
CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE 

“LG K50S TI REGALA LG K40S” 

 

La presente promozione (di seguito, “Promozione”) è offerta ai consumatori da UNIEURO S.p.A. con sede legale in 

Forlì - Via V.G. Schiaparelli, 31 – C.F. e Partita IVA 00876320409 (di seguito, “Unieuro”), in collaborazione con le 

imprese titolari dei punti vendita aderenti all’Operazione diversi da quelli di proprietà di UNIEURO, come da elenco 

aggiornato pubblicato sul sito www.unieuro.it/online/lg-raddoppia-i-tuoi-desideri (di seguito, “Punti Vendita”). 

 

Si porta all’attenzione dei consumatori che, vista l’attuale situazione nazionale, l’elenco dei Punti Vendita (pubblicato 

al suddetto indirizzo Internet) potrebbe subire modifiche (in incremento o in diminuzione, ossia in ragione di eventuali 

chiusure o riaperture) durante il periodo di vigenza della Promozione. Pertanto, l’elenco va consultato prima di recarsi 

in Punto Vendita. 

 

La Promozione è offerta alle seguenti condizioni (di seguito, “Condizioni”). 

 

Art. 1 - Durata della Promozione 

La Promozione è valida dal 20 marzo al 13 aprile 2020 (di seguito, “Periodo di Validità”), a seguito di proroga rispetto 

al termine precedentemente previsto del 5 aprile 2020. 

 

Art. 2 – Territorialità e legge applicabile 

La Promozione è valida per gli acquisti effettuati: 

a) sulla sezione e-commerce del sito www.unieuro.it (di seguito, “Sito”) e dell’applicazione ufficiale Unieuro (di 

seguito, “App”); 

b) presso i punti vendita (di proprietà di Unieuro o delle imprese titolari dei Punti Vendita coinvolti) di cui all’elenco 

pubblicato sul sito www.unieuro.it/online/lg-raddoppia-i-tuoi-desideri 

 

La legge applicabile è quella vigente in Italia. A tal fine, si porta all’attenzione del consumatore che la natura della 

Promozione la fa rientrare nelle esclusioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) del DPR 430/2001, in quanto il prodotto 

offerto in regalo, come dettagliato al seguente Art. 3, costituisce una quantità aggiuntiva dello stesso genere di quello 

acquistato. 

 

Art. 3 – Condizioni di accesso alla Promozione e relativo vantaggio contrattualmente offerto  

Durante il Periodo di Validità, a fronte: 

• dell’ordine di uno smartphone LG K50S (codice prodotto LMX540EMW.ITC) mediante il Sito o l’App, con 



consegna a domicilio, oppure 

• mediante il Sito, attraverso il servizio “PAGA ONLINE E RITIRA IN NEGOZIO”, con consegna del prodotto 

acquistato presso uno dei punti vendita abilitati a tale servizio di consegna (l’elenco di tali punti vendita abilitati 

e le istruzioni per effettuare il ritiro esclusivamente negli orari indicati saranno accessibili mediante il Sito). Si 

precisa pertanto che tale servizio è disponibile esclusivamente mediante il Sito e non dall’App, così come 

non è possibile ordinare uno smartphone LG K50S mediante il Sito con richiesta di effettuare il saldo 

dell’importo dovuto in fase di ritiro, oppure 

• dell’acquisto di uno smartphone LG K50S (codice prodotto LMX540EMW.ITC) presso un Punto Vendita; 

il consumatore ha diritto a ricevere contestualmente in regalo uno smartphone LG K40S (codice prodotto 

LMX430EMW.ITC) 

In caso di acquisto effettuato mediante il Sito o l’App, entrambi i prodotti saranno pertanto consegnati congiuntamente 

in occasione della consegna presso il domicilio indicato dal consumatore; in caso di acquisto sul Sito con modalità 

“PAGA ONLINE E RITIRA IN NEGOZIO”, entrambi i prodotti saranno pertanto consegnati congiuntamente in 

occasione del relativo ritiro. Qualora il consumatore dovesse esercitare il diritto di recesso (c.d. ripensamento) ai 

sensi del Codice del Consumo e applicabile sugli acquisti effettuati a distanza (ossia fuori dai locali commerciali): 

a) qualora la consegna fosse già stata effettuata, il consumatore dovrà effettuare il reso – seguendo le istruzioni 

fornite sul Sito o sull’App – di entrambi gli smartphone (LG K50S e LG K40S); qualora uno o entrambi i prodotti 

non vengano resi, Unieuro provvederà a trattenere il relativo corrispettivo (190,90€ per LG K50S; 149,90€ per 

LG K40S); 

b) qualora la consegna non fosse già stata effettuata, la stessa sarà del tutto annullata. 

 

Si ricorda al consumatore che, in caso di acquisto presso i Punti Vendita, in quanto effettuato presso i locali 

commerciali, non è previsto il diritto di recesso sopra citato. 

 

Il prodotto LG K40S è classificabile, ai sensi dell’art. 15, comma 1 n. 2) del D.p.r. 633/1972, quale “bene ceduto a 

titolo di sconto, premio e abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali” (ossia le presenti Condizioni). 

 

Art. 5 – Note finali 

Le presenti Condizioni sono pubblicate sul Sito alla seguente URL: www.unieuro.it/online/lg-raddoppia-i-tuoi-desideri 

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


