REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMIO “LG Air Motion Experience ti regala Piquadro”
LA SOTTOSCRITTA SOCIETÀ LG ELECTRONICS ITALIA SPA – CON SEDE IN ALDO ROSSI, 4 – MILANO, AL FINE DI
INCREMENTARE LA VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI, INDICE LA SEGUENTE OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “LG
Air Motion Experience ti regala Piquadro”.
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. – Con sede in via Aldo Rossi, 4 – MILANO.
2.

Soggetti destinatari

I destinatari dell’operazione a premio sono tutti i consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia e
nella Repubblica di San Marino (di seguito “concorrenti” o “concorrente”) che acquisteranno un telefono LGG8S
esclusivamente nei punti vendita di elettronica, di grande distribuzione organizzata (gdo) ed operatori di telefonia
presenti all’interno di uno degli 8 centri commerciali riportati al punto 3. aderenti all’iniziativa, in una delle date di
svolgimento del tour promozionale LG dedicato alla promozione.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’operazione a premio, i
grossisti, i rivenditori al dettaglio ed i distributori.
3.

CALENDARIO TAPPE

Dal 8 Luglio al 3 Agosto 2019, sulla base del seguente calendario tappe evento:
Punti vendita aderenti
DATE

CITTA’

CENTRO COMMERCIALE

Operatori di
telefonia
Tim

Gds

Gdo

Mediaworld

Tre
8-13 Luglio 2019

ROZZANO –MILANO

FIORDALISO

Vodafone
Wind
Tim

Mediaworld

Tre
8-13 Luglio 2019

ROMA

EUROMA 2

Vodafone
Wind

Tim

Mediaworld

Tre
15-20 Luglio 2019

ARESE – MILANO

IL CENTRO

Vodafone
Wind
Tim

Mediaworld

Tre
15-20 Luglio 2019

ROMA

PORTA DI ROMA

Vodafone
Wind
Tim

22-27Luglio 2019

TORINO

8 GALLERY

Tre
Vodafone

1

Mediaworld

Ipercoop

Wind
Tim

Mediaworld

Tre
22-27 Luglio 2019

CATANIA

PORTE DI CATANIA

Wind
Vodafone
Tim
Tre

29 luglio / 03 Agosto 2019

VERONA

LA GRANDE MELA

Vodafone
Wind

Tim

Euronics
Bruno

Tre
29 luglio / 03 Agosto 2019

CATANIA

CENTRO SICILIA

Vodafone
Wind

4.

Prodotti promozionati – Obiettivo dell’operazione a premio

Il marchio promozionato è LG e i prodotti promozionati sono i telefoni modello G8S, codificati con le seguenti
referenze:

CODICE REFERENZA
LMG810EAW.AITCMB
LMG810EAW.AITCMT
LMG810EAW.ATIMMB
LMG810EAW.ATIMMT
LMG810EAW.AWINMB
LMG810EAW.AWINMT
LMG810EAW.AVDIMB
LMG810EAW.AVDIMT
5.

Descrizione della promozione

Tutti i concorrenti che, nel periodo sopra indicato acquisteranno un telefono LG G8S esclusivamente nei punti vendita
di elettronica, gdo o presso i punti vendita di operatori di telefonia mobile presenti nei centri commerciali sopra
riportati, avranno la possibilità di richiedere presso lo stand LG e ricevere contestualmente un premio consistente in un
trolley Piquadro Linea PIQ3 BV4425CB.
La partecipazione è valida per acquisti effettuati con scontrino/fattura/contratto1 (di seguito “documento d’acquisto”)
“parlante”, cioè che indichi chiaramente il prodotto in promozione acquistato.
6.

Modalità di registrazione dell’acquisto

Tutti i consumatori che, nel corso di una delle giornate evento previste dal calendario riportato al punto 3,
acquisteranno presso i negozi di elettronica, GDO e operatori di

telefonia presenti nel Centro Commerciale sopra

elencati e aderenti all’iniziativa, un telefono LG G8S, avranno diritto di ricevere in omaggio un premio consistente in un
trolley Piquadro della linea PIQ3 BV425CB.
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In caso di acquisto tramite contratto con l’operatore telefonico, il vincitore dovrà inviare anche copia dello scontrino
rilasciato dal punto vendita.
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Per ricevere il premio, i consumatori contestualmente all’acquisto del telefono dovranno recarsi presso lo stand LG
esclusivamente nelle giornate in cui lo stesso è allestito presso i diversi Centri Commerciali e, con il supporto dei
promoter incaricati, completare l’apposita procedura di registrazione alla iniziativa disponibile sul portale web presente
sui dispositivi in dotazione alle promoter, completando il form di adesione, come esplicitato nel paragrafo 6.1.
Una volta completata la procedura di registrazione al consumatore verrà consegnato il premio.
Il vincitore dovrà rilasciare apposita dichiarazione liberatoria sull’avvenuta ricezione dello stesso.
6.1 Completamento della registrazione sul sito
Per completare la procedura di registrazione del form on line gli utenti dovranno:
1)

registrarsi compilando l’apposito form:
•

nome;

•

cognome;

•

e-mail;

•

flag maggiorenne;

•

consenso privacy;

2) indicare nell’apposito form:
•

la

tipologia

di

documento

d’acquisto

in

proprio

possesso

con

il

quale

si

partecipa

tra

scontrino/fattura/contratto;
•

il modello acquistato;

•

il codice IMEI del telefono acquistato;

•

l’indicazione della tipologia di store presso il quale si è effettuato l’acquisto selezionato dall’apposito

menù a tendina, indicando:

•

-

la provincia del punto vendita;

-

la città del punto vendita;

-

l’indirizzo completo del punto vendita;

-

l’insegna del punto vendita;

inserire i dati del documento d’acquisto: se scontrino indicare la data, l’ora, il numero dello scontrino,

l’importo totale comprensivo di centesimi e l’importo del prodotto acquistato comprensivo di centesimi, se
fattura indicare la data, il numero fattura, l’importo totale comprensivo di centesimi e l’importo del prodotto
acquistato;
La registrazione dovrà essere ultimata confermando l’accettazione al presente regolamento e caricando:
- la foto (integra e leggibile) del documento d’acquisto scontrino (formato jpg)/fattura cartacea (formato jpg),
fattura online in formato pdf/ copia del contratto1 emesso dall’operatore di telefonica, secondo le indicazioni
del form. La stessa deve essere chiaramente leggibile e riportare tutti i dati relativi all’acquisto (e
precedentemente indicati) e deve ottemperare al presente regolamento. Ogni foto caricata dovrà contenere
l’immagine di un solo documento d’acquisto. Non saranno pertanto ritenute valide foto con immagini di
documenti d’acquisto multipli o con immagini parziali, ritoccate, manomesse o altre tipologie di illustrazione.
-

la foto del proprio documento di identità in corso di validità (fronte e retro);

-

la foto del codice IMEI in suo possesso

Si precisa che per essere valido il documento d’acquisto deve essere “parlante” e deve riportare i seguenti
dati:
-

la sigla del modello acquistato o codice EAN;

-

il prezzo di acquisto;

-

il nome/indirizzo/P.IVA e gli altri dati relativi al Punto vendita presso il quale è stato effettuato

l’acquisto.
Si precisa inoltre che:
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-

i concorrenti dovranno indicare dati corretti e veritieri, in caso contrario la partecipazione e la

richiesta premi saranno considerate nulle (con conseguente annullamento del diritto al premio);
-

ogni documento d’acquisto potrà essere utilizzato una sola volta;

-

ogni concorrente potrà richiedere un solo premio (indipendentemente dal numero di prodotti presenti

sul documento d’acquisto o dal numero di documenti d’acquisto in suo possesso).
*Lo scontrino dovrà essere “parlante” ossia dovrà riportare in modo chiaro e inequivocabile l’acquisto del prodotto in
promozione riportando: - la sigla del modello acquistato e il codice IMEI ; - il prezzo di acquisto;
- il nome/indirizzo/P.IVA e gli altri dati relativi al Punto Vendita presso il quale è stato effettuato l’acquisto.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere in ogni momento l’originale del documento d’acquisto
(scontrino/fattura).
Nel caso venisse richiesto, in nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il consumatore non fornirà l’originale
del documento d’acquisto caricato, anche in caso di smarrimento, furto o altro. Raccomandiamo comunque di
conservare il documento d’acquisto anche, come necessario, al fine di poter esercitare i propri diritti in materia ei
garanzia legale del venditore o garanzia convenzionale del produttore.
7.

Limiti alla partecipazione

Ogni documento d’acquisto potrà essere utilizzato una sola volta indipendentemente da numero di prodotti presenti sul
documento stesso.
8.

Premi in palio

Trolley Piquadro PIQ3 BV4425CB – trolley cabina rigido, realizzato in policarbonato 100%, ultra slim, 4 ruote con
protezione antiurto. Valore al pubblico 197,00 € iva esclusa. Cm 40x55x20 – colore assortiti in base alla disponibilità.
Si prevede l’erogazione di n° 30 pezzi, per un valore complessivo pari a 5.910,00€.
9.

Gratuità della partecipazione

La partecipazione alla presente operazione a premio è gratuita.
10. Pubblicità dell’ operazione a premio e del Regolamento
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite volantini e altro materiale di comunicazione esposti sui punti vendita
coinvolti e vi sarà anche un banner sul sito www.lgforyou.it.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
Il regolamento è disponibile presso gli stand presenti nei centri commerciali indicati e scaricabile anche dal sito
www.lgforyou.it.
11. Ambito territoriale
La presente operazione a premio sarà valida nelle città di Milano, Roma, Verona, Torino e Catania.
12. Garanzie e Adempimenti
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata squalifica del concorrente.
Non saranno considerati validi ai fini dell’operazione a premio documenti d’acquisto non integri, con cancellature,
abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro
materiale.
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Non saranno altresì considerati validi i documenti d’acquisto che non riportino esattamente tutti i dati forniti all’atto
della partecipazione (esempio: numero dello scontrino/fattura diverso e/o ora diversa e/o data di
emissione diversa e/o importo totale diverso) anche se ciò fosse dovuto ad un involontario errore di digitazione da
parte del concorrente.
Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o
senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un
non fosse

più disponibile

lo stesso sarà sostituito

con

premio diverso. Nel caso in cui

premio di analogo valore

il premio

e possibilmente con simili

caratteristiche.
Nell’improbabile eventualità in cui allo stand siano esauriti i premi omaggio, il premio verrà consegnato all’indirizzo di
residenza del vincitore o alternativamente verrà concordato un ritiro presso il punto vendita in cui è avvenuta la
vendita.
La promozione non è cumulabile con altre iniziativa LG in corso e in nessun caso l’acquisto del medesimo telefono LG
potrà dare diritto all’ottenimento di più di un premio.
Saranno ritenuti validi solo i documenti d’acquisto che riporteranno in maniera chiara e leggibile l'Insegna/Logo del
punto vendita aderenti all'iniziativa; laddove non fosse presente, la Società Promotrice tramite il personale incaricato
presente presso lo stand ,si riserva la facoltà di verificare che il punto vendita sia effettivamente affiliato all’Insegna e
qualora non lo fosse, lo scontrino non sarà ritenuto valido ed il concorrente non avrà diritto al premio eventualmente
vinto.
Saranno considerati validi solo documenti d’acquisto delle Insegne/Catene che aderiscono all'iniziativa a tale proposito
La Società promotrice si riserva la facoltà di effettuare presso l’Insegna/Catena le opportune verifiche di
corrispondenza.
Non saranno accettati altri formati digitali oltre a quelli indicati, inoltre non saranno ritenute valide scansioni, immagini
ritoccate, manomesse, etc...
Si precisa che i dati forniti in sede di adesione non sono modificabili in un secondo momento.
La presente manifestazione a premi non è cumulabile con altre promozioni.
Non verranno accettati documenti d’acquisto che contengano il reso di prodotti precedentemente acquistati. Sono
esclusi gli acquisti di prodotti usati o rigenerati.
I concorrenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e
non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del
documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La presente manifestazione

a premi

è rivolta

esclusivamente

a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti i

soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo
ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni
non saranno considerate valide.
Qualora

si

dovesse verificare un sospetto rapporto di

connivenza

tra consumatore ed esercente è facoltà del

soggetto promotore annullare la partecipazione. Inoltre è facoltà del soggetto promotore provvedere a più
approfondite indagini anche presso le autorità competenti.
La Società

Promotrice

si

riserva

di

reale acquisto dei prodotti in promozione
comprovanti

l’acquisto)

effettuare

tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione verificando il

(ad es. attraverso la

anche attraverso un

controllo

dei

richiesta

punti

dei documenti

d’acquisto

originali

vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica

documentazione aggiuntiva anche in originale, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. In caso di
accertata irregolarità o di mancato riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”) come da
informativa resa disponibile agli interessati in sede di registrazione dati.
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Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento
nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le
stesse modalità di comunicazione al pubblico previste per il regolamento.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti
tale diritto nei termini previsti dal regolamento il promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
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