
 
 

 

 

 

REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

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

OPERAZIONE A PREMIO 

“COMPRA UN TV E AVRAI IN OMAGGIO LA SOUNDBAR- NUOVA EDIZIONE” 

 

1. Soggetto promotore    

Soggetto promotore è Beko Italy srl, con sede in via del Ghisallo, 20, 20151 – Milano, Piva 

03928820962. 

 

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 prodotti promozionati sono i televisori Grundig Smart TV” Full HD e UHD, elencati 

nell’allegato A. 

 

4. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti coloro che acquisteranno, presso un punto vendita o mediante 

l’acquisto tramite siti web, uno dei televisori Grundig aderenti all’iniziativa e che faranno 

richiesta del premio mediante invio della cartolina promozionata. 

I Distributori e gli altri Rivenditori sono esclusi dalla promozione. Si precisa inoltre 

che i Distributori e i Rivenditori non possono partecipare per conto dei loro clienti. 

 

5. Obbiettivo della promozione 

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare l’acquisto dei televisori 

Grundig aderenti all’iniziativa. 

 

6. Durata dell’operazione a premio  

Dal 15 giugno al 15 luglio 2018. 

Termine per l’invio della cartolina: entro il 30 luglio 2018 

 

7. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Tutti coloro che, nel periodo della promozione, acquisteranno un televisore Grundig aderente 

all’iniziativa (modelli promozionati all’interno dell’allegato A), matureranno il diritto di ricevere, 

in omaggio, la Soundbar Grundig modello GSB910 Black- colore nero.  

Per ricevere il premio, gli acquirenti dovranno richiederlo mediante l’apposita cartolina della 

promozione disponibile direttamente presso il punto vendita di acquisto oppure scaricabile dal 

sito http://www.grundig.com/it-it. 

Una volta in possesso della cartolina, gli acquirenti dovranno:  

http://www.grundig.com/it-it


 
 

- compilarla con tutti i dati richiesti;  

- allegare copia dello scontrino d’acquisto del televisore (o fattura d’acquisto);  

- inviare il tutto -  in busta chiusa  - entro e non oltre il 30 luglio 2018, a:  

 

Operazione “COMPRA UN TV E AVRAI IN OMAGGIO LA SOUNDBAR – Nuova edizione” 

C/O Casella postale 25 

21019 Somma Lombardo 1 (VA) 

 

Un operatore verificherà la validità dei documenti inviati e, in caso di idoneità, provvederà 

all’invio della Soundbar all’indirizzo indicato sulla cartolina. 

 

8. Natura e valore dei premi 

Il premio è costituito da una la Soundbar Grundig modello GSB910 Black- colore nero. 

Si prevede la distribuzione di n° 150 esemplari di Soundbar, del valore unitario di 100,00 € i.i. 

Il valore totale indicativo dei premi, ammonta a 15.000,00 € iva inclusa. 

 

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 a danni 

conseguenti all’uso del premio. 

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

superiore.  

 

9. Consegna dei premi 

Tutti coloro che invieranno la cartolina della promozione, unitamente alla documentazione di 

acquisto del televisore in promozione entro il 30 luglio 2018, avranno diritto di ricevere, 

all’indirizzo indicato, il premio consistente in una la Soundbar Grundig modello GSB910 Black- 

colore nero.  

I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. 

 

10. Ambito territoriale 

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

 

11. Pubblicità della promozione 

Beko Italy srl comunicherà la promozione attraverso materiale POP esposto in tutti i punti 

vendita aderenti all’iniziativa, attraverso la cartolina della promozione e mediante il sito 

http://www.grundig.com/it-it : il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel 

presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito http://www.grundig.com/it-it  

  

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 

http://www.grundig.com/it-it
http://www.grundig.com/it-it


 
 

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

conclusione. 

 

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. 

 

14.  Trattamento dati personali  

Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche 

direttamente da Beko Italy srl (Titolare del trattamento) per le operazioni connesse alla 

partecipazione all’operazione e – con il prestato consenso – anche per finalità promozionali. 

Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la partecipazione 

all’operazione. 

Responsabile del trattamento dei dati ai fini dell’operazione è Promosfera srl.  

Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al 

servizio consumatori e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 

Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, 

modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al 

titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei 

responsabili del trattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MODELLI TELEVISORI ADERENTI ALLEGATO A  

SKU  Modello  

MZM000  55 VLX 8582 BP  

MZU000  48 VLX 8573 BP  

MZV000  55 VLX 8573 BP  

RCW000  32 VLE 6730 BP  

RGM000  40 VLE 6730 BP  

PGJ000  32 VLE 6621 BP  

PGK000  43 VLE 6621 BP  

PGL000  49 VLE 6621 BP  

PPC000  43 VLE 6621 WP  

PPD000  49 VLE 6621 WP  

PGM000  55 VLE 6621 BP  

PLB000  49 VLX 9681 SP  

PLC000  55 VLX 9681 SP  

PLD000  65 VLX 9681 SP  

PLF000  49 VLX 8681 BP  

PLG000  55 VLX 8681 BP  

PMS000  49 VLE 7621 BP  

PZM000  40 VLX 7730 BP  

PZP000  49 VLX 7730 BP  

PZQ000  55 VLX 7730 BP  

RYU000 40 VLX 7810 BP  

RVJ000 49 VLX 7810 BP  

RVK000 55 VLX 7810 BP  

RRF000 65 VLX 7730 BP  

RJA000 65 VLX 8725 BP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


