REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 del D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“LG ti regala Deezer – 3° edizione”
Società Promotrice:
Sede Legale:
Codice Fiscale e P.Iva:

LG Electronics Italia S.p.A.
Milano (MI) via Aldo Rossi, 4 – 20149
11704130159

Territorio:

Nazionale.

Prodotto:

Smart Hi-Fi Audio LG modelli: LAS855M - FH6 - OM7560 - OM4560 SH5 - SD6 - NP8740 - NP8540 - NP8350 - NP8340 - NP7550 NP7550W - NA6550W - NP5550W - ph1 - ph2 - ph4

Target partecipanti:

Consumatori finali maggiorenni.

Durata:

Dal 01.09.2016 al 31.12.2016.
Termine richiesta premi: 10.01.2017 (per gli acquisti effettuati il
31.12.2016).

1) Regolamento e modalità di partecipazione:
Nel periodo compreso tra il 01.09.2016 e il 31.12.2016, tutti i consumatori finali maggiorenni che
acquisteranno uno dei prodotti promozionati di cui alla voce “prodotto” del presente regolamento,
riceveranno gratuitamente da 3 a 12 mesi di accesso a Deezer Premium+ (così come di seguito
meglio illustrato) a seconda del prodotto promozionato acquistato (tabella 1).
TEBELLA 1
MODELLO N° DI MESI DI ACCESO A DEEZER PREMIUM+ IN OMAGGIO
LAS855M
FH6

12

OM7560
OM4560
SH5
SD6

6

NP8740
NP8540
NP8350
NP8340
NP7550

3

NP7550W
NA6550W
NP5550W
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ph1
ph2
ph4

Per ricevere il premio spettante basterà conservare scontrino/fattura/conferma d’ordine1 e la
confezione del prodotto, quindi collegarsi al sito www.LGtiregalaDeezer.it, entrare nell’area
riservata alla presente iniziativa entro le ore 23.59 del 10° giorno successivo all’acquisto
(termine ultimo 10.01.2017 per gli acquisti effettuati il 31.12.2016) e:
•
•
•

•
•

Compilare il form di registrazione in ogni sua parte (nome, cognome, e-mail, telefono,
cellulare, data di nascita, indirizzo, cap, città, provincia);
Inserire i dati richiesti dello scontrino/fattura/conferma d’ordine;
Caricare l’immagine del documento d’acquisto in proprio possesso (tra scontrino, fattura o
conferma d’ordine) e del codice EAN presente sulla scatola (formati PDF, JPG o JPEG,
dimensione max. 3MB cad.)2;
Accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag);
Autorizzare o meno al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa
alla privacy connessa alla raccolta (apponendo l’apposito flag).

Si precisa inoltre che:
•

•
•
•

I partecipanti, al termine della registrazione, visualizzeranno un messaggio di conferma
e riceveranno una e-mail all’indirizzo rilasciato con indicazione che la documentazione
caricata è in fase di verifica;
La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante il costo del collegamento WEB,
che è pari alla tariffa applicata dal proprio provider internet;
CON LO STESSO SCONTRINO/FATTURA/CONFERMA D’ORDINE SARA’ POSSIBILE
RICHIEDER UN SOLO PREMIO;
Ogni consumatore potrà richiedere un solo premio.

Nel caso in cui la documentazione inviata risulti conferme a quanto previsto dal presente
regolamento, il consumatore riceverà, entro 30 gg dalla richiesta all’indirizzo e-mail indicato in fase
di partecipazione, 1, 2 o 4 codici, a seconda che abbia diritto a 3, 6 o 12 mesi di acceso a Deezer
Premium+, validi ciascuno per 3 mesi di accesso al portale.
I codici dovranno essere utilizzati entro l’01.11.2017 secondo le modalità comunicate in fase di
consegna.

1

In caso di acquisti on-line che non prevedono il rilascio di una fattura
Il richiedente dovrà conservare la documentazione originale al fine di permettere alla società promotrice di effettuare
gli opportuni controlli, qualora gli stessi si rendessero necessari. La società promotrice si riserva infatti il diritto di
effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione, nonché la correttezza dei dati indicati
dal partecipante, e di escludere richieste e/o partecipanti se sospetta che la promozione sia stata oggetto di qualsiasi
genere di abuso.
2
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2) Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa:
•

Si prevede di erogare n. 170 codici validi per 3 mesi di accesso a Deezer Premium+ del
valore unitario di 24,57 Euro iva esclusa, per un totale montepremi di previsione di Euro
4.176,90 (quattromilacentosettantasei/90) salvo conguaglio a fine manifestazione.

La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite degli stessi prodotti in promozione (o
similari) rilevate nello stesso periodo dello scorso anno aumentata dall’effetto attribuito alla
presente promozione.
3) Note Particolari
§

La Promotrice s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, prima
dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a
quest’ultimo della documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in
forma di fideiussione o deposito cauzionale.

§ Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
Ø Alla presa visione dell’email contenete il/i codice/i premio;
Ø All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
Ø La mailbox di un vincitore risulti piena;
Ø L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
Ø Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
Ø La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
Ø L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
Ø Dati personali errati e/o non veritieri.
§ Il regolamento completo sarà visionabile sul sito www.LGtiregalaDeezer.it.
§ Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiali POP. 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.
§ La dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il
versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
§ I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.
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§ Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili
caratteristiche.
§ La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad
un concorrente di partecipare all’operazione a premi.
§ Fideiussione: La fideiussione pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui
all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico mediante Fideiussione Assicurativa.
§ Trattamento dei dati personali: I partecipanti, 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.
§ La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.
§ La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ.
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della omessa o
in forma equivalente.
§ Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si
è investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il Foro del consumatore
del luogo di residenza o del domicilio elettivo del partecipante.

Milano, 2 agosto 2016

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il sottoscritto Sig. Ennio Mantovani, nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e
domiciliato per la carica in Milano, Corso Sempione n.98, C.F. MNT NNE 51S30 C895Z, in qualità
di Soggetto delegato della società LG Electronics Italia S.p.A., con sede a Milano (MI) via Aldo
Rossi, 4 – 20149, Partita Iva e Codice fiscale 11704130159 – reso edotto delle sanzioni
comminate in caso di mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA CHE
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la Società metterà in atto, a partire dal giorno 01.09.2016 e fino al 31.12.2016 (termine richiesta
premi 10.01.2017), l’operazione a premio denominata “LG ti regala Deezer – 3° Edizione” come
da regolamento di cui sopra descritto.
Tale dichiarazione viene rilasciata ai sensi della circolare 28.03.2002 n. 1 del Ministero delle
Attività Produttive emanata a seguito dell’art. 19 c. 4, Legge 449 del 27 Dicembre 1997, attuata dal
D.P.R. n. 430 del 26 Ottobre 2001.
LG Electronics Italia S.p.A.
Il soggetto delegato Ennio Mantovani __________________________________________

AUTENTICA DI FIRMA AMMINISTRATIVA
Certifico io sottoscritto dr. Roberto Bossi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di
Milano che è stata apposta la sottoscrizione alla mia presenza, in fine e nei fogli intermedi
dell’intera scrittura, da me letta alla parte, come per legge, dal Sig.:
MANTOVANI Ennio, nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente in Milano;
della cui identità personale io Notaio sono certo.
La parte indicata in contratto ha reso le sopra riportate dichiarazioni da me ammonita ai sensi degli
artt. 3 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Io Notaio sottoscrivo l’autentica e firmo la scrittura, come per legge.

Milano, Viale Caldara n. 20, il giorno ________ (_________) agosto 2016 (duemilasedici).
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