REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMIO “DICCI COSA NE PENSI?”
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
TELEVISORE OLED LG”.
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”).
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. 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 del prodotto 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.

Periodo

Dal 12 Aprile al 30 Giugno 2021.
Periodo di tempo per lasciare la recensione: 30 giorni di calendario dalla data di acquisto.
4.

Prodotti promozionati – Obiettivo dell’operazione a premi

Il marchio promozionato è LG e i prodotti promozionati sono i TV OLED LG modelli 2021, acquistabili presso l’e-commerce
www.lg.com/it di seguito elencati
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5.

Area

La promozione sarà valida su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
Per poter partecipare alla promozione i modelli promozionati dovranno essere acquistati sul sito www.lg.com/it.
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Non saranno considerati validi acquisti effettuati in punti vendita con insegna differente da quanto sopra indicato e/o in
punti vendita della grande distribuzione organizzata (G.D.O.) e/o su siti di e-commerce differente da quello sopra
indicato.
6.

Descrizione della promozione

Tutti i consumatori che, nel periodo sopra indicato, acquisteranno un TV OLED LG 2021 nei modelli indicati al punto 4.,
attraverso il sito www.lg.com/it avranno la possibilità di richiedere un premio consistente in un paio di cuffie true
wireless bluetooth LG modello FN4 rilasciando una recensione sul sito nella sezione dedicata alla promozione.
7.

Modalità di registrazione dell’acquisto

I consumatori per ottenere il premio dovranno:
1.

collegarsi, entro 30 giorni di calendario dalla data di acquisto al sito internet www.lg.com/it nella sezione “Scrivi
una recensione” accessibile direttamente dalla pagina prodotto del modello oggetto di promozione acquistato;

2. autenticarsi con lo stesso indirizzo email utilizzato per l’ordine e acquisto del prodotto in promozione sull’e-commerce
www.lg.com/it
3.

scrivere la propria recensione riportando il modello del prodotto acquistato. La recensione dovrà essere in lingua
italiana e di senso compiuto, nonché dovrà rispettare le linee guida per la pubblicazione di recensioni in base ai
termini e condizioni messi a disposizione nella sezione recensioni del sito www.lg.com/it.

Si precisa inoltre che:
-

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 concorrente potrà scrivere una sola recensione valida ai fini della partecipazione alla presente iniziativa e
potrà ricevere un solo premio per ciascuno dei prodotti acquistati, indipendentemente dal numero di recensioni
eventualmente prodotte.
In seguito al controllo della documentazione richiesta entro i tempi previsti, si procederà alla consegna del premio
allo stesso indirizzo utilizzato per spedire il prodotto promozionato acquistato, entro 6 mesi dalla partecipazione.

-

Non saranno accettate recensioni inviate con strumenti diversi rispetto all’apposita funzione messa a disposizione
tramite il sito www.lg.com/it

-

Il soggetto promotore si riserva di effettuare tutti i controlli, anche successivi alla pubblicazione del contenuto, che
ritiene necessari sulla genuinità delle recensioni e la sua osservanza dei termini e condizioni del relativo servizio,
nonché del presente Regolamento. Si precisa che la semplice circostanza che una recensione viene pubblicata non
implica di per sé ed autonomamente l’acquisizione del diritto al premio.

8.

Limiti alla partecipazione

Ogni prodotto acquistato darà diritto ad un solo premio.
9.

Premi in palio

LG Tone Free FN4 Black Cuffie True Wireless Bluetooth Meridian Audio modelli HBS-FN4.ABEUBK e HBS-FN4.ABEUWH.
Colore non selezionabile
Valore del premio 81,00 € iva esclusa.
Si prevede l’erogazione di n° 50 pezzi, per un valore complessivo pari a 4.050,00 €.
10. Consegna dei premi
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).
I premi verranno consegnati a mezzo corriere direttamente all’indirizzo del vincitore indicato nel form di richiesta premio,
entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.,
nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).
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Nessuna responsabilità è imputabile alla società Promotrice in caso di consegna di premi in cui il pacco sia stato
evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato: la consegna dei premi, infatti, avviene tramite spedizioniere (corrieri
o posta).
Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna
responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui confezione esterna
sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento
della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui
è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la
confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia
stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha
facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva
deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
11.

Gratuità della partecipazione

La partecipazione all’operazione a premi è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese di collegamento ad internet
necessarie ai fini della partecipazione stessa. I costi e gli strumenti necessari alla visione dei movies tramite il premio (a
titolo esemplificativo: possesso di un dispositivo connesso idoneo – smart TV, PC o simili - connessione ad internet a
banda larga, disponibilità di dati in navigazione/streaming, etc.) sono parimenti a carico del partecipante.
12.

Pubblicità dell’operazione a premi e del Regolamento

La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito www.lg.com/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.
13.

Ambito territoriale

L’operazione sarà valida su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
14.

Garanzie e Adempimenti

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia del 20% del
montepremi in palio.
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 cancellazione 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

il premio

premio di analogo valore e possibilmente con simili

caratteristiche. 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.
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,
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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.
La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione
il

reale

acquisto

comprovanti

dei

prodotti

l’acquisto).

In

verificando

in promozione (ad es. attraverso la richiesta dei documenti d’acquisto originali

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 su www.lg.com/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.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in
tale

diritto

nei

termini

previsti

dal regolamento

cui

il

partecipante

il promotore non potrà essere in

non eserciti

nessun caso chiamato

in causa.
15. Allocazione del server
Il server sul quale vengono raccolti e memorizzati i dati è allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.
16. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un
utente di partecipare all’operazione a premi.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
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