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CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE 

“SECONDO AL 50” 

 

Con le presenti condizioni (di seguito “Condizioni”) si definiscono le modalità di svolgimento dell’iniziativa 

promozionale denominata “SECONDO AL 50” (di seguito “Promozione”). 

 

La Promozione è organizzata da UNIEURO S.p.A. con sede legale in Forlì – Via Piero Maroncelli, 10 (presso 

Palazzo Hercolani) – Codice Fiscale e Partita IVA 00876320409 (di seguito, “UNIEURO”). 

 

Le presenti Condizioni sono pubblicate su: www.unieuro.it/online/regolamento-secondo-al-50 

Il materiale pubblicitario inerente alla Promozione riporta il rimando alle presenti Condizioni. 

Alla Promozione si applica la legge italiana. 

 

La Promozione è valida dal 17/10/2022 al 27/10/2022 (di seguito, “Periodo di Validità”) ed è rivolta esclusivamente 

ai consumatori (il Codice del Consumo definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce  per  scopi 

estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”). 

 

La Promozione è valida presso tutti i punti vendita a insegna Unieuro diretti (ossia di proprietà di Unieuro) e presso 

tutti i punti vendita la cui insegna contiene il marchio Unieuro (eventualmente associato ad ulteriore 

denominazione di proprietà delle rispettive imprese), situati  nel territorio nazionale e nella Repubblica di San 

Marino (di seguito, congiuntamente, i “Punti Vendita”). 

La Promozione non è pertanto valida: 

• nel caso di acquisti e-commerce sul sito unieuro.it con consegna a domicilio; 

• nel caso di ordini effettuati su unieuro.it con pagamento e ritiro presso un Punto Vendita. 

Per acquisti e ordini sul sito unieuro.it si intendono anche quelli effettuati mediante accesso dall’app Unieuro. 

 

La Promozione si applica, presso i Punti Vendita e durante il Periodo di Validità: 

1) sui prodotti in vendita appartenenti a tutte le categorie non rientranti tra le seguenti esclusioni: Telefonia, 

Wearable e Auricolari True Wireless, Computer, Monitor, Tablet, Stampanti, Hard Disk, Software, eBook 

Reader, Climatizzatori Fissi, Console Gaming, Capsule Caffè, Valigie, Ricariche Soda Stream e salvo le 

specifiche eccezioni di cui ai successivi punti 2), 3) e 4); 

2) nell’ambito della categoria “grandi elettrodomestici”, inclusa nella Promozione, su tutti i prodotti ad 

esclusione di quelli contraddistinti dai marchi Miele e Liebherr; 

3) nell’ambito della categoria “piccoli elettrodomestici”, inclusa nella Promozione, su tutti i prodotti ad 

esclusione di quelli contraddistinti dai marchi Dyson, Borbone, iRobot, Smeg e Miele; 
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4) nell’ambito della categoria “droni”, inclusa nella Promozione, su tutti i prodotti ad esclusione di quelli 

contraddistinti dal marchio DJI. 

Si precisa che i “Videogame” (software) costituiscono, ai fini della Promozione, categoria a sé stante e pertanto 

inclusa nella Promozione stessa. 

La Promozione non si applica ai servizi (garanzie, consegne e installazioni a domicilio, ricariche telefoniche, gift 

card, etc.). 

 

La Promozione consente di ottenere, acquistando contestualmente due prodotti non rientranti tra le esclusioni 

sopra riportate, di ottenere uno sconto del 50% sul prodotto meno caro (ossia con prezzo inferiore) tra i due 

acquistati. 

Per prodotto “meno caro” tra i due si intende quello con il minor prezzo praticato al consumatore già al netto di 

eventuali sconti indicati sul volantino digitale e presso i Punti Vendita, ove previsti. 

Nel caso di due prodotti non rientranti tra le esclusioni e con pari prezzo, lo sconto del 50% sarà applicato su uno 

dei due. 

Dell’applicazione dello sconto sarà data evidenza nello scontrino elettronico rilasciato al consumatore al momento 

del pagamento. 

Essendo previsto contestuale acquisto di due prodotti non rientranti tra le esclusioni, non sarà possibile applicare 

la Promozione in caso di prenotazione di prodotti non immediatamente disponibili in Punto Vendita salvo il caso 

in cui il consumatore ne effettui il saldo integrale al momento della prenotazione stessa (ossia pagamento 

anticipato di uno o entrambi i prodotti se oggetto di prenotazione con successivo ritiro). 

Anche nel caso di acquisto di prodotti non rientranti tra le esclusioni con richiesta di consegna a domicilio (servizio 

aggiuntivo e non compreso nel costo del prodotto), il saldo dovrà essere integralmente ed anticipatamente 

effettuato, per entrambi i prodotti e al fine di veder applicata la Promozione, presso il Punto Vendita. 

 

Si ricorda al consumatore che, trattandosi di Promozione valida esclusivamente sugli acquisti effettuati presso i 

Punti Vendita non si applica il diritto di recesso (c.d. ripensamento) previsto dal Codice del Consumo in caso di 

acquisti effettuati a distanza o fuori dai locali commerciali.  


