
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

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

OPERAZIONE A PREMIO 

“Un’occasione ultra” 

 

1. Soggetto promotore  

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

dell’innovazione Nr. 3 – 20126 Milano - PIVA e codice fiscale 07409680969. 

 

2. Soggetto delegato 

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

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

 

3. Prodotti e marchi promozionati 

I beni promozionati sono gli Smart TV 4K Panasonic, modelli: 

 TX-65FZ950E 

 TX-55FZ950E 

 TX-65FZ800E 

 TX-55FZ800E 

 TX-75FX780E 

 TX-65FX780E 

 TX-55FX780E 

 TX-49FX780E 

 TX-65FX740E 

 TX-55FX740E 

 TX-49FX740E 

 TX-55FX700E 

 TX-49FX700E 

 

4. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali. 

 

5. Obbiettivo della promozione 

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

promozionati. 

 

6. Durata dell’operazione a premio  

Dal 02 maggio al 15 luglio 2019. 

Nello specifico: 



- Acquisto valido dal 02 maggio al 30 giugno 2019. 

- Registrazione dal 02 maggio al 15 luglio 2019. 

 

7. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Tutti coloro che, tra il 02 maggio e il 30 giugno 2019 acquisteranno presso qualunque punto 

vendita fisico e online uno degli Smart TV 4K Panasonic promozionati di cui al punto 3 e 

conserveranno la ricevuta di acquisto, avranno diritto a ricevere un premio. 

Per partecipare all’operazione a premi, entro il 15 luglio 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 Rivenditore presso il quale si è effettuato l’acquisto mediante selezione dall’elenco 

a tendina;   

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, bmp 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 entro 20 giorni dalla registrazione. 

 

8. Natura e valore dei premi 

Il premio è costituito da 5 voucher corrispondenti a 5 codici Rakuten TV, che abilitano ciascuno 

la visione di 1 film a noleggio sulla piattaforma Rakuten TV. 

Si prevede la distribuzione di n° 1.000 premi (corrispondenti a 5.000 esemplari di voucher 

Rakuten TV), del valore unitario di 24,95 euro. 

Il valore totale indicativo dei premi ammonta a 24.950 euro iva esclusa. 

 

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. 

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

superiore.  
 

https://www.panasonic.com/it


9. Consegna dei premi 

Il premio verrà inviato sotto forma di 5 codici alfanumerici all’indirizzo email fornito dal 

consumatore. 

Per poter usufruire del premio, entro il 30 settembre 2019, il consumatore dovrà:  

- Registrarsi all’app Rakuten TV del proprio Smart TV UHD ed effettuare il log-in, oppure 

effettuare direttamente il log-in qualora il consumatore abbia già un account Rakuten TV. 

- Una volta all’interno dell’app, il consumatore potrà selezionare un film a propria scelta 

tra quelli disponibili in modalità noleggio (VOD, Video-On-Demand). 

- Selezionando il film, il consumatore atterrerà sulla pagina dedicata al film, dove troverà 

una tasto con la dicitura: “RISCATTA IL BUONO SCONTO”. 

- Cliccando sul tasto “RISCATTA IL BUONO SCONTO”, il consumatore atterrerà su una 

pagina dove potrà inserire il codice Rakuten TV nel campo contrassegnato dalla dicitura 

“Inserisci il codice del buono sconto”.  

- Riscattando il voucher (buono sconto), il consumatore atterrerà su una pagina di 

riepilogo, dove gli verrà chiesto di confermare il pagamento (importo pari a 0,00€). 

- Una volta confermato il pagamento (importo pari a 0,00€), il consumatore potrà iniziare 

la visione del film.  

 

Dal momento dell’attivazione del codice, il film noleggiato sarà disponibile per 48 ore nella 

sezione “La mia videoteca”. 

 

10. Ambito territoriale 

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino. 

 

11. Pubblicità della promozione 

La società promotrice comunicherà la promozione attraverso il sito www.panasonic.it, attività di 

advertising tramite social network (Facebook, Instagram), materiali POP all’interno dei punti 

vendita aderenti: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente 

regolamento. 

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

  

12. 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. 

 

 

http://www.panasonic.it/
http://www.panasonic.it/occasioneultra


 

13. 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. 


