
PANASONIC ITALIA BRANCH OFFICE OF PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH  

Viale dell'Innovazione, 3 - 20126 Milano - P.IVA: 07409680969 metterà in atto, nel periodo dal 

01/05/2017 al 31/07/2017, un’operazione a premi denominata “PORTA HOLLYWOOD A CASA TUA” 

come da regolamento sottostante 

TUTTO CIO’ PREMESSO DICHIARA  

 

REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

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

OPERAZIONE A PREMIO 

PORTA HOLLYWOOD A CASA TUA 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è PANASONIC ITALIA BRANCH OFFICE OF PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH  

Viale dell'Innovazione, 3 - 20126 Milano P.IVA: 07409680969 

 
 
2. Prodotti e marchi promozionati 

I prodotti oggetto della presente promozione sono i lettori Blu-Ray UltraHD Panasonic:  

 

- DMP-UB400EGK  

- DMP-UB310EGK 

- DMP-UB300EGK 

 

3. Area di diffusione 

Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino 

 

4. Soggetti destinatari 

Consumatori finali, maggiorenni, residenti nell’area di diffusione indicata nel presente regolamento con 

l’esclusione dei dipendenti della società promotrice e della società delegata.  

 

5. Obbiettivo della promozione 

La presente promozione viene effettuata con l’intento di aumentare la visibilità del brand Panasonic e 

incentivare l’acquisto dei prodotti promozionati. 

 

6. Durata dell’operazione a premio  

Dal 01/05/2017 al 31/07/2017 

 

7. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Tutti i destinatari che nel periodo della operazione a premi acquisteranno un prodotto promozionato 

riceveranno 3 film Blu-Ray UltraHD ed esattamente: “Quei bravi ragazzi”, “Argo” e “Pan – Viaggio 

sull’isola che non c’è”. 

Per richiedere i 3 film i destinatari devono: 

- Collegarsi al sito www.panasonic.it/hollywoodacasa 

http://www.panasonic.it/hollywoodacasa


- Compilare i propri dati anagrafici 

- Inserire i seguenti dati relativi all’acquisto presenti sul documento fiscale (scontrino o fattura) 

o Data 

o Ora (se sul documento di acquisto non è presente inserire 00:00) 

o Numero documento 

o Importo totale documento 

- Caricare una immagine del documento fiscale sul quale deve essere indicato il prodotto 

promozionato 

- Confermare la propria richiesta 

 

Nota bene 

Il documento di acquisto deve riportare in chiaro la descrizione o il codice del prodotto promozionato. 

 

Il promotore, una volta verificati i dati inseriti e la loro correttezza, consegnerà il premio richiesto 

all’indirizzo indicato in fase di registrazione nei termini previsti al paragrafo 9. 

 

8. Natura e valore dei premi 

Il premio consiste in n. 3 film Blu-Ray UltraHD ed esattamente: “Quei bravi ragazzi”, “Argo” e “Pan – 

Viaggio sull’isola che non c’è”. 

Il valore del premio è di 73,77 Euro + iva 

Si prevede di distribuire nel periodo dell’operazione n. 500 set da 3 Blu-Ray UltraHD pari ad un 

montepremi presunto di 36.885,00 Euro + iva salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 

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.  
 
 
9. Consegna dei premi 

La consegna avverrà in conformità al Dpr 430/2001, entro 180 giorni dall’acquisto. 

 

10. Pubblicità della promozione 

La manifestazione a premio sarà pubblicizzata sui punti vendita aderenti alla promozione e sul sito 

www.panasonic.it/hollywoodacasa 

 

 

11. Conservazione del regolamento 

La su esposta 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 

SdM SRL Via Ariberto, 24 20123 Milano, presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della 

manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

 

 

http://www.panasonic.it/hollywoodacasa


 

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.  

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia 

fideiussoria  pari al 20% del montepremi. 

 

La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e 

valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata 

produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.  

 

L’utilizzo 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.  

 

Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice in caso 

di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate 

per età o per condizioni fisiche mentali.  

 

Il Soggetto Promotore dichiara che la raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in 

ottemperanza al D. Lgs. 196/2003. Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente 

operazione è la prestazione da parte dei Destinatari del proprio espresso consenso al trattamento dei 

dati personali dopo aver preso visione dell’informativa privacy che sarà riportata nella pagina web in 

cui è presente il form di registrazione. Il mancato rilascio del consenso non consentirà la partecipazione 

all’operazione.  

 
La società promotrice e la società associata non si assumono alcuna responsabilità per problemi 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 che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito. 
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