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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

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

OPERAZIONE A PREMIO 

“LG OLED TV PRE ORDER” 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è LG Electronics Italia S.p.A., con sede legale in via Aldo Rossi 4, Milano. P.IVA 

11704130159. 

 

2. Prodotti e marchi promozionati 

Il marchio promozionato è LG e i prodotti promozionati sono i TV OLED 55 e 65 serie C2 esclusivamente 

con i seguenti codici prodotto: 

- OLED65C26LD.API 

- OLED55C26LD.API 

 

3. Soggetti destinatari 

I destinatari 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, i grossisti, i rivenditori al dettaglio ed i distributori.  

 

4. Obbiettivo dell’operazione 

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato e, in 

particolare, di incentivare la vendita in preordine del prodotto promozionato. 

 

5. Durata dell’operazione a premio  

Periodo di prenotazione o preacquisto: dal 21 Marzo al 4 Aprile 2022 inclusi. 

 

6. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Tutti i consumatori che, tra il 21 Marzo e il 4 Aprile 2022, effettueranno un preordine di acquisto di un TV 

OLED 55 e 65 serie C2 così come indicati al punto 2, sul sito www.lg.com matureranno il diritto di ricevere 

un premio consistente in uno speaker LG modello RP4. 

Il premio sarà consegnato contestualmente al televisore ordinato. 

 

7. Natura e valore dei premi 

Lo speaker LG modello RP4 in premio ha un valore di € 245,00 (iva esclusa). Si prevede di erogare 16 

premi per un montepremi stimato pari a € 3.920,00 (i.e.). 

 

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 ad eventuali danni conseguenti all’uso del 
premio. 
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.  
 

8. Ambito territoriale 

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale. 
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9. Pubblicità della promozione 

Il promotore comunicherà la promozione attraverso il sito www.lg.com/it: il messaggio pubblicitario sarà 

conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito sopra indicato. 

 

10. 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 

– Piazza Emilia 1 - Milano presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della manifestazione e per 

i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

 

11. 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. 

 

 

 


