Regolamento dell’operazione a premi con contributo denominata
“Un regalo così te lo fa solo Unieuro”
IMPRESE PROMOTRICI
La presente operazione a premi con contributo (di seguito, “Operazione”) è promossa da:
UNIEURO S.p.A. con sede legale in Forlì - con sede in Via Piero Maroncelli, 10 (presso Palazzo Hercolani) Forlì –
C.F. e Partita IVA 00876320409 (di seguito, “UNIEURO”)
in associazione con
Tutte le imprese titolari dei punti vendita la cui insegna contiene il marchio “Unieuro” (eventualmente associato
ad ulteriore denominazione), presenti in Italia e, in un caso, nella Repubblica di San Marino (di seguito, “Imprese
Associate”).
Nel seguito, UNIEURO e le Imprese Associate sono definite congiuntamente i “Promotori”.

PERIODO PROMOZIONALE
L’Operazione ha validità compressivamente dall’10 al 23 giugno 2022 (di seguito, “Periodo Promozionale”).
TERRITORIO
Nazionale e Repubblica di San Marino:
a) presso tutti i punti vendita a insegna “Unieuro” di proprietà di UNIEURO e tutti i punti vendita la cui insegna contiene
il marchio “Unieuro” (eventualmente associato ad ulteriore denominazione) e di proprietà delle rispettive Imprese
Associate (di seguito definiti, congiuntamente, i “Punti Vendita”); attraverso la funzionalità disponibile sul sito
Unieuro.it ed in particolare alla URL https://www.unieuro.it/online/negozi, è possibile ricercare i Punti Vendita.
b) Mediante acquisti effettuati dalla sezione e-commerce del sito www.unieuro.it (di seguito il “Sito E-Commerce”)
accessibile anche dall’applicazione (App) ufficiale Unieuro; pertanto, per quanto attiene alle presenti Condizioni,
con la definizione di Sito E-Commerce si intende sempre la relativa sezione e-commerce del sito unieuro.it anche
con accesso dall’App Unieuro.
Si porta all’attenzione dei consumatori che il servizio “Wedding Style” (operativo alla URL: listanozze.unieuro.it,
accessibile mediante inserimento di login e password da parte degli invitati, pertanto espressamente differente rispetto
alla sezione e-commerce del sito www.unieuro.it) non rientra nella definizione di Sito E-Commerce;
conseguentemente, l’acquisto di un Prodotto Promozionato (come nel seguito definito e qualora inserito in una lista
nozze) mediante Wedding Style non darà diritto a beneficiare dei diritti derivanti dalla presente Operazione.
DESTINATARI
Consumatori finali.
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PREMI (SENZA E CON CONTRIBUTO)
Acquistando un Prodotto Promozionato, durante il Periodo Promozionale e alle condizioni di cui al presente
regolamento, il consumatore potrà scegliere tra:
1. ottenere in regalo una bicicletta a marchio “teklio” (telaio pieghevole in acciaio, pneumatici fat 20” x 4”,
cambio Richeng 6 rapporti) del valore (prezzo di listino al pubblico IVA inclusa) di 299,90€ (di seguito,
“Teklio Bike”)
oppure
2. ottenere, previo pagamento di un contributo di 79€, un monopattino elettrico a marchio “teklio”
(pieghevole, display LED, autonomia fino a 20Km, indicatori di direzione) del valore (prezzo di listino al
pubblico IVA inclusa) di 379,90€ (di seguito, “Monopattino Teklio”)
Si evidenzia al consumatore che:
A) le Teklio Bike sono prodotte in due diversi colori (nero e bianco) e sono tutte di pari valore e caratteristiche
tecniche; pertanto, la colorazione della bicicletta consegnata dipenderà dalle giacenze presenti presso il Punto
Vendita o, in caso di acquisto sul Sito E-Commerce, presso il magazzino adibito alle vendite online
B) qualora optasse, previo pagamento del contributo di 79€, per il Monopattino Teklio, per tale corrispettivo sarà
emesso il relativo scontrino (nel caso di Punti Vendita) o scontrino digitale (nel caso del Sito E-Commerce).
FINALITA’ DELL’OPERAZIONE
UNIEURO e le Imprese Associate promuovono gli acquisti, durante il Periodo Promozionale, presso i Punti Vendita o
mediante Sito E-Commerce, dei prodotti elencati nella seguente tabella (di seguito, “Prodotti Promozionati”).
TABELLA PRODOTTI PROMOZIONATI

MARCHIO
SAMSUNG
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
LG
SAMSUNG
LG
TCL
SONY
SAMSUNG
HISENSE
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
OPPO
HONOR

DESCRIZIONE ARTICOLO
TV OLED 55 UHD SMART
TV OLED 55 4K AMBILIGHT SMART
TV QLED 55 UHD SMART
TV OLED 48 4K ANDROID SMART
TV OLED 42 4K SMART
TV LED 75 UHD SMART
TV LED 65 4K SMART
TV LED 65 UHD ANDROID SMART
TV LED 55 4K SMART
TV QLED 50 SMART
TV OLED 55 4K SMART
SMARTPHONE Z FLIP 3 128GB
SMARTPHONE Z FLIP 3 GB
SMARTPHONE GALAXY S22 128GB
SMARTPHONE GALAXY A53 5G 128GB
SMARTPHONE DISPLAY 6,5 RAM 8G 256G
SMARTPHONE DISPLAY 6,81
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CODICE ARTICOLO
SAMQE55S95BA
PHI55OLED806
SAMQE55QN85
SONKE48A9
GOL42C26
SAMUE75AU9070
GOL65NANO756PR
TCL65P725
SONKD55X89J
SAMQE50LS03AA
HIS55A8G
SAMF711128
SAMF711256
SAMS901128
SAMA53BL
OOPFINDX5
HORMAGIC4LITE

TABELLA PRODOTTI PROMOZIONATI

MARCHIO
XIAOMI
REALME
LENOVO
LENOVO
ASUS
HEWLETT
PACKARD
ACER
HEWLETT
PACKARD
ACER
HEWLETT
PACKARD
HEWLETT
PACKARD
ACER
SAMSUNG
HOOVER
ROWENTA
IROBOT
KARCHER
POLTI
ROWENTA
PHILIPS
DELONGHI
KENWOOD
RGV
WHIRLPOOL
MOULINEX
MOULINEX
LAGOSTINA
WHIRLPOOL
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
HAIER
LG
HOTPOINT
SAMSUNG
LG
HOOVER
HOTPOINT
SAMSUNG
SAMSUNG
CANDY
HOOVER
BOSCH
CANDY

DESCRIZIONE ARTICOLO
SMARTPHONE
SMARTPHONE
NOTEBOOK RYZEN 5-5600H
NOTEBOOK INTEL I5-10210U
NOTEBOOK INTEL I7-1165G7

CODICE ARTICOLO
XIA11TPRO
RME9PRO+
LNV82K200D7IX
LNV81WB00TWIX
ASUK513EAL12251W

NOTEBOOK INTEL I5-1155G7

HEW17CN1000NL

NOTEBOOK INTEL CELERON N4020

ACESF11433C879

NOTEBOOK INTEL I3-1125G4

HEW14DY0010NL

CHROMEBOOK INTEL CELERON N4020

ACECB3141HC3EB

NOTEBOOK INTEL I7-12700H

HEW16B1009NL

NOTEBOOK RYZEN 7-5800H 16 1 RTX 3060 16 W1

HEW16E0047NL

NOTEBOOK INTEL I711800H
SCOPA RICARICABILE
SCOPA RICARICABILE
SCOPA RICARICABILE
ASPIRAPOLVERE ROBOTICO
LAVASCIUGA PAVIMENTI A RULLO
SCOPA A VAPORE - ASPIRPOLVERE
CALDAIA SILENCE STEAM PRO
SISTEMA EPILAZIONE A LUCE PULSATA
MACCHINA CAFFÈ SUPERAUTOMATICA DINAMICAPLUS
COOKING CHEF XL ED. OLDANI
AFFETTATRICE
MICROONDE 33 LITRI
ROBOT CUCINACLICK CHEF
ROBOT MULTIFUNZIONE COMPANION XL HF8098
BATTERIA GIOIOSA 13 PEZZI IN ACCIAIO INOX
FRIGORIFERO DOPPIA PORTA
FRIGORIFERO DOPPIA PORTA
FRIGORIFERO SIDE BY SIDE
FRIGORIFERO SIDE BY SIDE
FRIGORIFERO 4 PORTE
FRIGORIFERO 5 PORTE
FRIGORIFERO COMBINATO
FRIGORIFERO COMBINATO
FRIGORIFERO COMBINATO
LAVATRICE 9KG 1300 GIRI
LAVATRICE 9KG 1400 GIRI
LAVATRICE 9KG 1400 GIRI
LAVATRICE 9KG 1400 GIRI
LAVASCIUGA 9 / 6KG 1400 GIRI
LAVATRICE CARICA ALTO 7KG 1400 GIRI
LAVASTOVIGLIE 60 CM 13 COPERTI
PIANO INDUZIONE 60CM

ACEAN5155776BF
SAMVS20R9044T2ET
HOOHF522YSP
ROARH9879
IROI6
KARFC7CORDLESS
POTVAPORETTO3CLEAN
ROADG9226
PHIBRI94500
DELECAM37070B
KENKCL95434BK
RGVDESYAF250AM
WHIMWP3391SB
MOUHF4521K
MOUHF8098N
LAG010719600013
WHIWT70E831XAQUA
SAMRT38K553PS9
SAMRS68A8821S9
SAMRS68A8531S9
HAIHFW7819EWMP
GOLGMX844MCKV
ARNHAFC8TIA22SX
SAMRB34T675DS9
GOLGBB72PZUGN
HOOHLPS139TAMBE11
ARNNBT946WMAIT
SAMWW90TA046AE
SAMWW90T684DLH
CANROW4964DWMSE1S
HOOHLTPS147TAME11
BOHSGS4HVI33E
CANCI642CTTE1
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TABELLA PRODOTTI PROMOZIONATI

MARCHIO
SAMSUNG
BOSCH
BOSCH
IGNIS
HAIER

SAMSUNG
SAMSUNG
MITSUBISHI
MITSUBISHI
FUJITSU
FUJITSU
BEKO

DESCRIZIONE ARTICOLO
FORNO 60CM 70L
FORNO 60CM 71L PIROLITICO
LAVASTOVIGLIE DA INCASSO 13 COPERTI
FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO
CANTINA VINI 42 BOTTIGLIE
CONDIZIONATORE DUAL SPLIT 2AMXF40A + ATXF25A +
ATXF35A
CONDIZIONATORE DUAL SPLIT AJ040TXJ2KGEU + LUZON
9+12
CONDIZIONATORE MONOSPLIT 9000 BTU
CONDIZIONATORE MONOSPLIT 12000 BTU
CONDIZIONATORE DUAL SPLIT CU2TZ41TBE +
CSRZ25WKEW + 35
CONDIZIONATORE MONOSPLIT 9000 BTU
CONDIZIONATORE MONOSPLIT 12000 BTU
CONDIZIONATORE DUAL SPLIT ELNEDHE40D2 +
ELNID262H2KA + 12
CONDIZIONATORE MONOSPLIT 9000 BTU
CONDIZIONATORE MONOSPLIT 9000 BTU
CONDIZIONATORE MONOSPLIT 9000 BTU
CONDIZIONATORE MONOSPLIT 12000 BTU
CONDIZIONATORE MONOSPLIT 9000 BTU
CONDIZIONATORE MONOSPLIT 12000 BTU
CONDIZIONATORE MONOSPLIT 18000 BTU

DELONGHI

CONDIZIONATORE PORTATILE 10700 BTU

DELONGHI
OLIMPIA
SPLENDID
ELECTROLUX
JEEP
XIAOMI
APRILIA
SEGWAYNINEBOT
LEGNANO
LEGNANO
SMARTWAY
ARGENTO BIKE
NILOX

CONDIZIONATORE PORTATILE 10500 BTU

SAMKITFAR12NXT
SAMKITFAR09NXT
MITKITMSZHR25VFK
MITKITMSZHR35VFK
FUSKITASY09KP
FUSKITASY12KP
BKOKITBIHPR18
DELPACEL98ECOREALF
E
DELPACEM93ECO

CONDIZIONATORE PORTATILE 13000 BTU

SPL02027

CONDIZIONATORE PORTATILE 10874 BTU
MONOPATTINO ELETTRICO
MONOPATTINO ELETTRICO
MONOPATTINO ELETTRICO

ELXEXP26U338CW
JEE2XEADVENTURERF
XIAPRO2MERCEDESAMG
RILESR2F

MONOPATTINO ELETTRICO

NIBEBMAXG30LEII

MOUNTAIN E-BIKE A PEDALATA ASSISTITA
CITY E-BIKE A PEDALATA ASSISTITA
E-BIKE PIEGHEVOLE A PEDALATA ASSISTITA
E-BIKE PIEGHEVOLE A PEDALATA ASSISTITA
CITY E-BIKE A PEDALATA ASSISTITA

LGNFUOCO45BLACK
LGNARIA44WHIT
SMWM1XPR1SLT
ABKMINIMAXRED
NILJ5PLUS

DAIKIN
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
ELECTROLINE

CODICE ARTICOLO
SAMNV70K1340BS
BOHHBA574BR0
BOHSMV46KX04E
IGNARL6601
HAIHWS42GDAU1
DAKKITDUAL9+12
SAMKITDUAL40LZ9+12
SAMKITFAR09LZN
SAMKITFAR12LZN
PANKITDUAL41RZ25+35
PANKITRZ25WKE
PANKITRZ35WKE
ELNKITDUAL40D9+12

Sarà inoltre facoltà di UNIEURO e delle Imprese Associate promuovere, presso alcuni Punti Vendita, gli acquisti di
ulteriori prodotti non ricompresi nella precedente tabella ed eventualmente disponibili presso i Punti Vendita stessi.
Anche tali ulteriori prodotti, come già previsto per i Prodotti Promozionati indicati nella tabella, saranno identificabili
mediante apposizione di un apposito bollino sugli stessi, di cui al seguente facsimile che si riporta per riconoscibilità
da parte del consumatore.
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I suddetti ulteriori prodotti rientrano anch’essi, per facilità di lettura del presente regolamento, nella definizione di
Prodotti Promozionati.

MODALITA’ DI OTTENIMENTO DELLA TEKLIO BIKE O DEL MONOPATTINO TEKLIO (CON CONTRIBUTO)
Matureranno automaticamente il diritto ad ottenere la Teklio Bike o, previo pagamento del contributo di 79€, il
Monopattino Teklio, tutti i consumatori che acquisteranno un Prodotto Promozionato durante il Periodo Promozionale,
con una delle modalità sotto elencate ai punti da A. a C.
Per quanto UNIEURO abbia predisposto l’approvvigionamento delle Teklio Bike e dei Monopattini Teklio in quantità
superiori rispetto alla stima prevista per l’erogazione di tali prodotti nell’ambito dell’Operazione, in quanto gli stessi
saranno anche in vendita, non si possono escludere eventuali ritardi da parte degli spedizionieri internazionali per
cause non imputabili ad UNIEURO e connessi al congestionamento del traffico navale. Per tali ragioni ed in via
cautelativa, per la presente Operazione è stato predisposto l’adempimento previsto dalla vigente normativa in materia
di manifestazioni a premio (DPR 430/2001) ed in particolare quello che prevede, per le operazioni a premio con
consegna non contestuale del premio, il rilascio di una fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico,
pari al 20% del valore stimato dei premi di cui si prevede la consegna.
Pertanto, nell’eventualità in cui la Teklio Bike o il Monopattino Teklio non siano immediatamente disponibili per la
contestuale consegna, il consumatore – previa indicazione della propria scelta tra Teklio Bike o il Monopattino Teklio
(per il quale è previsto il contributo di 79€) ne sarà effettuata la relativa prenotazione sui sistemi gestionali (di seguito,
“Prenotazione”).
Al verificarsi di tale eventualità:
•

in caso Prenotazione gestita presso un Punto Vendita e per la quale sarà rilasciato il relativo documento, il
consumatore sarà informato mediante telefonata della disponibilità al ritiro della Teklio Bike o il Monopattino
Teklio che sarà resa disponibile entro il termine massimo di 180 giorni a decorrere dall’acquisto del Prodotto
Promozionato presentando il documento di Prenotazione; se il consumatore avrà optato per il Monopattino
Teklio, al momento del ritiro sarà addebitato l’importo di 79€ emettendo il relativo scontrino. Ogni Prenotazione
darà diritto al ritiro del solo rispettivo premio a cui si riferisce e la stessa sarà tracciata come evasa al momento
della consegna.

•

In caso di Prenotazione allocata sui sistemi gestionali del Sito E-Commerce, la Teklio Bike o il Monopattino
Teklio saranno inviati a domicilio entro il termine massimo di 180 giorni a decorrere dall’acquisto del Prodotto
Promozionato.
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Modalità di acquisto dei Prodotti Promozionati:
A. Presso un Punto Vendita, con ritiro e saldo immediato del Prodotto Promozionato.
Qualora la Teklio Bike o il Monopattino Teklio siano immediatamente disponibili, ne sarà effettuata la contestuale
consegna, fermo restando il pagamento del contributo di 79€, qualora il consumatore scelga il Monopattino
Teklio. In caso contrario, si applicherà la procedura di Prenotazione, come precedentemente descritta.
B. Mediante ordine e pagamento sul Sito E-Commerce
In tal caso, la scelta tra Teklio Bike o il Monopattino Teklio dovrà essere effettuata al momento dell’ordine.
Qualora la Teklio Bike o il Monopattino Teklio siano immediatamente disponibili, ne sarà effettuata la contestuale
spedizione e il contributo di 79€, nel caso il consumatore scelga il Monopattino Teklio, sarà addebitato al
momento dell’ordine stesso. In caso contrario, si applicherà la procedura di Prenotazione, come precedentemente
descritta.
La Teklio Bike o il Monopattino Teklio potrebbero essere consegnati con un diverso spedizioniere rispetto a
quello incaricato della spedizione dei Prodotti Promozionati e quindi non congiuntamente in unica spedizione.
Al Monopattino Teklio, essendo ottenibile con il contributo di 79€, si applicano le Condizioni Generali di Vendita
già previste per gli acquisti sul Sito E-Commerce (unieuro.it/online/condizioni-di-vendita) e, pertanto, il
consumatore potrà esercitare il diritto di recesso (Ai sensi degli articoli 52 e ss. del Codice del Consumo, il Cliente
Consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto entro il termine di quattrodici giorni dal ricevimento del prodotto
presso il proprio recapito senza alcuna penalità e senza dover fornire alcuna motivazione), fermo restando che il
rimborso - previa verifica dello stato e della identità del Monopattino Teklio restituito, sarà pari a 79€.
C. Attraverso il servizio “CLICCA E RITIRA” che prevede di:
1. selezionare sul sito Unieuro.it il Prodotto Promozionato
2. aggiungere al carrello tale prodotto scegliendo la modalità “Clicca e Ritira”
3. cercare il Punto Vendita abilitato al servizio e verificare la disponibilità del prodotto
4. attendere l’e-mail di conferma per la disponibilità al ritiro presso il suddetto Punto Vendita abilitato
5. recarsi in Punto Vendita per effettuare il pagamento.
Qualora la Teklio Bike o il Monopattino Teklio siano immediatamente disponibili, ne sarà effettuata la contestuale
consegna insieme al Prodotto Promozionato ritirato, fermo restando il pagamento del contributo di 79€, qualora il
consumatore scelga il Monopattino Teklio. In caso contrario, si applicherà la procedura di Prenotazione, come
precedentemente descritta.
Alla URL https://www.unieuro.it/online/clicca-e-ritira sono disponibili tutte le informazioni e l’elenco dei Punti
Vendita abilitati al servizio “CLICCA E RITIRA”.
Nel caso in cui l’ordine sul sito Unieuro.it fosse già stato effettuato prima dell’avvio del Periodo Promozionale e il
solo ritiro risultasse durante il Periodo Promozionale stesso, saranno valide le condizioni di offerta applicabili al
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momento dell’ordine, ferma restando la facoltà del consumatore di annullare l’ordine presso il Punto Vendita e di
acquistare il prodotto richiedendo l’applicazione delle condizioni di offerta in essere al momento del ritiro e di
beneficiare dei diritti derivanti dalla presente Operazione.
Qualora un consumatore dovesse ricorrere al credito al consumo per approvvigionarsi di un Prodotto Promozionato,
l’acquisto si intenderà perfezionato soltanto a buon fine della relativa pratica di finanziamento, ossia al momento
dell’approvazione della pratica di credito al consumo da parte dell’ente erogante e dalla quale scaturisca l’effettiva
vendita del Prodotto Promozionato (di seguito, “Finanziamento”). Pertanto, il diritto ad ottenere la Teklio Bike o, previo
pagamento del contributo di 79€, del Monopattino Teklio, sarà maturato soltanto una volta confermata la concessione
del Finanziamento da cui scaturisca l’effettivo acquisto del Prodotto Promozionato con emissione di relativo scontrino.
Matureranno inoltre il diritto ad ottenere la Teklio Bike o, previo pagamento del contributo di 79€, il Monopattino
Teklio, tutti i consumatori che, durante il Periodo Promozionale, prenoteranno un Prodotto Promozionato – nel caso
in cui lo stesso non sia immediatamente disponibile presso un Punto Vendita – con successivo ritiro presso il Punto
Vendita stesso e saldo dell’importo dovuto con conseguente emissione di scontrino (ivi incluso il caso di concessione
del Finanziamento, qualora richiesto).
Successivamente alla prenotazione presso il Punto Vendita, si provvederà ad informare il consumatore della
disponibilità del Prodotto Promozionato ai fini del ritiro presso tale Punto Vendita e, qualora il consumatore non ne
effettuasse il ritiro entro il 15 novembre 2022 verrà meno il diritto al ritiro del prodotto stesso e conseguentemente, in
assenza del relativo saldo, verrà meno il diritto - ad ottenere la Teklio Bike o, previo pagamento del contributo di 79€,
il Monopattino Teklio - che sarebbe spettato in caso di ritiro entro i suddetti termini.
In caso di sopravvenuta impossibilità a consegnare un Prodotto Promozionato prenotato, verrà proposto al
consumatore un prodotto alternativo avente caratteristiche tecniche uguali o superiori. Qualora il consumatore non sia
interessato al prodotto alternativo, avrà quindi facoltà di annullare la propria prenotazione e, conseguentemente,
venendo meno l’acquisto Prodotto Promozionato verrà meno il diritto ad ottenere la Teklio Bike oppure, previo
pagamento del contributo di 79€, il Monopattino Teklio.
In caso di indisponibilità della Teklio Bike o del Monopattino Teklio al momento del ritiro del Prodotto Promozionato
prenotato, ferma restando la procedura di Prenotazione precedentemente descritta, il termine massimo di 180 giorni
per la relativa consegna decorrerà dalla data in cui sarà stato prenotato il Prodotto Promozionato e non dalla data di
emissione del relativo scontrino.
Un consumatore che eventualmente acquistasse più Prodotti Promozionati, con una delle modalità sopra descritte,
avrà diritto a scegliere tra:
•

altrettante Teklio Bike, oppure

•

previo pagamento dei rispettivi contributi di 79€ cadauno, altrettanti Monopattini Teklio, oppure

•

una quantità di Teklio Bike e di Monopattini Teklio complessivamente pari al numero di Prodotti Promozionati
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acquistati, previo pagamento del contributo di 79€ per ognuno (se più di uno) dei Monopattini Teklio.
In caso di contestuale consegna della Teklio Bike oppure, previo pagamento del contributo di 79€, del Monopattino
Teklio, qualora il contratto di compravendita di un Prodotto Promozionato dovesse essere risolto, si avrà uno dei
seguenti effetti:
I.

il consumatore, se ancora in possesso della Teklio Bike o del Monopattino Teklio, dovrà restituirla/o
integra/o e in imballo originale presso lo stesso Punto Vendita nel quale sarà stato effettuato l’acquisto (o
comunque il ritiro) del Prodotto Promozionato oppure, in caso di acquisto mediante il Sito E-Commerce con
consegna a domicilio, seguendo le istruzioni previste per il reso e indicate sul Sito E-Commerce stesso; nel
caso del Monopattino Teklio sarà rimborsato al consumatore il contributo (corrispettivo) di 79€

oppure
II.

qualora il consumatore non fosse più in possesso della Teklio Bike o del Monopattino Teklio o lo stesso non
fosse integro (ossia con imballo dissigillato o privo dell’imballo stesso), dovrà restituirne il controvalore,
rispettivamente totale o residuo, in denaro (299,90€ IVA inclusa per la Teklio Bike e 300,90€ IVA inclusa per
il Monopattino Teklio) e si provvederà ad emettere regolare scontrino o scontrino digitale (nel caso del Sito
E-Commerce) per la formalizzazione della relativa vendita. La restituzione del corrispettivo inerente al Prodotto
Promozionato il cui contratto di compravendita risultasse risolto potrà avvenire anche per compensazione
finanziaria con il corrispettivo dovuto dal consumatore per l’acquisto della Teklio Bike (per intero) o del
Monopattino Teklio (differenza tra corrispettivo intero e contributo di 79€ già pagato), che resterà
rispettivamente di proprietà del consumatore stesso; nel caso di acquisto mediante il Sito E-Commerce, la
Teklio Bike o il Monopattino Teklio sarà rispettivamente restituita/o al mittente dopo averne verificato – a
fronte del reso – la non integrità.

STIMA CONSEGNA PREMI (SENZA E CON CONTRIBUTO)
I Promotori prevedono di consegnare, salvo conguaglio:
•

n. 23.400 Teklio Bike

•

n. 12.600 Monopattino Teklio (previo incasso del contributo di 79€)

PUBBLICITA’
La pubblicità dell’Operazione sarà effettuata, conformemente al presente regolamento, mediante il sito Unieuro.it, il
Sito E-Commerce, materiale esposto presso i Punti Vendita, volantino digitale, nonché a mezzo TV e radio.

NOTE FINALI
▪

Soggetto delegato (ex Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001) è Tiziana Dappiano, libero professionista con
Partita IVA 11141650017.

Pag. 8 di 9

▪

Il presente regolamento è a disposizione del consumatore presso tutti i Punti Vendita e sul sito
www.unieuro.it/online/regolamento-bici-monopattino ed è identico a quello autocertificato disponibile in originale
presso il libero professionista Tiziana Dappiano – via Papacino, 2 - Torino.

▪

E’ stata prestata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico per 1.771.967,21€ pari al 20% del
valore, al netto di IVA, della stima di premi da erogare.

▪

In caso di sopravvenuta indisponibilità della Teklio Bike o del Monopattino Teklio, i Promotori avranno il diritto
di sostituirla/o con altro di pari o superiore valore. Nel caso di alternativa al Monopattino Teklio, il contributo
richiesto – come già previsto per tale prodotto – rispetterà i parametri previsti dalla normativa vigente.

▪

Trattandosi di operazione a premi con contributo rivolta ai consumatori finali non è dovuta la ritenuta alla fonte del
25% a titolo IRPEF.

▪

Per quanto attiene al trattamento dei dati personali dei consumatori per le finalità strettamente connesse
all’Operazione, esso avverrà ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei
dati personali.
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