Regolamento dell’operazione a premi denominata
“BUONO SCONTO UNIEURO DA 40€ PER MONITOR ASUVG249Q E ASUVG278QF”
IMPRESE PROMOTRICI
La presente operazione a premi (di seguito, “Operazione”) è promossa 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 associazione con:
•

CARINI RETAIL S.R.L. A SOCIO UNICO con sede legale in Forlì - Via V.G. Schiaparelli, 31 – C.F. e Partita
IVA 04431130402 (di seguito, “CARINI RETAIL”)

•

tutte le imprese titolari di punti vendita a insegna “Unieuro” (di seguito, “Imprese Associate”).

Di seguito, UNIEURO, CARINI RETAIL e le Imprese Associate sono definite, se congiuntamente, i “Promotori”.

PERIODO PROMOZIONALE
L’Operazione ha validità dal 6 al 30 giugno 2020 (di seguito, “Periodo Promozionale”).

TERRITORIO
L’Operazione è valida, durante il Periodo Promozionale:
•

presso tutti i punti vendita a insegna Unieuro diretti (ossia di proprietà di Unieuro e di Carini Retail) presenti nel
territorio nazionale (di seguito, “PDV Diretti”);

•

presso tutti i punti vendita di proprietà delle Imprese Associate la cui insegna contiene il marchio “Unieuro”
(eventualmente associato ad ulteriore denominazione), situati nel territorio nazionale e nella Repubblica di San
Marino (di seguito, “PDV Affiliati”);

•

sulla sezione e-commerce del sito www.unieuro.it (di seguito, “Sito”);

•

sulla sezione e-commerce dell’applicazione ufficiale Unieuro (di seguito, “App”).

DESTINATARI
Consumatori finali.

FINALITA’ DELL’OPERAZIONE
L’Operazione ha lo scopo di promuovere, durante il Periodo Promozionale, la vendita di notebook, PC fissi, PC All
In One di qualsiasi marca e modello e di prodotti a marchio Apple della gamma Mac (MacBook Pro, iMac Pro,
MacBook Air, iMac, MacPro e Mac mini), secondo assortimento disponibile presso i PDV Diretti, i PDV Affiliati, sul
Sito e sull’App (di seguito, “Prodotti Promozionati”).
Si porta all’attenzione dei consumatori che si intende espressamente esclusa dalla definizione di Sito il servizio
“Wedding Style” operativo alla URL “listanozze.unieuro.it”, accessibile previo inserimento di login e password da
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parte degli invitati ad un matrimonio per il quale sia stato attivato il suddetto servizio Wedding Style. Pertanto,
l’eventuale acquisto di un Prodotto Promozionato mediante il servizio Wedding Style non darà diritto ad ottenere il
premio promesso nell’ambito della presente Operazione.

PREMIO PROMESSO E MODALITA’ DI OTTENIMENTO E DI UTILIZZO
Durante il Periodo Promozionale, il consumatore che acquisterà un Prodotto Promozionato, presso un PDV Diretto,
un PDV Affiliato, sul Sito o sull’App, maturerà il diritto ad ottenere un premio consistente in uno sconto di 40€
sull’acquisto di un monitor a marchio ASUS a scelta tra il modello ASUVG249Q e il modello ASUVG278QF (di
seguito, “Sconto”).
Al fine di consentire ai consumatori che avranno acquistato il Prodotto Promozionato di esercitare il proprio diritto
ad ottenere il suddetto Sconto (rientrante nella natura di premio ai sensi dell’art. 4 comma 1 dpr 430/2001, in quanto
sconto di prezzo applicabile su specifici prodotti diversi dai Prodotti Promozionati), sarà ad essi contestualmente
consegnato un documento di legittimazione, ossia un buono in forma cartacea (di seguito, “Buono Sconto Monitor”).
Lo Sconto sarà fruibile dal consumatore dal momento del rilascio del Buono Sconto Monitor e fino al 15 luglio 2020
(come indicato sullo stesso), alle condizioni e con le modalità nel seguito dettagliate e variabili rispetto all’emittente
(ossia PDV Diretto, PDV Affiliato, Sito o App).
Al momento dell’utilizzo del Buono Sconto Monitor, il prezzo esposto del monitor ASUS modello ASUVG249Q o
ASUVG278QF sarà quindi scontato di 40€, dandone evidenza sul relativo scontrino (o ricevuta in caso di acquisto
sul Sito o sull’App) attestante l’importo, al netto dello Sconto, dovuto dal consumatore. Lo Sconto di 40€ sarà quindi
ripartito per la rispettiva quota parte ad abbattimento dell’imponibile (ossia - 32,79€) e della relativa IVA (ossia 7,21€).

Condizioni e modalità di utilizzo del Buono Sconto Monitor erogato a fronte dell’acquisto di un
Prodotto Promozionato presso i PDV diretti o i PDV affiliati
Il Buono Sconto Monitor, valido dal momento del rilascio e fino al 15 luglio 2020, sarà consegnato contestualmente
all’acquisto del Prodotto Promozionale.
Nel caso in cui il consumatore ricorra al credito al consumo (in caso di acquisto presso un PDV Diretto o PDV
Affiliato), il Buono Sconto Monitor sarà consegnato, anche in tal caso, all’emissione dello scontrino di acquisto del
Prodotto Promozionato, ossia all’effettiva formalizzazione della vendita conseguente al buon fine della pratica di
finanziamento.
Qualora un Prodotto Promozionato non sia immediatamente disponibile presso un PDV Diretto o PDV Affiliato, sarà
possibile effettuarne la prenotazione durante il Periodo Promozionale; in tal caso, il Buono Sconto Monitor sarà
consegnato anche successivamente al Periodo Promozionale, purché il ritiro e il saldo dell’importo dovuto per
l’acquisto, con relativa emissione di scontrino, avvenga entro il 15 luglio 2020.
Nel remoto caso in cui la disponibilità al ritiro del Prodotto Promozionato oggetto di prenotazione sia successiva al
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15 luglio 2020 e il consumatore intenda comunque ritirare il prodotto prenotato, si provvederà ad una gestione
particolare per erogare il Buono Sconto Monitor con scadenza successiva al 15 luglio 2020.
Il Buono Sconto Monitor emesso da un PDV Diretto sarà rappresentato da un codice stampato su carta da scontrino
(sia in versione codice a barre che alfanumerica) e potrà essere utilizzato presso qualsiasi PDV Diretto (mediante
lettura del codice a barre) oppure sul Sito o sull’App (inserendo nell’apposito spazio la versione alfanumerica del
codice).
Il Buono Sconto Monitor emesso da un PDV Affiliato sarà rappresentato da un voucher cartaceo oppure da un
codice stampato su carta da scontrino e potrà essere utilizzato esclusivamente presso il PDV Affiliato che lo avrà
emesso e indicato sullo stesso.
Indipendentemente dall’emittente (PDV Diretto o PDV Affiliato), il Buono Sconto Monitor:
a) sarà utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di un monitor ASUS modello ASUVG249Q o ASUVG278QF
al netto dello Sconto da 40€ applicabile;
b) non sarà cumulabile con un altro Buono Sconto Monitor eventualmente ottenuto nell’ambito
dell’Operazione (ossia nel caso in cui il consumatore acquisti più di un Prodotto Promozionato, maturando
il diritto ad altrettanti Buoni Sconto Monitor, gli stessi saranno utilizzabili per pari numero di acquisti di un
monitor ASUS modello ASUVG249Q o ASUVG278QF sui quali sarà applicato il singolo Sconto da 40€);
c) l’importo, al netto dello Sconto da 40€, dovuto per il monitor ASUS modello ASUVG249Q o ASUVG278QF
dovrà essere saldato al momento dell’acquisto con le forme di pagamento rispettivamente accettate da un
PDV Diretto o da un PDV Affiliato;
d) non sarà convertibile in denaro, né sostituibile in caso di furto, danneggiamento o smarrimento;
e) decorso il 15 luglio 2020, non sarà più utilizzabile e non si avrà quindi diritto a rimborso o sostituzione con
altro Buono Sconto Monitor né con altro buono sconto.
Si porta infine all’attenzione del consumatore che, sia per l’acquisto del Prodotto Promozionato sia per l’eventuale
acquisto del monitor ASUS modello ASUVG249Q o ASUVG278QF fruendo dello Sconto offerto in premio, essendo
tali compravendite concluse presso i PDV Diretti o PDV Affiliati (ossia all’interno di locali commerciali) non è previsto
l’esercizio del diritto di recesso.

Condizioni e modalità di utilizzo del Buono Sconto Monitor
erogato a fronte dell’acquisto di un Prodotto Promozionato mediante il Sito o l’App
Il Buono Sconto Monitor, valido dal momento del rilascio e fino al 15 luglio 2020, sarà inviato, a mezzo posta
elettronica (all’indirizzo indicato dal consumatore in occasione dell’ordine del Prodotto Promozionato), una volta
effettuata la spedizione del prodotto ordinato.
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Qualora il consumatore dovesse esercitare il diritto di recesso (c.d. ripensamento) trattandosi di acquisto effettuato
a distanza (ossia fuori dai locali commerciali) si provvederà ad annullare contestualmente il Buono Sconto Monitor
inviato nel frattempo a mezzo posta elettronica.
Qualora il consumatore non opti per la consegna a domicilio ma richieda invece di ritirare il proprio ordine presso
un PDV Diretto o un PDV Affiliato, la vendita si formalizzerà presso tale punto vendita; in tal caso, valgono pertanto
le condizioni di utilizzo del Buono Sconto Monitor precedentemente indicate per gli acquisti presso i PDV Diretti o
PDV Affiliati, ivi incluse quelle previste in caso di prenotazione.
Il Buono Sconto Monitor:
a) potrà essere utilizzato sul Sito o sull’App (inserendo nell’apposito spazio la versione alfanumerica del
codice) o, in alternativa, presso qualsiasi PDV Diretto (mediante lettura del codice a barre), esclusivamente
per l’acquisto di un monitor ASUS modello ASUVG249Q o ASUVG278QF al netto dello Sconto da 40€
applicabile;
b) non sarà utilizzabile presso un PDV Affiliato;
c) non sarà cumulabile con un altro Buono Sconto Monitor eventualmente ottenuto nell’ambito
dell’Operazione (ossia nel caso in cui il consumatore acquisti più di un Prodotto Promozionato, maturando
il diritto ad altrettanti Buoni Sconto Monitor, gli stessi saranno utilizzabili per pari numero di acquisti di un
monitor ASUS modello ASUVG249Q o ASUVG278QF sui quali sarà applicato il singolo Sconto da 40€);
d) l’importo, al netto dello Sconto da 40€, dovuto per il monitor ASUS modello ASUVG249Q o ASUVG278QF
dovrà essere saldato al momento dell’ordine sul Sito o sull’App o, se utilizzato presso un PDV Diretto,
presso quest’ultimo, con le forme di pagamento accettate;
e) non sarà convertibile in denaro, né sostituibile in caso di furto, danneggiamento o smarrimento;
f) decorso il 15 luglio 2020, non sarà più utilizzabile e non si avrà quindi diritto a rimborso o sostituzione con
altro Buono Sconto Monitor né con altro buono sconto.

MONTEPREMI
I Promotori prevedono che siano redenti Sconti per un valore complessivo di 8.000€, salvo conguaglio.

PUBBLICITA’
La pubblicità dell’Operazione sarà effettuata, conformemente al presente regolamento, mediante il Sito e l’App,
materiale esposto presso i Punti Vendita, newsletter e a mezzo internet.

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.
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Il presente regolamento è a disposizione del consumatore presso i PDV Diretti, i PDV Affiliati e sul sito
www.unieuro.it 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 Promotori sono esonerati dal prestare cauzione a favore 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.
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