.p.A.
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ALLEGATO A – ELENCO PUNTI VENDITA ONLINE ADERENTI










Mediaworld
Unieuro
Euronics
Trony
Expert
Monclick
Comet
Amazon – solo acquisti diretti, non verranno approvate le partecipazioni provenienti da Marketplace
(venditori professionali garantiti)
E Price – solo acquisti diretti, non verranno approvate le partecipazioni provenienti da Marketplace
(venditori professionali garantiti)
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