REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO
“Acer Virgin Active”
1. SOGGETTO PROMOTORE
Acer Italy S.r.l., con sede legale in Viale delle Industrie 1 - 20044 Arese (MI), Partita Iva e Codice fiscale
02730250962
2. SOCIETÀ ASSOCIATA
Unieuro S.p.A., con sede legale in Via Piero Maroncelli 10 – 47121 Forlì (FC), Partita Iva e Codice fiscale
00876320409
3. TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA
Operazione a Premi.
4. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano, presso i punti vendita di elettronica di consumo della catena Unieuro aderenti alla
presente iniziativa, che espongono il materiale promo-pubblicitario dell’iniziativa promozionale (di seguito
“Punti vendita aderenti”) e presso il sito di e-commerce https://www.unieuro.it/online/ (di seguito “Sito
internet aderente”).
5. DURATA
La presente operazione a premio sarà valida dal 10/05/2022 al 10/08/2022.
6. PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Formeranno oggetto della presente operazione a premi i prodotti della gamma “Mobility” di Acer: tutti i pc
laptop a marchio Acer (vedi Allegato 1 con l’elenco dettagliato) con processore Intel, acquistati presso i Punti
vendita aderenti e/o il Sito internet aderente (di seguito “Prodotto/i promozionato/i”).
7. DESTINATARI
Utilizzatori finali maggiorenni, residenti/domiciliati nel territorio nazionale italiano, che acquistano con codice
fiscale il/i Prodotto/i Promozionato/i presso i Punti vendita aderenti all’iniziativa oppure tramite l’apposito Sito
internet aderente (in seguito “Destinatari”).
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ED OTTENIMENTO DEL PREMIO
Tutti i Destinatari che nel periodo promozionale, dal 10/05/2022 al 10/08/2022, acquisteranno il/i Prodotto/i
promozionato/i presso uno dei Punti vendita contraddistinti dall’apposito materiale pubblicitario, oppure presso
il Sito internet aderente, avranno la possibilità di ricevere il premio previsto per la presente iniziativa.
Per acquisti effettuati presso un Punto vendita aderente i Destinatari riceveranno direttamente su scontrino il
codice univoco di abbonamento digitale trimestrale Virgin Active Revolution.
Per acquisti effettuati sul Sito internet aderente, i Destinatari riceveranno all’interno della email di conferma
ordine il codice univoco di abbonamento digitale trimestrale Virgin Active Revolution.
Descrizione del premio
Codice Abbonamento Digitale
trimestrale Virgin Active
Revolution*

Valore del premio (Iva
inclusa)
€ 44,00

L’Abbonamento Digitale dovrà essere attivato sul sito https://shop.virginactive.it/revolution/specialpartnership/ entro e non oltre il 31/12/2022. Secondo le modalità di seguito indicate.
Il codice non è utilizzabile da chi ha già un abbonamento Virgin Active attivo, sia esso un abbonamento digitale
che presso una palestra fisica, però è cedibile a terzi purché maggiorenni. Il codice si intende pertanto al
portatore e quindi, in attuazione a quanto sopra indicato, l’utilizzatore finale non dovrà essere registrato presso
gli archivi di Virgin Active come utente attivo, ossia titolare di un abbonamento in essere al momento
dell’impiego del codice. Nel caso il titolare di un abbonamento attivo voglia usare il codice e beneficiare dei tre
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mesi di abbonamento digitali, dovrà provvedere dapprima a disdire il suo abbonamento prima della scadenza
secondo le modalità contrattuali previste e poi si potrà attivare il codice.
Il codice è valido per solo un utilizzo.
Il codice consente l’attivazione di un abbonamento unicamente a maggiorenni.
Terminati i tre mesi di abbonamento, lo stesso si estinguerà automaticamente.
ATTIVAZIONE CODICE
Il codice dovrà essere attivato entro il 31/12/2022. con le seguenti modalità:
 Collegarsi al sito https://shop.virginactive.it/revolution/special-partnership/
 Selezionare l’acquisto del prodotto in “Formula trimestrale” cliccando sul pulsante “Vado al Checkout”
(La formula di Abbonamento Digitale corrisponde in termini di durata al codice ricevuto);
 Inserire nel box dedicato “Hai un codice promo” il codice univoco ricevuto via e-mail o su scontrino
 Registrarsi inserendo i dati richiesti.
Terminata la procedura di registrazione, l’attivazione dell’abbonamento sarà completa e i tre mesi di
abbonamento saranno calcolati a partire da quel momento.
Si precisa che:
 Ciascun codice dà diritto ad uno sconto del 100% su n. 3 mesi di Abbonamento Digitale Cash Virgin
Active Revolution;
 L’abbonamento avrà durata di n. 3 mesi, a partire dalla data di attivazione effettiva;
 Su di un medesimo account non è possibile attivare più di n. 1 codice;
 Il codice deve essere attivato (nelle modalità sopra descritte) entro e non oltre il 31/12/2022.
Per qualsiasi assistenza è possibile scrivere a abbonamentodigitale@virginactive.it
L’ABBONAMENTO DIGITALE
Cosa è
L’Abbonamento Digitale di Virgin Active Italia ti consente di usufruire degli allenamenti digitali Virgin Active in
live streaming e on demand tramite la piattaforma Revolution con accesso multi-device
all’indirizzo virginactiverevolution.com. L’Abbonamento Digitale comprende tutti i workout guidati dai nostri
Live Trainer, la libreria di oltre 2.500 corsi suddivisi in 10 categorie di allenamento e i contenuti esclusivi offerti
solo sulla piattaforma Revolution, come le novità Series a episodi e i Podcast audio. Inoltre, è compreso nel
tuo Abbonamento Digitale n.1 ingresso al mese in un club Virgin Active a tua scelta. Scopri sul sito
https://www.virginactive.it/ l’elenco dei Club Virgin Active in Italia.
Durata
L’Abbonamento Digitale trimestrale ha durata pari a 90 giorni dalla data di attivazione, è completamente
gratuito per i tre mesi previsti e decorso tale periodo scadrà senza bisogno di ulteriori comunicazioni.
L’Abbonamento Digitale consente la possibilità di utilizzo esclusivamente da parte di un solo utente.
9.
MONTEPREMI STIMATO
Si prevede l’assegnazione di 8.000 (ottomila) premi pari ad un montepremi totale di Euro 352.000,00 (IVA
inclusa), salvo conguaglio finale in relazione al numero di premi effettivamente erogati. Non si è in grado di
stabilire con esattezza l’ammontare dei premi in quanto dipenderà dagli acquisti effettuati dai destinatari.
10.
INDETRAIBILITÀ DELL’IVA
Ai sensi dell’art. 19 della legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi
costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, o al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi
siano fatturati senza applicazione dell’IVA.
11.
CAUZIONE
Il Soggetto Promotore è esonerato dal prestare fideiussione, in quanto il Premio verrà consegnato all’avente
diritto all’atto dell’acquisto, come previsto dal D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430.
12.
VALORE DI MERCATO DEI PREMI
I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al
pubblico.
13.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il Destinatario l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
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alcuna. La partecipazione è libera, fatto salvo l’obbligo dei partecipanti di rispettare le modalità, condizioni e
limitazioni di partecipazione prescritte dal presente Regolamento.
14.
REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
La Società Promotrice si riserva di revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini dell’art. 1990, dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
15.
PUBBLICITÀ DELL’OPERAZIONE
La presente operazione a premio sarà pubblicizzata tramite materiale promozionale all’interno dei Punti vendita
e sul Sito di e-commerce coinvolti, e sul sito internet del promotore www.acer.com.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con
il presente regolamento.
16.
REPERIBILITA’ REGOLAMENTO
L’operazione è disciplinata dal presente regolamento (“Regolamento”), il cui originale autocertificato ai sensi
dell’art. 10 n° 3 del D.P.R. del 26/10/2001 N° 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della
manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede amministrativa del Soggetto
Delegato: IPM Italia SRL, Via Premuda 2, 20900 Monza (MB).
Il presente regolamento, identico a quello autocertificato conservato in originale sarà accessibile ai destinatari
sul Sito https://www.unieuro.it/online/
17.
PRIVACY
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti alla Società Promotrice
in relazione alla partecipazione alla presente operazione a premi siano trattati in ottemperanza a quanto
previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità
esclusivamente connesse al completo svolgimento della presente iniziativa.
18.
VARIE
La Società Promotrice si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento, che tuttavia
non potranno ledere i diritti acquisiti dai partecipanti e che saranno comunicate agli stessi con le modalità
utilizzate per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie.
In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro e/o altri premi. Le immagini e i colori dei
premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.
La partecipazione all’operazione a premi può avvenire solo per consumatori che agiscono in veste di
consumatori finali tramite codice fiscale.
All’iniziativa non possono accedere clienti aziendali che abbiano effettuato acquisti con partita IVA.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte
durante l’utilizzo dei premi e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei
destinatari. In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del
fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al
premio.
La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi, se non più disponibili sul mercato, con altri simili, di pari
o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa.
Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il
ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente.

Il Dichiarante
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ALLEGATO 1 – PRODOTTI PROMOZIONATI

EAN

PN

Model Name

4710886308300

NX.VLMET.00C

TMP214-52-539B

4710886297642

NX.VLFET.015

TMP214-52-P129

4710886308317

NX.VLNET.015

TMP215-52-30WG

4710886708780

NX.AYCET.001

AV15-51-54QD

4710886851394

NX.A77ET.009

SF114-34-C28J

4710886849094

NX.HYSET.007

SF114-33-C879

4710886790709

NX.HT8ET.006

A315-56-312X

4710886850342

NX.A9JET.007

A114-33-C4FF

4710886354536

NX.A9JET.002

A114-33-C28D

4710180884227

NX.HS5ET.004

A315-56-57GB

4710886119401

NX.HS5ET.00P

A315-56-791K

4710886296690

NX.A6WET.001

A115-32-C9E8

4710886825371

NH.QF7ET.001

AN517-54-723J

4710886431725

NH.QATET.003

PH315-53-775R

4710886294436

NX.A50ET.002

A514-54-50TB

4710180722024

NX.HE3ET.003

A315-34-P4AD

4710180792348

NX.HQWET.002

SF313-52-79TZ

4710886006350

NX.HT8ET.001

A315-56-36FP

4710886479604

NX.A6LET.00A

A315-35-P20R

4710180939316

NX.HJFET.002

SF314-57-5090

4710886380337

NH.QB2ET.007

AN515-55-59V4

4710886605607

NH.QC1ET.004

PH315-54-77FK

4710180973891

NH.Q7MET.006

AN515-55-745W

4710180988758

NH.Q7JET.003

AN515-55-736P

4710886723394

NH.QAKET.005

PT516-51S-76U8

4710180930948

NH.Q7QET.001

AN515-55-76LA

4710886334019

NX.A1QET.001

A515-56-36Q1

4710180864403

NH.Q7ZET.001

PH315-53-7076

4710180458114

NH.Q54ET.006

PH315-52-74NL

4713883306553

NT.LCQET.004

S1003-17WM

4710886212492

NX.A1JET.003

A515-56G-79G5

4710886380177

NH.QB2ET.004

AN515-55-78BG

4710886105015

NH.Q7QET.005

AN515-55-52YT

4710180611786

NH.Q59ET.01C

AN515-54-72DX

4710180999976

NX.HUPET.004

A514-53-524K

4713883694377

NX.GZRET.001

SP314-51-39BL

4713883593908

NX.GW1ET.003

A515-51G-85J9

4713883824088

NX.GXZET.008

SF314-54-57RK

4710180225099

NH.Q3LET.015

AN515-52-53BK

4713883971737

NX.GNUET.030

SF314-52-3057

4710180606140

NX.HNSET.007

A315-55G-5364

4713883916943

NX.SHXET.022

A114-31-P15B
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4713883129329

NX.EFAET.035

EX2519-C1AS

4710886576792
4710886337959
4710886020714
4710886012900
4710886757634
4710886016892
4710886723431
4710886849308
4710886985518
4710886941569
4710886911234
4710886977384
4710886980247
4710886789895
4710886847823
4713883681773
4710886789871
4710886646679

NX.AUDET.001
NX.HPYET.00F
NX.HKBET.009
NX.HPYET.008
NX.ATEET.003
NX.H1QET.017
NH.QC1ET.00B
NH.QEWET.005
NH.QESET.003
NH.QFMET.002
NH.QFLET.002
NH.QGCET.002
NH.QGFET.001
NX.ADDET.00Z
NX.A6WET.00C
NH.QF7ET.005
NX.ADDET.00X
NX.AYKET.002

CB314-1H-C3EB
CB314-1H-P1ZG
CB315-3H-C51H
CB314-1H-C629
CB315-3HT-C51H
CB514-1H-P2A0
PH315-54-778U
AN515-57-76BF
AN515-57-7795
AN515-58-760C
AN515-58-75QD
A715-51G-50FF
PH317-56-72SP
A315-58-51RV
A115-32-C64E
AN517-54-57J2
A315-58-34PQ
SFX16-51G-58V4

5

