
 
 

OPERAZIONE PROMOZIONALE  
“Panasonic Oral Care 2021” 

Termini e condizioni 
 

 

Panasonic Marketing Europe GMBH con sede legale in Milano, Viale dell’innovazione Nr. 3 – 20126, P.IVA e 

codice fiscale 07409680969, indice la presente operazione promozionale denominata  

“Panasonic Oral Care 2021”. 

La presente iniziativa si svolgerà con le modalità descritte nel presente documento. 

  

La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientra 

nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera c) comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001, poiché l’omaggio 

erogato è da intendersi come quantità aggiuntiva di una delle componenti dei prodotti in promozione.   

 

Sono destinatari della presente promozione tutti coloro che, nel periodo di validità dell’iniziativa, 

acquisteranno un prodotto promozionato e lo registreranno nel sito https://my.panasonic.eu/ 

 

La presente iniziativa promozionale avrà durata dal 01 giugno al 31 agosto 2021. 

Più precisamente: 

- L’acquisto sarà valido dal 01 giugno al 31 luglio 2021; 

- La registrazione del prodotto acquistato sarà valida dal 01 giugno al 31 agosto 2021.  

 

Prodotti promozionati 

I prodotti oggetto della promozione sono gli irrigatori orali Panasonic modelli EW1211, EW1311 e 

EW1511. 

 

Modalità di svolgimento dell’iniziativa promozionale 

Nel periodo compreso fra il 01 giugno e il 31 luglio 2021, per partecipare all’iniziativa, i consumatori 

dovranno acquistare un prodotto oral care promozionato e conservare la ricevuta di acquisto. Entro il 31 

agosto 2021, se non già registrati, i consumatori dovranno iscriversi alla piattaforma 

https://my.panasonic.eu/; in alternativa, se già registrati, dovranno accedere al proprio account 

inserendo le proprie credenziali. Infine, gli utenti dovranno registrare il prodotto promozionato 

acquistato. 

Tutti coloro che effettueranno le azioni sopra descritte, riceveranno in omaggio due testine di ricambio 

per il prodotto acquistato. 

 

Natura e caratteristiche dell’omaggio 

L’omaggio consisterà in due testine di ricambio Panasonic WEW0984W303 del valore di 12,99 € cad. 

L’omaggio verrà inviato a tutti gli aventi diritto all’indirizzo fornito dall’utente al momento della 

registrazione alla sezione “My Panasonic”.  

 

 

https://my.panasonic.eu/


Pubblicità della promozione 

Panasonic Marketing Europe GMBH comunicherà la promozione “Panasonic Oral Care 2021” 

attraverso materiale POP e a mezzo Internet: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto 

dichiarato nei presenti Termini e Condizioni, che saranno pubblicati sul sito panasonic.com/it 

 

Ambito territoriale 

L’iniziativa sarà valida su tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana e della Repubblica di San 

Marino.  

 

Clausole finali e conservazione dei presenti “Termini e condizioni” 

Con la propria partecipazione alla presente iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente le 

regole e le clausole contenute nei presenti termini e condizioni senza limitazione alcuna. 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla 

stessa, partecipino con mezzi e strumenti comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, potranno essere esclusi in ogni momento dall’iniziativa. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, la Società si riserva di 

effettuare l’immediata cancellazione dell’utente e l’annullamento dell’omaggio assegnato.  

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 (che includono, se ritenuto 

necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

 

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

XXV Aprile 56 – 21011, Casorate Sempione (VA), presso i cui uffici verranno conservati per tutta la 

durata della promozione. 


