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Operazione a premi con consegna contestuale del premio 
“LG REGALA NETFLIX” 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE 
LG Electronics Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Aldo Rossi n. 4, C. F. e P.IVA 11704130159  
 
2. AREA 
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 
 
3. DURATA 
Dal 25 Settembre al 23 Novembre 2017.  
 
4. PRODOTTI PROMOZIONATI 
I modelli di TV a marchio LG indicati in tabella A, in calce al presente regolamento. 
 
5. DESTINATARI 
Consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino, 
acquirenti di uno dei prodotti promozionati presso i punti vendita che espongono il materiale 
promozionale relativo. Sono esclusi dalla partecipazione all’operazione a premi i grossisti, i 
rivenditori al dettaglio e i distributori. 
 
6. MECCANICA 
Per partecipare alla presente operazione a premi i consumatori dovranno acquistare, dal 25 
Settembre al 23 Novembre 2017, presso i punti vendita che espongono il materiale pubblicitario, 
uno dei prodotti promozionati sopra indicati. A ciascun prodotto corrisponde n. 1 premio 
contestuale. 
 
Per accedere al premio (descritto al par. 7 “Premi”) il consumatore dovrà, entro e non oltre le 
23:59 del 23 Dicembre 2017, cliccare sulla comunicazione presente nel banner wedge a lato della 
schermata iniziale del prodotto in promozione acquistato (dopo aver fatto clic sul pulsante Home 
sul telecomando o sulla chiave locale su TV qualificati nel caso in cui si debba collegare la TV a 
Internet) e cliccare sul pulsante “Vai” per accedere a Netflix (costo pari alla tariffa concordata con 
il proprio provider/gestore): 

 Gli utenti non ancora registrati a Netflix dovranno prima effettuare la registrazione mediante 
l’apposito form.  

 Gli utenti già registrati a Netflix dovranno effettuare il login con le proprie credenziali di 
accesso. 
 

7. PREMI  
Ogni premio consiste in un abbonamento gratuito di 3 mesi a Netflix Premium del valore unitario 
di 35,97 Euro (IVA inclusa).  
Il programma offre programmi TV illimitati e film su 4 schermi simultanei in alta definizione (HD) e 
ultra-alta definizione (Ultra HD). Disponibilità Ultra UHD soggette a servizio Internet, capacità delle 
periferiche e disponibilità del contenuto.  
 
Alla fine del periodo di abbonamento gratuito di 3 mesi, Netflix chiederà ai nuovi abbonati 
partecipanti (tramite e-mail o pop-up sul servizio Netflix) se intendono estendere l'abbonamento 
oppure se annullarlo.  
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Nel caso di abbonamenti esistenti il valore del voucher verrà aggiunto all’account del partecipante, 
che dovrà passare a Premium Plan all'indirizzo www.netflix.com/changeplan. Al termine del 
periodo di abbonamento gratuito di 3 mesi, l'abbonamento Netflix sarà immediatamente 
prorogato al piano di servizio che il partecipante abbonato aveva in precedenza.  
 
Nel caso di restituzione del prodotto successivamente all’acquisto, il premio contestuale riscattato 
sarà annullato automaticamente. 
  
Nel caso di annullamento dell’abbonamento gratuito prima della scadenza del periodo di 3 mesi il 
periodo rimanente della sottoscrizione sarà automaticamente perso.  
 
L’iscrizione al servizio è annullabile in qualsiasi momento.  
Tutti i dettagli in merito alla fruizione del premio, ai requisiti necessari e alle condizioni relative alla 
privacy saranno consultabili sul sito www.netflix.com/TermsOfUse. 
 
I premi non sono modificabili né convertibili in denaro. Il Promotore si riserva il diritto di sostituire 
i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. 
 
8. MONTEPREMI STIMATO 
Si prevede di erogare n. 2.000 premi per un importo stimato pari ad Euro 71.940,00 (IVA inclusa) 
salvo conguaglio. 
 
9. FIDEIUSSIONE 
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, non viene versata cauzione. 
  
10. VARIE 
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento dell'operazione a premio, saranno 
comunicate ai partecipanti e saranno preventivamente inserite nel Regolamento che verrà 
nuovamente autenticato dal Notaio. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430  
del 26.10.2001 
 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante 
non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non 
potrà essere in nessun caso chiamata in causa.   
 

Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di 
partecipazione non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri. 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 
dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.  
 

Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, il Promotore (comprese le aziende 
affiliate, i funzionari, i dipendenti e gli agenti) esclude qualsiasi responsabilità nei confronti dei 
partecipanti alla promozione, di natura indiretta, specifica o conseguente, derivante dalla 
promozione, o comunque rientrante a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nelle seguenti 
circostanze: a) qualsiasi difficoltà tecnica o malfunzionamento dell'apparecchiatura (anche sotto il 

http://www.netflix.com/changeplan
http://www.netflix.com/TermsOfUse
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controllo del Promotore); (B) qualsiasi furto, accesso non autorizzato o interferenza di terzi; (C) 
qualsiasi reclamo o offerta che sia ritardata, persa, alterata o errata (anche dopo la loro ricezione 
da parte del Promotore) per qualsiasi ragione al di là del ragionevole controllo del Promotore; D) 
qualsiasi responsabilità fiscale sostenuta da un ricorrente o (E) l'utilizzo del premio.  
 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire la 
partecipazione all’operazione a premi. 
La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai 
partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi 
e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili 
oppure a filtri antispam. 
 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa 
incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società 
Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini 
giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta 
ad aggirare il sistema ideato. 
 
11. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la 
Società Promotrice ed è disponibile sui siti www.lg.com/it/promotions e www.lgpromozioni.it 
nella pagina specifica della promo. 
 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Nessun trattamento sarà effettuato dal Promotore per l'adesione alla presente iniziativa.  
Il conferimento dei dati personali avverrà all'atto della sottoscrizione dell’abbonamento a Netflix, 
secondo l’informativa completa presente su  www.netflix.com/termsofuse 
 
13. PUBBLICITÀ DELL’OPERAZIONE 
La presente operazione a premio si prevede sarà pubblicizzata tramite materiale promozionale 
all’interno dei punti vendita, attraverso volantini promozionali, e sul sito www.lg.com/it  
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno 
coerenti con il presente regolamento. 
 
TABELLA A – Elenco prodotti promozionati 

Tipo Modello Tipo Modello 

OLED OLED77W7V ULTRA HD 55UJ670V 

OLED OLED65W7V ULTRA HD 55UJ651V 

OLED OLED65E7V ULTRA HD 55UJ635V 

OLED OLED65B7V ULTRA HD 55UJ634V 

OLED OLED65C7V ULTRA HD 55UJ630V 

OLED OLED55E7N ULTRA HD 55UJ620V 

OLED OLED55B7V SUPER UHD 49SJ810V 

OLED OLED55C7V ULTRA HD 49UJ750V 

SUPER UHD 86SJ957V ULTRA HD 49UJ701V 

SUPER UHD 75SJ955V ULTRA HD 49UJ670V 

http://www.lg.com/it/promotions
http://www.lg.com/it
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ULTRA HD 75UJ675V ULTRA HD 49UJ651V 

SUPER UHD 65SJ850V ULTRA HD 49UJ635V 

SUPER UHD 65SJ810V ULTRA HD 49UJ634V 

ULTRA HD 65UJ634V ULTRA HD 49UJ630V 

SUPER UHD 60SJ810V ULTRA HD 49UJ620V 

ULTRA HD 60UJ750V ULTRA HD 43UJ750V 

ULTRA HD 60UJ651V ULTRA HD 43UJ701V 

ULTRA HD 60UJ634V ULTRA HD 43UJ670V 

ULTRA HD 60UJ630V ULTRA HD 43UJ651V 

SUPER UHD 55SJ850V ULTRA HD 43UJ635V 

SUPER UHD 55SJ810V ULTRA HD 43UJ634V 

ULTRA HD 55UJ750V ULTRA HD 43UJ630V 

ULTRA HD 55UJ701V ULTRA HD 43UJ620V 
 


