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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
“PARTY 4 ALL” 

SOGGETTO PROMOTORE 
Panasonic Italia - Branch office of Panasonic Marketing Europe Gmbh, con sede in Milano viale 
dell’Innovazione 3. CF e Partita Iva 07409680969. 

DURATA 
Dal 12 maggio 2015 al 21 giugno 2015 inclusi.  

AREA 
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 

PRODOTTI PROMOZIONATI 
Wireless system speaker serie “ALL” Panasonic 

DESTINATARI 
Uomini e donne maggiorenni. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare alla presente iniziativa tutti i maggiorenni residenti in Italia che avranno candidato la 
propria casa (dotata di connessione wi-fi) come luogo per realizzare il “Party 4 ALL” con i propri amici.  
La festa dovrà essere organizzata entro il 19 luglio 2015. 
Sarà necessario iscriversi via Internet accedendo alla pagina www.panasonic.it/party4all e compilando il 
form contenente: nome, cognome, data di nascita, città di residenza, e-mail, numero di telefono. 
Si dovrà indicare la data in cui si vuole organizzare la festa, il tema della festa, una sua descrizione e il 
genere musicale preferito. Occorrerà allegare 3 fotografie della propria abitazione e indicare il numero dei 
locali che si desidera mettere a disposizione con il numero indicativo degli invitati. 
Tra i partecipanti una giuria selezionerà la proposta di festa che si ritiene migliore per tipologia di festa e 
spazi messi a disposizione. 

GIURIA 
La giuria sarà composta dai responsabili marketing di Panasonic che valuterà le proposte di festa pervenute 
entro il 21 giugno 2015 e decreterà il vincitore entro il 26 giugno 2015 alla presenza di notaio o funzionario 
camerale territorialmente competente. 

I criteri per la scelta del vincitore saranno: la proposta più originale di festa, la tipologia degli spazi. 
Le fotografie con le relative indicazioni inviate verranno vagliate da una commissione interna della società 
promotrice che eliminerà, a proprio insindacabile giudizio, quelle che dovessero risultare non consone con lo 
spirito del concorso o che non presentassero i requisiti richiesti; eventuali foto scartate in questa fase 
saranno comunque conservate e messe a disposizione per i controlli mentre le restanti foto parteciperanno 
alla selezione della giuria.  

OBBLIGHI 
Il vincitore e i partecipanti alla festa dovranno firmare una liberatoria che offrirà a Panasonic la possibilità di 
riprendere l’installazione della linea wireless system speaker ALL e alcuni fasi della festa per fini 
promozionali. Alla festa saranno presenti operatori video e personale di servizio. 
Gli iscritti potranno venire citati sui social media di Panasonic e i partner tecnici: RadioNumber1 e 
Malastrana (Interpivo Czech).  
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Panasonic declina ogni responsabilità sullo svolgimento della festa e sugli invitati che saranno presenti 
presso l’abitazione del vincitore. 
 
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
La partecipazione alla presente operazione comporta per il destinatario l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
 
PREMI 
Al vincitore verranno omaggiati n° 5 (cinque) pz della linea wireless system speaker ALL del valore di € 
1296,98 composti da 1 pz. speaker wireless SC-ALL8EG-K, 1pz. speaker wireless SC-ALL3EG-K, 1pz. 
connector audio SH-ALL1CEG-K, 1pz. speaker wireless con tasti e display SC-ALL2EG-K e 1pz. speaker 
wireless con lettore CD e radio SC-ALL5CDEGK (la configurazione presso l’abitazione il wireless system 
speaker sarà effettuata da un tecnico Panasonic). 
N° 1 (un) weekend per due persone a Praga in Hotel 4s in camera doppia con colazione inclusa, da 
usufruire dal 1 settembre al 30 novembre 2015 del valore di € 700,00. 
Il volo sarà prenotabile con partenze da Milano o Roma a/r per Praga. 
In occasione della festa che verrà realizzata presso la propria abitazione verranno fornite gratuitamente  200 
bottiglie di birra 33cl Malastrana Pils Originals del valore di € 153,00. 
 
MONTEPREMI 
Si prevede che verranno assegnati premi per un totale di € 2.149,98 Iva inclusa.  
 
TERMINE CONSEGNA PREMI 
La consegna del premi: n° 5 pz wireless system speaker ALL e 200 birre Malastrana 33cl verrà effettuata a 
spese del soggetto promotore presso la sede del destinatario avente diritto dopo la data di fine verifica del 
diritto ai premi. Il weekend per due persone a Praga potrà essere richiesto entro 30 luglio 2015. 
 
RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 
Il Soggetto Promotore dichiara che il trattamento dei dati personali dei destinatari, avverrà in conformità al D. 
Lgs. 196/2003. 
 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Panasonic Italia conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le 
obbligazioni assunte nei confronti dei promissori, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice 
civile, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente 
regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i 
diritti acquisiti dei promissori, come citato nell’art. 10 comma 4 del D.P.R. 430 del 26/10/2001. Nel caso si 
rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissori saranno portati a conoscenza dei 
cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della 
promessa originaria. 
 
ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Panasonic Italia si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente 
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il 
proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In caso ne 
darà comunicazione ai promissori in modo adeguato. 
 
PUBBLICITÀ 
La presente operazione verrà comunicata con volantini, poster, banner pubblicitari e attraverso i social 
media. Il Regolamento integrale della presente manifestazione è reso disponibile sul sito internet 
www.panasonic.it/party4all 
 
INDETRAIBILITÀ DELL’IVA 
Ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi 
costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, o al versamento dell’imposta sostitutiva del 22% relativamente 
ai premi costituiti da beni non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 
La società promotrice rinuncia sin d’ora ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte, da applicare ai sensi 
dell’Art. 30 (ovvero degli Artt. 23, 24, 25 e 25-bis) del D.P.R. n° 600/1973, solo qualora il vincitore non sia un 
“consumatore finale”. 
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ONLUS BENEFICIARIA 
I premi non richiesti o non ritirati dagli aventi diritto saranno considerati non assegnati ai fini dell’Art. 10, 
comma 5 del D.P.R. 26/10/2001, n. 430, e quindi, devoluti ai sensi di legge alla seguente ONLUS: 
Fondazione ABIO Italia Onlus - per il Bambino in Ospedale Via Don Gervasini, 33 - 20153 Milano - Cod.Fisc. 
97384230153 
 
DICHIARAZIONI 
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di 
accedere al servizio internet. 
 
Gli utenti 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, 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, e nel rispetto delle leggi vigenti. 
 
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01. 
 

 


