
REGOLAMENTO 

 

LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. – CON SEDE IN ALDO ROSSI, 4 

– MILANO, INDICE LA SEGUENTE OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “LG DRYER ti Regala 

300€ in Buoni”.  

 

 

PERIODO Dal 20/09/2018 al 18/11/2018 per effettuare l’acquisto. 

 La pubblicità potrà avere inizio a partire dal 20/09/2018. 

 

AREA                 Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino presso i punti 

vendita fisici ad insegna: 

• Mediaworld 

• Expert 

• Comet 

• Sme 

• Grancasa 

• Expert Group 

• Euronics 

• Euronics Point 

• Euronics City 

• Trony 

• Freeshop 

• Sinergy 

• Elettrosintesi 

• Supermedia 

• Salvadori 

 

 Sono espressamente esclusi i siti di ecommerce. 

 

DESTINATARI       Consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia o nella 

Repubblica di San Marino possessori della carta fedeltà dell’insegna (di 

seguito “concorrenti” o “concorrente”). A partire dal 01/11/2018 solo per i 

punti vendita ad insegna Mediaworld potranno partecipare anche i 

consumatori finali non in possesso della carta fedeltà di Mediaworld. 

Sono esclusi dalla partecipazione all’operazione i grossisti, i rivenditori al 

dettaglio ed i distributori.  

 

PRODOTTI  

PROMOZIONATI Asciugatrice LG modello RC90U2AV2W e modello RC80U2AV3W. 
 

MECCANICA      Tutti coloro che nel Periodo sopra indicato acquisteranno il prodotto indicato 

al paragrafo “PRODOTTI PROMOZIONATI”, presso uno dei punti vendita 

indicati al paragrafo “AREA”, presentando la propria carta fedeltà avranno la 

possibilità di richiedere il premio indicato al paragrafo “PREMI”.  

I concorrenti riceveranno subito alla cassa il premio che verrà caricato sulla 

propria carta fedeltà. 

 

A partire dal 01/11/2018 solo per i punti vendita ad insegna Mediaworld sarà 

possibile richiedere il premio anche in caso di acquisti effettuati senza la 

presentazione della carta fedeltà.   

 

La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso 

in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal 

regolamento il promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in 

causa.   

 

Ogni concorrente potrà richiedere un solo premio (indipendentemente dal 

numero di prodotti presenti sul documento d’acquisto o dal numero di 

documenti d’acquisto in suo possesso). 

 

PREMI Buono acquisto del valore di € 300,00. I concorrenti riceveranno subito 

alla cassa il premio che verrà caricato sulla propria carta fedeltà o in uno o 

più buoni shopping fino al raggiungimento del valore di € 300,00. Le 

condizioni di utilizzo e di validità delle suddette carte fedeltà o buoni 



shopping saranno regolamentate in base ai termini e condizioni di gestione 

standard dei servizi praticati dall’insegna stessa. 

 

PUBBLICITA’ La manifestazione sarà pubblicizzata tramite volantini e altro materiale di 

comunicazione esposti sui punti vendita coinvolti e sui siti www.lg.com e 

www.lgforyou.it. 

La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro 

mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il 

contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa. 

Il regolamento è disponibile sul sito sopra indicato. 

 

VARIE La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata 

e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 

senza limitazione alcuna. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà 

attuazione il DPR 430 del 26.10.2001. 

 

Si dichiara che non verrà costituita la cauzione in quanto i premi saranno 

consegnati all’atto dell’acquisto dei prodotti promozionati. 

 

La presente iniziativa non è cumulabile con altre promozioni. 

  

Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna 

facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, 

la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non 

fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e 

possibilmente con simili caratteristiche; 

 

La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori 

finali pertanto sono esclusi tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella 

gestione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto 

dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide. 

 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di 

terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti 

giudicati in maniera fraudolenta o in violazione del normale svolgimento 

dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La società 

promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, 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. 

Qualora si dovesse verificare un sospetto rapporto di connivenza tra 

consumatore ed esercente è facoltà del soggetto promotore annullare la 

partecipazione. Inoltre è facoltà del soggetto promotore provvedere a più 

approfondite indagini anche presso le autorità competenti. 

 

 La società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del 

Della normativa in materia di protezione dei dati personali pro tempore 

vigente, in base all’informativa resa disponibile agli interessati su 

www.lgforyou.it 

 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) 

dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della 

manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le 

stesse modalità di comunicazione al pubblico previste per il regolamento. 

 

  

  

 

LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. 

http://www.lg.com/
http://www.lgforyou.it/
http://www.lgforyou.it/

