Regolamento Operazione A Premi Amazon IT
Data: 11 Luglio 2018

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO
Huawei P Smart+ e Sound Stone
1. Soggetto Promotore
AMAZON EU Sàrl (“AMAZON”)
Succursale Italiana
Viale Monte Grappa
20124 Milano
Codice Fiscale e P.IVA IT08973230967

2. Durata
L’operazione durerà dalle ore 19.30 del 18.07.2018 alle ore 23.59 del 07.08.2018
3. Ambito territoriale
L’intero territorio nazionale.
4. Destinatari
Gli acquirenti dei prodotti oggetto di promozione sul sito internet www.amazon.it. La
partecipazione all’operazione è gratuita, salve le ordinarie spese necessarie alla connessione
al sito www.amazon.it.
5. Prodotti oggetto della promozione
L’operazione è volta a promuovere l’acquisto su www.amazon.it dei seguenti prodotti
appartenenti alla categoria Total CE:
ASIN

TITOLO

B07FGH4HTP

Huawei P Smart Plus Smartphone, Nero

B079NL1FLD

Huawei CM51 Mono portable speaker 3.5W Grey - Portable Speakers (1.0
channels, 1-way, Neodymium, 3.5 W, 1%, Wireless)

Eventuali acquisti di altri prodotti della categoria Total CE su www.amazon.it nel periodo
indicato al paragrafo 2 non daranno diritto a partecipare all’operazione. Sono esclusi i
prodotti venduti da terzi sulla piattaforma Marketplace del sito www.amazon.it e i
Warehouse Deals di Amazon.
6 Premi
Il premio assegnato nell’ambito dell’operazione, alle condizioni previste dal punto 7 che
segue, sarà la possibilità di acquistare al prezzo di 1 euro Huawei CM51 Mono portable
speaker 3.5W Grey - Portable Speakers (1.0 channels, 1-way, Neodymium, 3.5 W, 1%,
Wireless) B079NL1FLD. Il premio verrà assegnato all’atto dell’acquisto dei prodotti
promozionati che, ai sensi delle Condizioni Generali di Uso e Vendita di AMAZON, si
perfeziona con l’invio della E-mail di conferma spedizione da parte di AMAZON.

7 Meccanica e modalità di partecipazione
Nel periodo di validità dell’operazione, ciascun cliente che ordinerà, in un’unica transazione
(unico ordine), Huawei P Smart Plus Smartphone, Nero, B07FGH4HTP, potrà ricevere Huawei
CM51 Mono portable speaker 3.5W Grey - Portable Speakers (1.0 channels, 1-way,
Neodymium, 3.5 W, 1%, Wireless) B079NL1FLD al prezzo di 1 euro. Partecipano alla
promozione solo gli ordini finalizzati con l’acquisto, la cui modalità di perfezionamento è
indicata al precedente punto 6. Ciascun cliente potrà beneficiare dell’operazione per un
massimo di 10 volte (acquisto di massimo 10 prodotti promozionati con un unico ordine o con
ordini distinti).
8 Comunicazione/Pubblicità
I messaggi che informeranno il pubblico dell’esistenza e delle condizioni di partecipazione alla
presente operazione saranno conformi al presente Regolamento e saranno veicolati tramite:
-

il sito Internet www.amazon.it
comunicazione diretta via email (DEM) ai clienti registrati al sito www.amazon.it
la pagina “Amazon.it” presente sul social network www.facebook.com.
9 Pubblicazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato, per la durata dell’operazione, sul sito
www.amazon.it.
La società promotrice si riserva il diritto di apportare modifiche o integrazioni al presente
Regolamento, senza che ciò possa ledere i diritti acquisiti dai destinatari. Le eventuali

modifiche o integrazioni del presente Regolamento saranno comunicate ai destinatari con le
medesime modalità utilizzate per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie.
10 Conservazione del Regolamento
Ai sensi dell’art. 5, comma II, del DPR 430/2001, il presente Regolamento sarà conservato, per
i 12 mesi successivi alla conclusione dell’operazione a premio, presso la sede legale di AMAZON
EU Sàrl - Succursale Italiana, via Ferrante Aporti 8, 20125 Milano..
11 Cauzione
La cauzione di cui all’art. 7 DPR 430/2001 non viene versata in quanto i premi sono
riconosciuti ai consumatori all’atto dell’acquisto dei prodotti oggetto della promozione,
secondo le modalità specificate al paragrafo 6. Premi, che precede.
12 Dati Personali
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti all’operazione a premio avverrà in
ottemperanza alla normativa applicabile sulla tutela dei dati personali, nel rispetto
dell’informativa presente sul sito www.amazon.it.
***
Il sottoscritto Giorgio Busnelli nato nato a Monza (Italia) il 24 Giugno del 1976, in qualità di legale
rappresentante di AMAZON EU Sàrl - Succursale Italiana sede legale in Viale Monte Grappa 3/5, 20124
a Milano, consapevole delle conseguenze penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
CON LA PRESENTE
dichiara che AMAZON EU Sàrl - Succursale Italiana , metterà in atto, dal 18.07.2018 al 07.08.2018, una
operazione a premi denominata Huawei P Smart+ e Sound Stone come da suesteso regolamento
e dichiara che tutto quanto indicato in esso corrisponde al vero.
per AMAZON EU Sàrl - Succursale Italiana
Il Rappresentante
Giorgio Busnelli

