REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. – CON SEDE IN ALDO ROSSI, 4
– MILANO, AL FINE DI INCREMENTARE LA VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI, INDICE IL SEGUENTE
CONCORSO DENOMINATO “Festeggia con Noi, in palio una Stelvio” IN ASSOCIAZIONE CON
LE SOCIETA’ INDICATE NELLA TABELLA A.
PERIODO

Dal 25/10/2018 al 31/12/2018 per effettuare l’acquisto.
Termine ultimo inserimento dati acquisto: entro 15 giorni di calendario
dall’acquisto.
Termine ultimo per inserimento NUMERO DI SERIE: entro 30 giorni di
calendario dalla data di termine del periodo valido per effettuare l’acquisto.
Estrazione entro il 14/02/2019.
La pubblicità potrà avere inizio a partire dal 22/10/2018.

AREA

Territorio Nazionale Italiano presso i punti vendita fisici delle insegne di
seguito elencate che esporranno il materiale pubblicitario della presente
iniziativa (es: volantino, locandina etc.):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mediaworld
Unieuro
Unieuro City
Expert
Comet
Sme
Expert Group
Euronics
Euronics Point
Euronics City
Trony
Freeshop
Sinergy
Elettrosintesi
Supermedia
Salvadori

Saranno ammessi anche gli acquisti effettuati negli e-commerce afferenti alle
insegne sopra indicate e di seguito elencati (siti ufficiali recanti come
dominio l’insegna ad essi associata).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.mediaworld.it
www.unieuro.it
www.expertonline.it
www.comet.it
www.euronics.it
www.trony.it
www.freeshop.it
www.supermedia.it
www.goprice.it
www.mondotop.com
www.bytecno.it

Non saranno considerati validi acquisti effettuati in punti vendita con insegna
differente da quelle sopra indicate e/o in punti vendita della grande
distribuzione organizzata (G.D.O.) e/o su siti di e-commerce differenti da
quelli sopra indicati.
DESTINATARI

PRODOTTI
PROMOZIONATI

Consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia (di seguito
“concorrenti” o “concorrente”).
Sono esclusi dalla partecipazione all’iniziativa i grossisti, i rivenditori al
dettaglio ed i distributori.
Televisore LG modelli: OLED65E8PLA e OLED55E8PLA.

MECCANICA

Tutti coloro che nel Periodo sopra indicato acquisteranno uno dei prodotti
indicati al paragrafo “PRODOTTI PROMOZIONATI” presso uno dei punti
vendita fisici o siti e-commerce indicati al paragrafo “AREA” avranno la
possibilità di partecipare al concorso.
La partecipazione è valida per acquisti effettuati con scontrino/fattura (di
seguito “documento d’acquisto”) “parlante”, cioè che indichi chiaramente il
prodotto in promozione acquistato.
I concorrenti per partecipare al concorso dovranno completare la seguente
procedura:
- collegarsi, entro 15 giorni di calendario dall’acquisto al sito
internet www.lgforyou.it e registrarsi compilando l’apposito form:
nome
cognome
e-mail
flag maggiorenne
consenso informativa privacy
password
al termine della registrazione i concorrenti riceveranno una email, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di
registrazione, contenente un link che dovranno cliccare per
attivare l’account appena creato.
oppure
- effettuando l’accesso se già registrati.
Quindi indicare nell'apposito form:
- il documento d’acquisto con il quale si partecipa tra scontrino e
fattura;
- il modello acquistato;
- inserire il NUMERO DI SERIE: il concorrente può compilare questo
dato anche in un secondo momento comunque entro e non oltre 30
giorni di calendario dalla data di termine del periodo valido per
effettuare l’acquisto; se questo campo non viene compilato (al più
tardi, entro il suddetto termine di 30 giorni) non sarà possibile
attivare la conferma di avvenuta adesione e quindi partecipare al
concorso;
- indicare se l’acquisto è stato fatto in un sito e-commerce o in un
punto vendita fisico;
- se l’acquisto è stato fatto in un sito e-commerce, selezionarlo;
- se l’acquisto è stato fatto in un punto vendita fisico, allora indicare:
o la provincia del punto vendita;
o la città del punto vendita;
o l’indirizzo completo del punto vendita;
o 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;
- caricare la foto (integra e leggibile) del documento d’acquisto
scontrino in formato jpg, fattura cartacea in formato jpg, fattura
online in formato pdf), 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.
- caricare la foto del proprio documento d’identità (nella parte in cui i
dati personali sono presenti e leggibili).
Di conseguenza procedere:
accettando il regolamento;
cliccando il tasto “partecipa”.

Solo ed esclusivamente dopo aver completato la procedura sopra indicata
(ed aver indicato anche il NUMERO DI SERIE nei tempi indicati), il sistema
visualizzerà un messaggio che informerà il concorrente che, se in regola con
la documentazione richiesta, parteciperà all’estrazione del premio più sotto
indicato (lo stesso messaggio verrà inviato anche a mezzo e-mail).
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:
- i concorrenti dovranno indicare dati corretti e veritieri, in caso
contrario la partecipazione sarà considerata nulla (con conseguente
annullamento dell’eventuale diritto al premio);
- ogni documento d’acquisto potrà essere utilizzato una sola volta
indipendentemente da numero di prodotti presenti sul documento
stesso.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere in ogni momento
l’originale del documento d’acquisto (scontrino/fattura). I consumatori sono
pertanto tenuti a conservare il documento d’acquisto giocato originale fino al
30/03/2019 in quanto potrebbe essere richiesto dalla medesima.
L’estrazione verrà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un
funzionario camerale o di un notaio.
Si prevede l’estrazione di 5 riserve, da utilizzare nel caso in cui il vincitore
risultasse irreperibile, avesse fornito dati personali non completi, non corretti
o non veritieri, inviassero documentazione non conforme oppure non
inviassero la documentazione richiesta nei tempi indicati.
Il vincitore sarà contattato tramite e-mail al riferimento indicato in fase di
partecipazione al concorso e sarà invitato, per poter ricevere il premio, ad
inviare, a mezzo raccomandata ed entro 7 giorni dalla comunicazione di
vincita, il documento d’acquisto giocato e risultato vincente in originale (lo
stesso sarà restituito al vincitore una volta terminati i controlli), a: Concorso
“Festeggia con Noi, in palio una Stelvio” c/o Mediamilano – Via Teodosio
13 – 20131 Milano.
Inoltre, il vincitore dovrà rispondere all’e-mail ricevuta, sempre entro 7
giorni, indicando il numero della raccomandata inviata e contenente i
documenti richiesti. Passato tale termine senza aver ricevuto l’indicazione del
numero della raccomandata inviata, si procederà a contattare le riserve con
le stesse modalità previste per il vincitore.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i
dati del documento d’acquisto in originale e quelli indicati nella giocata e
conseguentemente il vincitore riceverà il premio entro 180gg dalla data di
ricezione dei documenti.
In nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il vincitore non fornirà
l’originale del documento d’acquisto risultato vincente, anche in caso di
smarrimento, furto o altro.
I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente
ha sottoscritto presso il proprio operatore.
UBICAZIONE
SERVER
PREMI

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati è ubicato in Italia.
1° ed unico premio
N.1 Alfa Romeo Stelvio MY19 2.2 Turbo Diesel 160CV AT8 Business.
Spese messa su strada, immatricolazione e I.P.T. comprese.

L’auto sarà consegnata presso una delle concessionarie più vicine alla
residenza del vincitore.
Valore indicativo dell’auto IVA esclusa: € 38.114,75.
Spese di immatricolazione a carico della società promotrice € 164,32.
Spedi I.P.T. a carico della società promotrice € 539,00.
Valore indicativo max. IVA esclusa: € 38.818,07.
Valore indicativo max. IVA inclusa: € 47.203,32.
PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite volantini e altro materiale di
comunicazione esposti sui punti vendita coinvolti e 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 sul sito internet sopra indicato.

VARIE

La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà
attuazione il DPR 430 del 26.10.2001.
Non saranno considerati validi ai fini del concorso 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.
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 caricamento della fotografia dei documenti richiesti è da ritenersi
obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente iniziativa (le richieste
pervenute prive della documentazione necessaria o dei dati richiesti, la cui
indicazione è obbligatoria, non saranno considerate valide e saranno
conseguentemente escluse dall’iniziativa.
Il consumatore dovrà preventivamente verificare che la fotografia del
documento d’acquisto sia chiara, completa e ben leggibile, in quanto quelle
parzialmente leggibili o non leggibili non saranno ritenute valide ai fini della
partecipazione alla presente iniziativa.
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 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.
Non verranno accettati documenti d’acquisto che contengano il reso di
prodotti precedentemente acquistati. Sono esclusi gli acquisti di prodotti
usati o rigenerati.
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 premio diverso. Nel caso in cui il premio non
fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e
possibilmente con simili caratteristiche.

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla
corretta partecipazione verificando il reale acquisto dei prodotti in
promozione (ad es. attraverso la richiesta dei documenti d’acquisto originali
comprovanti l’acquisto) anche attraverso un controllo dei punti 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.
A garanzia della corresponsione dei premio promesso, è stata prestata una
cauzione pari al 100% del valore del montepremi netto a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico per il concorso.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la
linea telefonica, la trasmissione, la connessione, disguidi postali o cause di
qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa che
possa impedire la partecipazione al concorso.
La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle
comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione da parte degli
stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati,
non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure
a filtri antispam.
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.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di
terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti
giudicati in maniera fraudolenta o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La società
promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema
ideato.
Qualora si dovesse verificare un sospetto rapporto di connivenza tra
consumatore ed esercente è facoltà del soggetto promotore annullare la
partecipazione e l’eventuale vincita. Inoltre è facoltà del soggetto promotore
provvedere a più approfondite indagini anche presso le autorità competenti.
La società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del
Della normativa in materia di protezione dei dati personali pro tempore
vigente, in base all’informativa resa disponibile agli interessati su
www.lgforyou.it
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.
ONLUS

Il premio non richiesto o non assegnato, diverso da quello rifiutato, sarà
devoluto alla seguente Onlus: Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia
Onlus Viale Premuda 38/A – 20129 Milano (MI) – Codice Fiscale
97264070158.

Società

P IVA

TABELLA A
Indirizzo

ERREGAME SPA

5618691215 VIA OLONA 25, MILANO, LO, MI, 20123, IT

ESPRINET SPA

2999990969 VIA ENERGY PARK 20 BUILDING 04, VIMERCATE, LO, MB, 20871, IT

BRUNO S.P.A.
BUTALI SPA
EURONICS ITALIA SPA

183090877 C/da Torre Allegra - XVI Strada Z.I., CATANIA, SI, CT, 95121, IT
1305510511 LOCALITA SAN ZENO STRADA E 6, AREZZO, TO, AR, 52100, IT
13337170156 VIA MONTEFELTRO, 6A PALAZZINA B, MILANO, LO, MI, 20156, IT

LA VIA LATTEA S.P.A.

1577750837 S.S.114 KM 3.913 CONTESSE, MESSINA, SI, ME, 98123, IT

NOVA S.P.A.

1836651008 VIA MELIBEO, 65, ROMA, LA, RM, 00155, IT

R.I.M.E.P. SPA

412100547 VIA DELLA VALTIERA 5, PONTE SAN GIOVANNI, UM, PG, 06087, IT

Società Ingrosso Elettrodomestici
Meridionale S I E M SPA

5660991000 VIA OSLAVIA 28 - C/O AVV.BOTTACCHIARI, ROMA, LA, RM, 00195, IT

TUFANO S.P.A.

4096051216 VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 122/124, CASORIA, CM, NA, 80026, IT

ARCOBALENO HI-FI SRL
BARNI CARLO SpA
CARRETTI GIANFRANCO E C. S.R.L.

2067480612 V.LE KENNEDY 138, AVERSA, CM, CE, 81031, IT
10635290157 VIA ARCONATE 63, BUSTO GAROLFO, LO, MI, 20020, IT
840580153 VIALE MONTE GENEROSO N. 4, MILANO, LO, MI, 20155, IT

COMET SPA

2108091204 VIA MICHELINO 105, BOLOGNA, EM, BO, 40127, IT

CONSUMER ELECTRONICS S.P.A.

4670430158 PIAZZA GIANFRANCO FERRE¡¯ 10, LEGNANO, LO, MI, 20025, IT

DGGROUP S.C.R.L.

3765590280 VIALE DELL'ARTIGIANATO 1, MESTRINO, VE, PD, 35035, IT

DIMO S.P.A.
EXPERT ITALY S.P.A. CONSORTILE

170580062 VIA TRINO 119, VERCELLI, PI, VC, 13100, IT
1460390154 VIA FARA, 35, MILANO, LO, MI, 20124, IT

GAER SOCIETA' COOPERATIVA

204390355 VIA F. SANTI, 5 , CAVRIAGO, EM, RE, 42025, IT

IRES S.P.A.

648780260 VIA VITTORIA 45, CESSALTO, VE, TV, 31040, IT

MALLARDO & C. S.R.L.

1360421216 CORSO EUROPA 300, VILLARICCA, CM, NA, 80010, IT

PISTONE SPA

5151330825 VIA DON MILANI, 67, CARINI, SI, PA, 90044, IT

SOMMA S.R.L.
TRILOGS SPA SOCIETA
CONSORTILE

2860041215 TRAVERSA VARO 1, CASTELLAMARE DI STABIA, CM, NA, 80053, IT

EXPERT ITALY S.P.A. CONSORTILE

1460390154 VIA FARA, 35, MILANO, LO, MI, 20124, IT

IRES S.P.A.

6109611217 CIS DI NOLA TORRE 4 IS. 4, NOLA, LA, NA, 80035, IT
648780260 VIA VITTORIA 45, CESSALTO, VE, TV, 31040, IT

SVE GROUP SRL

4706921212 S.S. 87 SANNITICA 12, CASORIA, CM, NA, 80026, IT

MEDIAMARKET S.P.A.

2630120166 VIA ENRICO FERMI 4, CURNO , LO, BG, 24035, IT

SALVADORI LISTE DI NOZZE DAL
1960 SRL

1992960979 VIA POMERIA 79/81, PRATO, PI, TO, 59100, IT

EUROCOM D.L.E. S.p.A.

2456180419 VIA MAESTRI DEL LAVORO 11/13, MONTEMARCIANO, MA, AN, 60018, IT

BELLANTI S.P.A.
CO.V.E. SOCIETA' COOPERATIVA
COPPOLA VINCENZO SRL
COPRE SOC. COOP. A.R.L.

397000480 LARGO DA PALESTRINA 13, SCANDICCI, TO, FI, 50018, IT
489780247 VIA SILA 13, ISOLA VICENTINA, VE, VI, 36033, IT
4590860633 VIA PIGNA 28, NAPOLI, CM, NA, 80126, IT
297340176 VIA BOSTONE 22, VILLANUOVA SUL CLISI , LO, BS, 25014, IT

D.M.L. S.P.A.

2106250398 VIA EMILIA LEVANTE, 30/A, FAENZA, EM, RA, 48018, IT

DICAL SRL

2312120807 VIALE GIOVANNI FALCONE, POLISTENA , CL, RC, 89024, IT

ELETTROCASA SRL
EUROCOM D.L.E. S.p.A.

927290221 VIA INNSBRUCK 22/26, TRENTO, TR, TN, 38121, IT
2456180419 VIA MAESTRI DEL LAVORO 11/13, MONTEMARCIANO, MA, AN, 60018, IT

FALCO SPA

1540021217 VIA SARNO 178, STRIANO, CM, NA, 80040, IT

G.R.E. SPA

11582600158 VIA ENRICO TOTI 2, MILANO, LO, MI, 20123, IT

GALIANO DINO S.R.L.
GCC SOC CONSORTILE ARL

585540636 VIA GEMITO, 40/44, NAPOLI, CM, NA, 80128, IT
3380440986 VIA BOSTONE 22, VILLANUOVA SUL CLISI, LO, BS, 25014, IT

GRANDI MAGAZZINI GRAGNANO
F.LLI BRANDAZZA SNC

1114500331 VIA ROMA 45, GRAGNANO TREBBIENSE, EM, PC, 29010, IT

JUMBO SPA

1710130921 STRADA STATALE 131 KM 15,500, SAN SPERATE, SA, CA, 09026, IT

PAPINO ELETTRODOMESTICI S.P.A.
SUPERMEDIA SPA
UNIEURO S.P.A.

798870879 VIALE ASTREL, 1 CONTRADA PALAZZOLO, BELPASSO, SI, CT, 95032, IT
2147260174 V.LE S. EUFEMIA 108 E, BRESCIA, LO, BS, 25135, IT
876320409 VIA SCHIAPARELLI 31, FORLI', EM, FO, 47100, IT

LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A.

