Regolamento dell’operazione a premi denominata
“Sicurezza e Protezione”
IMPRESE PROMOTRICI
La presente operazione a premi (di seguito, “Operazione”) è promossa da
UNIEURO S.p.A. con sede in Via Piero Maroncelli 10 (presso Palazzo Hercolani), Forlì – Codice Fiscale 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”).

•

SICURITALIA IVRI S.p.A. con sede legale in Via Belvedere 2, Como – Codice Fiscale e Partita IVA
07897711003 (di seguito, “SICURITALIA”)

Di seguito UNIEURO, le Imprese Associate e SICURITALIA sono definite, se congiuntamente, i “Co-Promotori”.
DESTINATARI
Consumatori finali.
TERRITORIO
Nazionale e Repubblica di San Marino (quest’ultima con la limitazione meglio indicata all’articolo “PRODOTTI E
SERVIZI PROMOZIONATI E RELATIVO PERIODO PROMOZIONALE”) 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.
DESTINATARI
Consumatori finali.
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI E RELATIVO PERIODO PROMOZIONALE
UNIEURO e le Imprese Associate promuovono, nel periodo dal 01/07/2022 al 25/08/2022 (di seguito, “Periodo 1”)
gli acquisti – presso i Punti Vendita – dei seguenti prodotti (di seguito, “Prodotti Promozionati”):
•

Google Nest Cam “Outdoor” (a batteria, per esterni) – Codice Prodotto 193575008189

•

Google Nest Cam “Indoor” (per interni, con cavo) – Codice Prodotto 193575029528
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SICURITALIA promuove, nel periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 (di seguito, “Periodo 2”), l’adesione online al
servizio in abbonamento denominato “Sicuritalia Protezione24 Persona” (di seguito, “Servizio Sicuritalia”).
Il Servizio Sicuritalia prevede, previa installazione della applicazione e attivazione del servizio “Sicuritalia
Protezione24 Persona” (di seguito, “Applicazione”) e dell’invio di una richiesta di soccorso da parte dell’utente che
si trovi in una situazione di pericolo, che quest’ultimo venga geolocalizzato e la videocamera ed il microfono dello
smartphone si attivino automaticamente per consentire l’invio delle immagini e delle comunicazioni vocali alla
Centrale Operativa di Vigilanza Sicuritalia, la quale:
a) qualora dalle immagini e dall’audio ricevuto non si evinca una situazione di pericolo, effettua una telefonata di
controllo all’utente, per una conferma della richiesta di soccorso. L’utente potrà annullare la richiesta di
soccorso solo comunicando alla Centrale Operativa il codice segreto.
b) Informa le Forze dell’Ordine a seguito della:
•

conferma dalle immagini e dall’audio ricevuto di una situazione di pericolo;

•

conferma da parte dell’utente della richiesta di soccorso;

•

invio da parte dell’utente del codice coercizione;

•

comunicazione da parte dell’utente di un codice segreto errato;

•

mancata risposta da parte dell’utente alla telefonata di controllo della Centrale Operativa;

•

impossibilità di raggiungere telefonicamente lo smartphone (linea occupata, terminale non raggiungibile,
attivazione della segreteria telefonica)

I Prodotti Promozionati possono essere acquistati nel territorio della Repubblica Italiana e nella Repubblica di San
Marino. Il Servizio Sicuritalia e la sua esecuzione e fruibilità sono quelli della sola Repubblica Italiana.
Per fruire del Servizio Sicuritalia, al momento della richiesta di soccorso lo smartphone deve essere in un’area
coperta dal servizio dati e abilitato all’invio dei dati stessi.
Si intendono espressamente esclusi dalla presente Operazione gli acquisti di Prodotti Promozionati effettuati
mediante il sito unieuro.it (ivi incluso accesso dall’applicazione ufficiale Unieuro) e mediante la modalità CLICCA E
RITIRA presente sul sito stesso.
PREMIO PROMESSO
Il premio promesso (di seguito, “Premio”), fruibile alle condizioni di cui al presente regolamento, consiste:
•

nel caso di acquisto della videocamera marca Google Nest Modello “Nest Cam Indoor”: nell’azzeramento del
corrispettivo previsto per la prima mensilità del canone di abbonamento del Servizio Sicuritalia. Il corrispettivo
del Servizio Sicuritalia è pari a 9,99€ (IVA inclusa) al mese e, pertanto, il premio è di pari valore.

•

nel caso di acquisto della videocamera marca Google Nest modello “Nest Cam Outodoor”: nell’azzeramento
del corrispettivo previsto per le prime tre mensilità del canone di abbonamento del Servizio Sicuritalia. Il
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corrispettivo del Servizio Sicuritalia è pari a 9,99€ (IVA inclusa) al mese e, pertanto, il premio ha un valore di
29,97€ (IVA inclusa).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE
Durante il Periodo 1, una volta effettuato l’acquisto del Prodotto Promozionato presso un Punto Vendita, il
consumatore riceverà contestualmente un codice promozionale (di seguito, “Codice”) presente sullo scontrino
emesso.
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, lo scontrino contenente il Codice potrà
essere emesso soltanto al momento dell’effettivo acquisto e ritiro del Prodotto Promozionato, una volta confermata
la concessione del Finanziamento.
Matureranno inoltre il diritto ad ottenere il Codice, tutti i consumatori che, durante il Periodo 1, effettueranno una
prenotazione per un Prodotto Promozionato mediante 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 30 settembre 2022, verrà meno il diritto al ritiro del prodotto stesso e conseguentemente,
in assenza del relativo saldo, verrà meno il diritto ad ottenere il Premio che sarebbe invece spettato in caso di ritiro
entro i suddetti termini.
Un consumatore che eventualmente acquistasse più Prodotti Promozionati, con una delle modalità sopra descritte,
avrà diritto ad ottenere altrettanti Codici che non saranno però cumulabili tra loro.
Una volta ricevuto il Codice, attestante l’avvenuto acquisto del Prodotto Promozionato, lo stesso sarà
immediatamente utilizzabile sull’Applicazione in fase di adesione all’abbonamento Servizio Sicuritalia – da
effettuarsi entro il termine ultimo del Periodo 2 – per ottenere il Premio rispettivamente previsto (azzeramento del
corrispettivo previsto per la prima mensilità del canone di abbonamento del Servizio Sicuritalia, in caso di acquisto
di “Nest Cam Indoor” e delle prime tre mensilità in caso di acquisto di “Nest Cam Outodoor”).
Il Codice dovrà essere inserito, previo download ed installazione dell’Applicazione, nell’apposito campo presente
nel modulo di adesione, prima di procedere con l’accettazione delle condizioni generali e particolari di contratto. In
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fase di adesione sarà necessario fornire, oltre a tutti i dati anagrafici e di fatturazione del servizio, anche un metodo
di pagamento (carta di credito).
Il Codice si intende “al portatore”, pertanto i Co-Promotori non saranno responsabili nel caso in cui il consumatore
lo smarrisca o lo stesso sia rubato; al verificarsi di tali circostanze, il consumatore non avrà diritto ad ottenere un
ulteriore Codice.
Il Codice perderà ogni validità, e pertanto il premio non sarà più attivabile e fruibile da parte del Consumatore, nel
caso in cui l’adesione online al Servizio Sicuritalia non sia effettuata entro il 30/09/2022.
Il Codice è utilizzabile esclusivamente per il Servizio Sicuritalia come precedentemente definito, ossia quello
denominato “Sicuritalia Protezione24 Persona” ed erogato tramite l’omonima applicazione. Pertanto, il Codice non
potrà essere utilizzato per l’eventuale adesione ad altri servizi offerti da Sicuritalia (a titolo meramente
esemplificativo: Protezione24 Casa, Negozi e Uffici, etc.).
Il fruitore del Servizio Sicuritalia potrà liberamente richiedere la disattivazione del rinnovo automatico del servizio
stesso, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza della mensilità in corso, a mezzo PEC o raccomandata.
Trascorso, in ragione della tipologia di Premio, il primo mese o il terzo mese dall’attivazione del Servizio Sicuritalia,
in assenza di richiesta di disattivazione del rinnovo automatico nel termine e con le modalità di cui al punto che
precede, lo stesso si rinnoverà automaticamente al prezzo di listino in vigore (canone di abbonamento pari a 9,99€
al mese al momento della redazione del presente regolamento), ai sensi delle relative condizioni generali e
particolari di servizio.
MONTEPREMI
I Co-Promotori prevedono che siano redenti, salvo conguaglio:
•

sconti pari alla prima mensilità del Servizio Sicuritalia per un valore complessivo di 2.997€.

•

sconti pari alle prime tre mensilità del Servizio Sicuritalia per un valore complessivo di 1.198.80€.

PUBBLICITA’
La pubblicità dell’Operazione sarà effettuata, conformemente al presente regolamento, mediante materiale esposto
presso i Punti Vendita e volantino digitale.
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.
Il presente regolamento è a disposizione del consumatore presso i Punti Vendita nonché sul sito
https://www.unieuro.it/online/regolamento-google-nest-cam ed è identico a quello autocertificato disponibile in
originale presso il libero professionista Tiziana Dappiano – via Papacino, 2 - Torino.
Essendo prevista consegna contestuale dei Premi, i Co-Promotori sono esonerati dal prestare cauzione a favore
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del Ministero dello Sviluppo Economico.
Trattandosi di operazione a premi 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. SICURITALIA, per quanto attiene all’adesione al Servizio Sicuritalia e relativa erogazione opererà
come autonomo titolare del trattamento.
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