
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430  OPERAZIONE A PREMI   
 

“Una carica di intrattenimento”  

 

 

 

La Società Promotrice Wiko Italy srl, con sede in Piazza Freud 1, Milano, 20154, C.F. e P.I. 

08331840960, intende promuovere un’operazione a premi rivolta ai Consumatori  per incentivare la 

vendita dei propri prodotti. 

 

 

SOCIETA’ DELEGATA: 

Sales & Promotions – via Ghevio, 143 – Meina (NO) - P.I. 01921530034 

 

AREA: 

Italia e Repubblica di San Marino 

 

PERIODO: 

Dal 01/4/2019 al 22/04/2019 

 

PRODOTTI  PROMOZIONATI: 

Telefono Wiko View 2 Go - View2  

 

DESTINATARI: 

Consumatori maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio Italiano e nella Repubblica di San 

Marino. 

 

MECCANICA OPERATIVA:  

Tutti i consumatori che nel periodo promozionale compreso tra il 01/04/2019 e il 22/04/2019  

acquisteranno i prodotti Promozionati, con ritiro e saldo immediato del prodotto stesso, presso i 

Punti Vendita delle catene di elettronica che aderiranno alla promozione esponendo il materiale 

pubblicitario, n. 1 View2 o un View2 Go potranno beneficiare di una card scelta tra: 

  

n. 1 card Netflix     del valore di  €15,00  

n. 1 card Spotify      del valore di  €10,00  

n. 1 card Play Store     del valore di   €15,00  

n. 1 card PlayStation Store    del valore di   €15,00  

 

 

 

Si precisa che: 

i punti vendita a insegna Unieuro di proprietà della Società Carini Retail Srl a socio unico  

parteciperanno all’iniziativa promozionale  a partire da 5/4/2019. 

La scelta delle carte: Netflix(15€), Spotify(10€), Play Store(15€), Paly Station(10€) da parte del 

Consumatore è  vincolata alla disponibilità della carta e del valore all’interno del punto vendita e 

a seconda del materiale pubblicitario esposto, e quindi soggetta all’assortimento della catena 

stessa. 

 

 

INFORMAZIONI E RESPONSABILITA' RELATIVE AI PREMI 

 

Richiesta premi 

Per gli acquisti effettuati presso i punti vendita aderenti, il consumatore dovrà richiedere la propria 

card omaggio direttamente in cassa, contestualmente all’acquisto dei prodotti in promozione. 

 

Si precisa che: 

Nel caso in cui il Consumatore eserciti il proprio diritto di recesso ai sensi dell’art. 52 del Codice del 

Consumo, perdera ̀ il diritto al premio e dovrà restituirlo  



 

Card 

I premi consistono in buoni elettronici da utilizzare direttamente nello shopping online di ogni 

fornitore. Tutte le informazioni relative alla spendibilità e alla validità dei buoni, saranno specificate 

nel Buono Regalo stesso.  

Le card potranno esser fornite anche in tagli differenti da quelli indicati, ma il totale del premio 

rimarrà invariato (es: n° 3 card da 5 € per il premio da 15 €). 

I Buoni Regalo non sono in nessun caso convertibili in denaro, né daranno diritto a resto. 

I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti e/o rivenduti. 

La Società Promotrice non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non 

autorizzato dei Buoni Regalo. 

Il non utilizzo totale del Buono Regalo non darà corso ad un eventuale rimborso ed il premio si 

riterrà comunque totalmente assegnato. 

 

Si precisa che: 

Per quanto riguarda i premi suddetti  nessuna responsabilità è  imputabile per l’uso improprio dei 

premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali. 

 

Fatti salvi i casi inderogabili di legge, il Soggetto Promotore resta estraneo a qualsivoglia 

controversia che dovesse insorgere tra il vincitore del premio e il fornitore dello stesso, o qualsiasi 

altro terzo in relazione alla fruizione del premio. 

 

la Società si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri aventi medesime caratteristiche e valore, 

nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti, non siano più disponibili. 

 

L’assegnatario del premio non potrà portare contestazioni al premio: in caso di rifiuto alla fruizione 

del premio in palio, l’assegnatario del premio non avrà diritto a richiedere la corresponsione 

dell'ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/2001. 

 

I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data alcuna facoltà ai 

vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un 

premio diverso. 

 

Il Soggetto Promotore si riserva di modificare la tipologia dei premi previsti qualora gli stessi non 

fossero  più  disponibili per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile ad WIKO ITALY 

SRL, in tal caso, il premio sarà sostituito con uno differente di pari caratteristiche e di pari o superiore 

valore. 

 

 

MONTEPREMI: 

Si  prevede di erogare n. 500 premi  per un controvalore presunto pari ad  € 7.500,00 iva esente, 

salvo conguaglio finale. 

 

 

CAUZIONE: 

Non si richiede cauzione in quanto il premio verrà consegnato all’atto dell’acquisto del prodotto in 

promozione secondo quanto stabilito dall’art. 7 DPR 26.10.2001 n.430. 

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

La società Wiko Italy srl dichiara che: 

 

L’Operazione a premi sarà comunicata attraverso il sito 

http://it.wikomobile.com/Unacaricadiintrattenimento, materiale pubblicitario presso i punti vendita 

aderenti, stampa e direct mailing, sempre nel rispetto e in conformità di quanto previsto dal DPR 

430/2001 in materia di manifestazioni a premio e in coerenza con il presente Regolamento.  
 

http://it.wikomobile.com/Unacaricadiintrattenimento
http://it.wikomobile.com/Unacaricadiintrattenimento


La Società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto 

ed in conformità di quanto previsto dal dpr 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La 

pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente 

regolamento.  

 

Il Soggetto Promotore 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 

ad un cliente di accedere al sito Internet per l’attivazione dei premi. 

 

La partecipazione all’operazione a premio comporta l’accettazione del suddetto regolamento. 

Il regolamento completo potrà essere richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, presso la 

società promotrice WIKO ITALY SRL - avente sede legale in in Piazza Freud 1, Milano, 20154, ove il 

regolamento sarà conservato per tutta la durata dell’operazione e per i dodici mesi successivi alla 

sua conclusione. Il regolamento sarà inoltre consultabile al sito 
http://it.wikomobile.com/Unacaricadiintrattenimento.  

 

Qualunque modifica e/o integrazione eventualmente apportata al regolamento da parte della 

società promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione 

informativa.  Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione 

dei diritti acquisiti dai partecipanti all’iniziativa.  

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Si precisa che i dati raccolti dalla Società WIKO ITALY SRL in sede di partecipazione all’attività 

promozionale saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento Ue 2016/679, e 

per le finalità connesse alla partecipazione al programma. A tal fine i dati raccolti potranno essere 

comunicati a Progress Consultant e società partecipate PPRO srl, società espressamente delegata 

da Wiko Italy srl, e pertanto nominata responsabile al trattamento dei dati ai sensi del 

Regolamento Ue 2016/679, a rappresentarla in tutti gli adempimenti relativi all’operazione a premi. 

Per l’esercizio dei diritti del Regolamento Ue 2016/679, si potrà rivolgere richiesta scritta alla Società 

WIKO ITALY SRL - avente sede legale in in Piazza Freud 1, Milano, 20154. 

 

 

Milano, 13/03/2019 
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