
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

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

OPERAZIONE A PREMIO 

“JUNIOR MENÙ, MAXI RISPARMIO” 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è Panasonic Marketing Europe GMBH con sede legale in Viale 

dell’Innovazione Nr. 3 – 20126 Milano – P.IVA e codice fiscale 07409680969. 

 

2. Soggetti associati 

Soggetti associati sono: 

- Euronics Italia S.p.A., con sede legale in via Montefeltro 6°, 20156, Milano, P. IVA 

13337170156; 

- Expert Italy S.p.A., con sede legale in via Gustavo Fara 35 n.3, C.F. e P.IVA 

01460390154;  

- Mediamarket S.p.a. con Socio Unico con sede legale in via E. Fermi 4, 24035 Curno 

(BG) - P.I. 02630120166.  

- G.R.E. Grossisti Riuniti Elettrodomestici S.p.A., con sede legale in V.le Cassala 28 – 

20143, Milano, C.F. e P.IVA 11582600158; 

- Unieuro S.p.A., con sede legale in via V. G. Schiapparelli 31, 47122 Forlì (FC), C.F. e 

P.IVA 00876320409.  

 

3. Soggetto delegato 

Soggetto delegato è PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma 

Lombardo (VA). C.F. – P. Iva 02250050024. 

 

4. Prodotti e marchi promozionati 

I beni promozionati sono i forni microonde Panasonic modelli NN-GT45KWSUG e NN-

GT46KBSUG. 

 

5. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali. 

 

6. Obbiettivo della promozione 

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incrementare le vendite dei prodotti 

promozionati. 

 

7. Durata dell’operazione a premio  

Dal 15 maggio al 30 settembre 2019. 



Nello specifico: 

- Acquisto valido dal 15 maggio al 31 agosto 2019. 

- Registrazione dal 15 maggio al 30 settembre 2019. 

 

8. Modalità di svolgimento dell’operazione 

La presente promozione sarà valida presso qualunque punto vendita fisico e sugli shop-online 

dove sarà presente il banner dedicato all’iniziativa (vedi elenco associati al punto 2 del 

regolamento). Si precisa che non saranno accettati, per la presente promozione, gli acquisti 

effettuati tramite il canale Amazon. 

 

Per avere diritto al premio, tra il 15 maggio e il 31 agosto 2019, i consumatori dovranno 

acquistare uno dei forni a microonde Panasonic promozionati di cui al punto 3 e conservare la 

ricevuta di acquisto. 

Successivamente, entro il 30 settembre 2019, i consumatori dovranno: 

- Connettersi alla pagina https://www.panasonic.com/it e cliccare sul banner dedicato 

all’iniziativa;  

- Compilare il form di partecipazione con i seguenti dati:  

o Dati personali: nome, cognome, indirizzo, comune di residenza, cap, numero di 

telefono e indirizzo email; 

o Codice prodotto e dati di acquisto dello scontrino o della fattura: numero 

documento fiscale, data, ora (nel caso di inserimento scontrino) ed importo;  

o Caricare la foto o la scansione della documentazione di acquisto utilizzando il tool 

presente, nei formati pdf, jpg o png; 

- Cliccare sul tasto “Conferma”: l’utente, in questo modo, riceverà una email all’indirizzo 

indicato nel form online. 

- Per confermare la registrazione, cliccare sul tasto “Conferma” nell’email ricevuta. 

 

Soggetti incaricati dalla società promotrice effettueranno gli opportuni controlli al fine di 

verificare la correttezza della registrazione e della relativa documentazione in conformità ai 

presenti termini e condizioni; in caso di esito positivo, il consumatore riceverà il premio 

all’indirizzo indicato in fase di registrazione. 

 

9. Natura e valore dei premi 

Il premio è costituito da 1 gift card Chicco del valore di € 50,00. 

Si prevede la distribuzione di n° 400 esemplari di gift card Chicco del valore unitario di € 50,00. 

Il valore totale indicativo dei premi, ammonta a 20.000,00 euro. 

 

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 ad eventuali danni 

conseguenti all’uso del premio. 

https://www.panasonic.com/it


Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o 

superiore.  
 

10. Consegna dei premi 

Il premio verrà inviato entro 90 giorni sotto forma di codice numerico all’indirizzo email fornito 

dal consumatore. La gift card Chicco potrà essere utilizzata presso tutti i punti vendita 

monomarca Chicco aderenti all’iniziativa e sullo shop online www.shop.chicco.it. Validità della 

gift card: 1 anno dall’emissione.  

 

11. Ambito territoriale 

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale. 

 

12. Pubblicità della promozione 

La società promotrice comunicherà la promozione attraverso POP esposto in tutti i punti vendita 

aderenti all’iniziativa e sul sito www.panasonic.com/it: il messaggio pubblicitario sarà conforme 

a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.panasonic.com/it. 

 

13. Conservazione del regolamento 

La suesposta 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 Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà 

conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua 

conclusione. 

 

14. 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 

fidejussoria pari al 20% del montepremi. 

 

http://www.shop.chicco.it/
http://www.panasonic.com/it
http://www.panasonic.com/it

