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TERMINI E CONDIZIONI 

DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA PROMOZIONALE 

“LISTA NOZZE DA UNIEURO” 
 

Con i presenti Termini e Condizioni si definiscono le modalità di adesione all’iniziativa 

promozionale (di seguito “Promozione”) denominata “LISTA NOZZE DA UNIEURO” 

organizzata da S.G.M. Distribuzione s.r.l. con sede legale in Forlì (FC) – via Schiaparelli, 31  

 

Art. 1 – Aventi diritto ad aderire alla Promozione 

Possono aderire alla Promozione tutti i futuri sposi che depositeranno la propria lista nozze 

(di seguito “Lista Nozze”) presso un punto vendita a insegna “UNIEURO” aderente 

all’iniziativa (di seguito “PDV”) di cui all’allegato “A”. 

 

Art. 2 – Durata della Promozione 

La Promozione è valida nel periodo dal 01.03.2016 al 28.02.2017 (di seguito “Periodo di 

Validità”). 

 

Art. 3 – Territorialità e legge applicabile 

La Promozione è valida sul territorio nazionale italiano e la legge applicabile è quella vigente 

in Italia. 

 
Art. 4 – Modalità di adesione alla Promozione 

Al fine di aderire alla Promozione, a partire dal 01.03.2016, sarà necessario depositare una 

Lista Nozze presso un PDV. 

La Lista Nozze consiste nel determinare un elenco di prodotti, scelti dai futuri sposi tra quelli 

disponibili presso i PDV, che potranno essere acquistati da terzi soggetti presso il medesimo 

PDV ed entro la data limite indicata, per essere consegnati dal PDV ai futuri sposi. 

Qualora, decorsa la data limite (di seguito “Chiusura Lista Nozze”) e che dovrà essere 

comunque entro il 28.02.2017, uno o più prodotti non risultino acquistati, non vi sarà obbligo 

alcuno, per i futuri sposi, di acquistare e ritirare tali prodotti. 

Alla Chiusura Lista Nozze, il PDV provvederà a calcolare l’ammontare totale dei prodotti, 

facenti parte della Lista Nozze, effettivamente acquistati e al netto di eventuali resi (di seguito 

“Ammontare Effettivo”) al fine di consegnare contestualmente ai futuri sposi: 



Pag. 2 di 2 
 

• un buono spesa, spendibile alle condizioni di cui all’art. 5, di valore pari al 5% 

dell’Ammontare Effettivo, qualora tale Ammontare Effettivo sia minore o uguale a 

4.999,99€. 

• un buono spesa, spendibile alle condizioni di cui all’art. 5, di valore pari al 10% 

dell’Ammontare Effettivo, qualora tale Ammontare Effettivo sia maggiore o uguale a 

5.000€. 

 

Art. 5 – Condizioni di spendibilità del buono spesa 

Il buono spesa sarà utilizzabile, dal momento del rilascio e per i 6 mesi successivi, presso il 

medesimo PDV che ne avrà effettuato il rilascio, alle seguenti condizioni: 

a) il buono spesa non sarà spendibile per acquisti: 

i. di prodotti appartenenti alle categorie merceologiche: informatica, telefonia, 

servizi; 

ii. di prodotti già scontati o in promozione; 

iii. effettuati on-line anche se con ritiro presso il PDV; 

iv. di biglietti delle lotterie nazionali o della lotteria istantanea “Gratta e Vinci” 

(condizione applicabile per i soli PDV in quanto rivenditori di tali biglietti); 

v. che prevedano, nello stesso scontrino di cassa, l’utilizzo di altre tipologie di 

buoni acquisto e/o buoni emessi a fronte di uno o più prodotti resi; 

b) il buono spesa dovrà essere fruito in un’unica soluzione e l’acquisto dovrà essere 

pari almeno al valore del buono stesso (in caso di acquisto di importo superiore 

sarà possibile integrare la differenza con le altre forme di pagamento accettate dal 

PDV); 

c) il buono spesa non darà diritto a resto, non sarà convertibile in denaro, né 

frazionabile, né sostituito in caso di furto, danneggiamento o smarrimento; 

d) il buono spesa non sarà utilizzabile dopo la scadenza. 


