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REGOLAMENTO  
CONCORSO A PREMI “PRECISIONE DAL PRIMO PASSAGGIO” 

 

 

SOCIETA’ PROMOTORICE 

Panasonic Italia Branch Office of Panasonic Marketing Europe GmbH 

Viale dell'Innovazione, 3 - 20126 Milano 

P.IVA: 07409680969 

 
SOGGETTO DELEGATO 
 

PSLIVE S.R.L.  

Via Bracco, 6  - 20159 Milano 

P.IVA: 03691620961  

 

DURATA 
 

Dal giorno 15/10/2015 al 15/1/2016 

 

AMBITO TERRITORIALE 
 

Territorio nazionale 

 

DESTINATARI 
 

Consumatori finali, maggiorenni e residenti/domiciliati nell’area di diffusione, acquirenti dei 

prodotti in promozione presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, di seguito “Destinatari”. 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI  

 
ES-LV95-S  

ES-LV65-S 

ES-LF51-S 

ES-LT6N-S 

ES-LT4N-S 

ES-LT2N-S 

ES-ST25-K 

ES-RF31-S 

ES-RT67-S 

ES-RT47-S 

ES-RT37-S 

ES-SL41 

ES-RL21-S 

ES-RW30-S 

ER-GB80-S 

ER-GB70-S 

ER-GB60-K 

ER-2171-S 

ER-2201-A 

ER-GB40 

ER2061K 

ER2403K 

ER-GC70-S 

ER-GC50-K 

ER-GC20-K 

ER-GY10CM 

ER-GK40 

ER-GN30-K 

 

 
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della Società Promotrice e del 

soggetto delegato. 
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MECCANICA DEL CONCORSO A PREMI 

 
Nel periodo di svolgimento dell’iniziativa i partecipanti dopo aver acquistato uno dei prodotti in 

promozione entro il 31/12/2015, dovranno collegarsi alla pagina web 

www.panasonic.it/precisionedalprimopassaggio e qui dovranno “registrarsi” entro il 

15/01/2016 (autorizzando Panasonic Italia Branch Office of Panasonic Marketing Europe GmbH 

al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs . 196/2003 e accettando i “Termini e 

le condizioni”, costituiti dal presente regolamento), compilando un apposito modulo di 

partecipazione (form), con i seguenti dati personali: 

- Cognome, nome (*)  

- Indirizzo e-mail (*)  

- Numero di telefono/cellulare (*)  

- Indirizzo completo (via, numero, civico) (*) 

- CAP e città (*)  

- Data di nascita (*)  

- Titolo (*)  

 

E con i seguenti dati dello scontrino: 

- codice prodotto (*)  

- serial number (*)  

- punto vendita (dove si è effettuato l’acquisto) (*)  

- località del punto vendita (*) 

- data di acquisto (*)  

- prova di acquisto (file da caricare) (*) 

 

(*)=campi obbligatori  

 

I consumatori potranno partecipare una volta sola. 

(il costo della connessione internet è pari alla tariffa concordata dal consumatore con il proprio 

provider). 

 

Al termine dell’inserimento il partecipante riceverà immediatamente una notifica via e-mail al 

fine di poter confermare la registrazione al concorso. 

A seguire l’utente riceverà un messaggio di conferma dell’avvenuta registrazione al concorso. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

 

L’estrazione dei premi è prevista entro il 31 Gennaio 2016. 

Tra tutti coloro che si saranno registrati verranno estratti n.610 vincitori e n.610 riserve.  

L’estrazione dei vincitori avverrà a Milano, entro la data riportata in precedenza, presso la 

Società delegata PsLive s.r.l., secondo la normativa vigente, alla presenza di un notaio o del 

responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio 

presente presso ciascuna Camera di Commercio. 

 

 

PREMI E VALORE DI MERCATO DEI PREMI  

I premi in palio saranno n.610 premi consistenti in n.80 canotte campionato Olimpia Milano del 

valore cadauno di € 36,07+ iva (totale di € 2.885,25+ iva), n. 120 polo Olimpia Milano del 

valore cadauno di € 45,08 + iva (totale di € 5.409,84+ iva) e n. 410 cappellini Olimpia Milano 

del valore cadauno di € 22,95 + iva (totale € 9.409,84 + iva) per un totale di €  17.704,92+ 

iva (21.600 € comprensivo di iva) 

 

Tutti i premi sopra citati verranno erogati sotto forma di voucher di valore pari o superiore al 

premio vinto. 

I premi potranno essere richiesti direttamente sul sito http://store.olimpiamilano.com/.  

I voucher consentono inoltre di poter richiedere premi diversi da quelli vinti semplicemente 

pagando la differenza con la propria carta di credito. 

 

Il montepremi totale è di Euro 17.704,92+ iva (21.600 euro comprensivo di IVA) 
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I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data del presente Regolamento e 

al valore di vendita.  

 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE  

I voucher saranno inviati tramite e-mail, esclusivamente sul territorio Italiano, entro il termine 

massimo di 180 giorni dalla data di assegnazione. 

I premi assegnati che fossero rifiutati dai rispettivi vincitori torneranno nella disponibilità della 

Società promotrice.  

 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

La partecipazione al Concorso comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna. La partecipazione al Concorso è libera e completamente gratuita ad eccezione della 

connessione internet per l’accesso al sito del concorso.  

 

PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI  

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in beneficenza, 

ai sensi dell’art. 10, comma 5, del DPR 26/10/2001, n. 430 a: EMERGENCY ONLUS - Via Orefici 

- MILANO, C.F.97147110155 

 

VERSAMENTO DELL’IRPEF E RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA  

Panasonic Italia Branch Office of Panasonic Marketing Europe GmbH si impegna al versamento 

dell’IRPEF, nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore nominale dei premi al 

netto dell’IVA, dichiarando di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa, come previsto dall’art. 30 

DPR 600/1973.  

 

EVENTUALE CONVERTIBILITA’ IN GETTONI ORO  

I premi del Concorso non sono convertibili né in denaro né in gettoni d’oro o in altre tipologie 

di beni e servizi.  

 

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI  

La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata attraverso materiale pop presente sui 

punti vendita, campagna stampa, siti web così come sul sito www.panasonic.it 

  

CAUZIONE  

La cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 

430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo economico mediante 

fideiussione bancaria n.01383/8200/640375 presso INTESA SAN PAOLO. La fideiussione è 

stata consegnata al predetto Ministero. 

 

 

Trattamento dei dati personali  

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti a 

Panasonic Italia Branch Office of Panasonic Marketing Europe GmbH, Viale dell'Innovazione, 3 - 

20126 Milano in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 

13 d.lgs. 196 del 30.06.2003. I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e 

saranno inseriti nella banca dati Panasonic Italia Branch Office of Panasonic Marketing Europe 

GmbH, titolare del trattamento. Previa autorizzazione dei partecipanti al concorso i dati 

saranno trattati per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale 

e/o sondaggi di opinione.  

Responsabile del trattamento dati è Panasonic Italia Branch Office of Panasonic Marketing 

Europe GmbH. Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni 

momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere a 

Panasonic Italia Branch Office of Panasonic Marketing Europe GmbH, Viale dell'Innovazione, 3 - 

20126 Milano. 


