
Termini e Condizioni dell’iniziativa promozionale 

“Scatta a prenderla!” 

Panasonic Marketing Europe GMBH con sede in Viale dell’innovazione Nr. 3 – 20126 Milano. PIVA 

07409680969 organizza la presente iniziativa promozionale denominata “Scatta a prenderla!” (di seguito 

“Promozione”), valida dal 27 marzo al 30 aprile 2019. 

 

1. Soggetti destinatari 

I destinatari della Promozione sono tutti i consumatori finali.   

Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti ed i collaboratori della società Promotrice e tutti i 

soggetti professionalmente coinvolti a vario titolo nella presente iniziativa (quali, ad esempio, i dipendenti 

e collaboratori dei negozi aderenti all’iniziativa). 

 

2. Ambito territoriale 

L’iniziativa è valida su tutto il territorio nazionale, ossia nei punti vendita aderenti Lumix Specialist autorizzati 

(elenco completo consultabile al link https://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-

videocamere-imparare/fotocamere-lumix-s/lumix-s.html). 

 

3. Prodotti promozionati 

Fotocamere:  

DC-S1E-K 

DC-S1ME-K 

DC-S1RE-K 

DC-S1RME-K 

 

Obiettivi: 

S-X50E 

S-R70200E 

S-R24105E 

 

4. Periodo di validità 

L’iniziativa è valida dal 27 marzo al 30 aprile 2019. 

 

5. Modalità di svolgimento dell’iniziativa promozionale 

Nel periodo di validità dell’iniziativa promozionale, tutti coloro che rottameranno una macchina 

fotografica a lenti intercambiabili (reflex o mirrorless), avranno diritto a uno sconto sull’acquisto di una 

macchina fotografica e obiettivi Lumix S. 

Per ottenere gli sconti, i consumatori finali dovranno rottamare la loro vecchia macchina fotografica a 

lenti intercambiabili (reflex o mirrorless) presso un negozio Lumix Specialist autorizzato (elenco completo 

consultabile al link https://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere-

imparare/fotocamere-lumix-s/lumix-s.html) e acquistare una macchina fotografica e/od obiettivi Lumix S 

promozionati indicati al punto 3.  

Per ogni prodotto promozionato acquistato, verrà applicato uno sconto di € 200, fino a un massimo di € 

600 di sconto (dettagli al punto 6).  
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6. Modalità e condizioni di applicazione dello sconto 

Lo sconto verrà riconosciuto direttamente sull’acquisto al momento del pagamento dello stesso. 

Lo sconto sarà applicato sui prodotti promozionati effettivamente disponibili nei negozi autorizzati al 

momento dell’acquisto. 

 

Si precisa che lo sconto massimo applicabile sarà di € 600, corrispondente all’acquisto di 3 prodotti 

promozionati. 

A titolo di esempio: 

- A fronte della rottamazione della propria macchina fotografica a lenti intercambiabili e 

dell’acquisto di una fotocamera Lumix S promozionata, il consumatore usufruirà di uno sconto di 

€ 200; 

- A fronte della rottamazione della propria macchina fotografica a lenti intercambiabili e 

dell’acquisto di una fotocamera e un obiettivo Lumix S promozionati, il consumatore usufruirà di 

uno sconto di € 400; 

- A fronte della rottamazione della propria macchina fotografica a lenti intercambiabili e 

dell’acquisto di una fotocamera e 2 obiettivi Lumix S promozionati, il consumatore usufruirà di uno 

sconto di € 600; 

- A fronte della rottamazione della propria macchina fotografica a lenti intercambiabili e 

dell’acquisto di un obiettivo Lumix S promozionato, il consumatore usufruirà di uno sconto di € 200. 

 

7. Pubblicità dell’iniziativa 

Panasonic Italia Branch office di Panasonic Marketing Europe GMBH comunicherà la promozione 

mediante: stampa, sito web www.panasonic.it, banner su siti web, pagine social del promotore. 

 

9. Conservazione dei presenti “Termini e condizioni” 

I presenti “Termini e condizioni” sono autocertificati a cura della società incaricata Promosfera srl – via 

Giusti 65/A – 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verranno conservati per tutta la durata della 

promozione. 

 

http://www.panasonic.it/

