
  REGOLAMENTO  

 

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA PANASONIC ITALIA SPA BRANCH 

OFFICE DI PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH  - VIALE 

DELL’INNOVAZIONE 3 - MILANO DENOMINATO “MAX SOUND, MAX FUN!” 

 

 

AREA: territorio nazionale 

 

 

PERIODO: Dal 4.07.2016 alle 23:59 del 31.10.2016  

   

 

DESTINATARI: consumatori finali maggiorenni  

 

 

PRODOTTI IN 

PROMOZIONE: sistema composta da SA- MAX7000EK + SB – MAX7000EK 

 sistema composta da SA-MAX4000EK + SB-MAX4000K  

 oppure SC-MAX4000EK 

 sistema SC-UA7E-K 

 sistema SC-AKX660E-K 

 sistema SC-AKX200E-K 

 sistema SC – CMAX5E-K 

  

 

 

MODALITA’: Tutti coloro che nel periodo dal 4.07.2016 al 31.10.2016 

 acquisteranno nei punti vendita aderenti alla manifestazione 

 che esporranno il materiale pubblicitario, uno dei prodotti 

 in promozione su indicati, potranno partecipare al concorso. 

 

 I consumatori per partecipare all’assegnazione dei premi in  

 palio sotto descritti, dopo aver acquistato uno dei prodotti in 

 promozione, dovranno collegarsi al sito  

 www.panasonic.it/maxsound di proprietà della società  

 promotrice, entrare nella sezione dedicata al concorso e  

 registrasi compilando l’apposito form con i seguenti dati: nome,  

 cognome, indirizzo,cap, città, numero di telefono,indirizzo e- 

 mail, dovranno poi inserire nell’apposito spazio il codice del  

 prodotto acquistato ed i dati relativi allo scontrino d’acquisto  

 consistenti in:  

  

- Data (ggmmaa) 

- ora (hhmm) 



- numero di emissione progressivo dello scontrino, senza indicare 

gli eventuali zeri che lo precedono (esempio: qualora il numero 

progressivo fosse 0036 andrà inserito solo il numero 36) 

- codice del prodotto acquistato 

 

 dovranno inoltre rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei  

 propri dati in base al D.Lgs 196/200. 

 

 La registrazione verrà confermata da una e-mail di notifica 

 che i destinatari riceveranno all’indirizzo e-mail indicato  

 nel form di registrazione. 

 

 Mensilmente secondo il calendario sotto indicato, verrà 

 predisposto un apposito file elettronico contenente i dati 

 anagrafici di tutti coloro che si saranno registrati secondo 

 le modalità sopra descritte, avranno inserito il codice 

 del prodotto acquistato ed i dati dello scontrino entro il mese  

 precedente la data di estrazione. 

 

 Dal file elettronico in questione si procederà, alla presenza 

 del Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale 

 e casuale di n.1 di essi, il quale si aggiudicherà il premio sotto 

 descritto. 

 

 In tale sede si procederà, sempre dal medesimo file, alla 

 estrazione manuale e casuale di n.3 nominativi di riserva 

 i quali subentreranno nell’ordine solo in caso di irreperibilità 

 del vincitore. 

 

 I vincitori verranno avvisati della vincita mediante la relativa 

 comunicazione che verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato 

 nel form di registrazione. 

 Gli stessi, per avere diritto al premio dovranno inviare entro 

 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di vincita (farà 

 fede la data d’invio dell’e-mail) a mezzo posta ordinaria o  

 a loro scelta a mezzo raccomandata A/R la copia del proprio 

 documento di identità in corso di validità, la copia dello  

 scontrino relativo all’acquisto i cui dati saranno stati 

 inseriti al momento della registrazione unitamente al codice 

 del prodotto acquistato, al seguente indirizzo: 

 

 CONCORSO “MAX SOUND, MAX FUN!”  

 C/O E&M COMMUNICATION SRL – VIA ZENALE 13 

 20123 MILANO   

  



   

  

  

DATE 

ESTRAZIONI: 1a entro il 5.08.2016 tra tutti coloro che si saranno registrati 

 secondo le modalità sopra descritte nel periodo dall’1.07.2016  

 al 31.07.2016 

 

 2a entro il 16.09.2016 tra tutti coloro che si saranno registrati 

 secondo le modalità sopra descritte nel periodo dall’1.08.2016  

 al 31.08.2016 

 

 3a entro il 14.10.2016 tra tutti coloro che si saranno registrati 

 secondo le modalità sopra descritte nel periodo dall’1.09.2016 

 al 30.09.2016 

 

 4° entro l’11.11.2016 tra tutti coloro che si saranno registrati 

 secondo le modalità sopra descritte nel periodo dall’1.10.2016 

 31.10.2016  

 

 Si precisa che: 

 

- i costi relativi al collegamento ad internet, necessario alla       

partecipazione al concorso, saranno a carico dei partecipanti 

- I dati dello scontrino e del codice del prodotto, verranno 

automaticamente annullati al momento della digitazione per 

evitarne il riutilizzo 

- I dati dello scontrino saranno la chiave d’accesso al gioco ma 

non determineranno l’assegnazione dei premi che avverrà 

mediante le estrazioni mensili  

- I partecipanti potranno registrarsi una sola volta ma 

potranno giocare più volte inserendo codici univoci diversi 

- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità 

per problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire 

ad un concorrente l’accesso a internet, (a semplice titolo di 

esempio: 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 a internet) 

- nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano 

utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del 

normale svolgimento del concorso,     perderanno il diritto al 

premio. In tal caso, la società                                                

promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini      

giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per     



limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare 

il sistema ideato e la meccanica del concorso  

- i vincitori riceveranno via e-mail la convalida della vincita 

all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione, dopo che la 

società promotrice avrà verificato il rispetto delle condizioni 

di partecipazione e avrà confrontato il codice univoco con 

quello registrato sul sito al momento della partecipazione 

- i dati personali e i codici univoci verranno considerati non 

validi qualora contengano una o più irregolarità relative a: 

dati personali indicati in modo incompleto o illeggibile, codici 

univoci non validi,i non integri, con cancellature, abrasioni o 

alterazioni, timbro postale di spedizione successivo alle date 

indicate nel regolamento. Tali condizioni non consentiranno   

l’assegnazione del premio 

 -   la società promotrice non si assume alcuna responsabilità  

     circa il mancato ricevimento da parte dei destinatari dell’e- 

     mail di conferma dell’avvenuta registrazione, dovuta per  

     esempio alla fine dello spazio disponibile nella casella e-mail  

     del destinatario.  

 -   il server di raccolta dati è ubicato presso Panasonic Italia 

     Branch Office di Panasonic Marketing Europe Gmbh – Viale 

     Dell’Innovazione 3 - MILANO  

 

 

   

PREMI IN 

PALIO: 1° estratto per ciascuna delle n.4 estrazioni previste: 

 

 n.1 fornitura n.365 bottiglie di birra Menabrea 

 nel formato da 33 cl. del valore 892,80 EURO IVA 

 esclusa per n.1 vincitore  per n.4 estrazioni = n.4  

 vincitori per un totale di 3.571,20 EURO IVA esclusa 

 

   

MONTEPREMI: 3.571,20 EURO IVA esclusa  

 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE: 

 

Tutti i premi non assegnati per mancanza, irreperibilità o perché non ritirati dai 

vincitori, saranno devoluti in beneficenza a  EMERGENCY ONLUS – Via Orefici - 

MILANO C.F.97147110155. Mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società 

promotrice. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni  dall’assegnazione 

direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa a loro carico. 

I premi non potranno essere convertiti in denaro o beni di natura diversa. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e 

verrà effettuata tramite materiale punto vendita, sulla pagina Facebook della società 

promotrice e il sito www.panasonic.it/maxsound. 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.panasonic.it/maxsound. 

 

 

DATI PRIVACY: 
 

I dati personali rilasciati dai partecipanti verranno trattati,  per mezzo di supporti 

informatici e/o cartacei, per la gestione della presente promozione, per attività 

statistiche e di marketing, informazioni su future iniziative commerciali e annunci su 

nuovi prodotti, servizi e offerte, in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di 

cui all’art.7 del D.Lgs 196/03 (accesso, cancellazione, rettifica, aggiornamento) 

scrivendo alla società incaricata del trattamento. 

 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la  

Società PANASONIC ITALIA Branch Office di Panasonic Marketing Europe Gmbh 

    

 

Milano 17.06.2016    La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

    in qualità di delegato 

             della società PANASONIC ITALIA Branch  

    Office di Panasonic Marketing Europe Gmbh 

 

 

 


