
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

“LE CUFFIE LG FN7 TI REGALANO GLI ALTOPARLANTI XBOOM PL5” 

 

1. Soggetto promotore  

Il soggetto promotore dell’Operazione a premi è LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. – con sede in via Aldo Rossi, 4 – 

MILANO - codice Fiscale e Partita IVA 11704130159 

 

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 “consumatori” o “consumatore”). 

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.  Sono infine esclusi gli acquisti effettuati tramite il “VIP Program” del 

sito www.lg.com/it 

Infine, si precisa che possono accedere all’iniziativa solo i consumatori che non abbiano, a qualunque titolo, revocato 

l’acquisto dei prodotti interessati da questa promozione (a titolo esemplificativo: esercizio del diritto di recesso per 

acquisti a distanza, risoluzione del contratto di vendita e restituzione del prezzo per effetto dell’esercizio della 

garanzia, o altre simili casistiche). 

 

3. Prodotti e marchi promozionati 

Il marchio promozionato è LG e i prodotti promozionati sono le cuffie LG TONE Free Wireless FN7 con il codice 

seguente HBS-FN7.ABEUBK e HBS-FN7.ABEUWH 

 

4. Obiettivi della promozione 

L‘operazione è effettuata dal soggetto Promotore allo scopo di incentivare la vendita dei prodotti promozionati di cui al 

precedente punto 3. 

 

5. Durata dell’operazione a premio  

Dall’8 febbraio all’8 aprile 2021 

 

6.        Area  

L’operazione a premio è valida su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

Il prodotto promozionato è acquistabile solo ed esclusivamente presso l’e-commerce della società 

promotrice di seguito indicato www.lg.com/it (ferma restando l’esclusione di cui al precedente punto 2).  

 

7. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Tutti i consumatori che nel periodo sopra indicato acquisteranno un paio di cuffie LG TONE Free Wireless FN7 sul sito 

e-commerce www.lg.com/it riceveranno in regalo un altoparlante Portatile Splashproof LG XBOOM PL5 cod. 

PL5.DEUSLLK colore non selezionabile. 

Il premio verrà consegnato unitamente alle cuffie LG TONE Free Wireless FN7 direttamente all’indirizzo indicato dal 

consumatore in sede di acquisto 

L’iniziativa non è cumulabile con altre offerte promozionali. 

 

8. Consegna premi  

Il premio sarà consegnato contestualmente all’acquisto.  

 



9. Natura e valore dei premi 

Si prevede la distribuzione di n°14 altoparlanti Portatili Splashproof LG XBOOM PL5 cod. PL5.DEUSLLK colore non 

selezionabile, del valore unitario di 105,00€ iva esclusa. 

Il valore totale indicativo dei premi, ammonta a 1.470,00 euro iva esclusa. 

 
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per nessun motivo. 
Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti all’uso del premio. 
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.  
 
 

10. Pubblicità della promozione 

La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito www.lg.com/it/promozioni 

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. 

 

11. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 

430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata 4 concept srl a socio unico con sede in 

Milano, piazza Emilia 1 presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi 

successivi alla sua conclusione. 

 

12. Garanzie e adempimenti 

La presente operazione a premio 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.  

Ai sensi dell’art. 7 co.1 lettera b) del DPR 430/01, non viene prestata cauzione in quanto il premio viene corrisposto 

all’atto dell’acquisto del prodotto promozionato. 

 


