Regolamento dell’operazione a premi denominata
“GEL LAVASTOVIGLIE WINNI’S IN REGALO”
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 tutte le imprese titolari dei punti vendita a insegna “Unieuro”, presenti in Italia e, in un caso, nella
Repubblica di San Marino (di seguito, “Imprese Associate”).
UNIEURO e le Imprese Associate sono definite i “Promotori”.

PERIODO PROMOZIONALE
L’Operazione ha validità dal 15 al 28 marzo 2021 (di seguito, “Periodo Promozionale”).
TERRITORIO
L’Operazione è valida nel territorio nazionale e Repubblica di San Marino:
•

presso tutti i punti vendita a insegna “Unieuro” di proprietà di UNIEURO nonché presso 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.

•

Mediante acquisti effettuati dalla sezione e-commerce del sito www.unieuro.it (di seguito il “Sito”) o dall’app
Unieuro (di seguito, “App”).

DESTINATARI
Consumatori finali.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
L’Operazione ha lo scopo di promuovere gli acquisti, presso i Punti Vendita o mediante Sito/App, di una tra le due
seguenti lavastoviglie Hotpoint (di seguito, “Lavastoviglie Promozionate”):
Codice Prodotto
ARN HIC3C33CW
ARN HFO3C41WOCX

Descrizione Prodotto
Lavastoviglie Hotpoint da incasso scomparsa totale 14 coperti 7 programmi
Lavastoviglie Hotpoint libera installazione 14 coperti 9 Programmi
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Si porta all’attenzione dei consumatori che si intendono espressamente esclusi dall’Operazione gli acquisti di
Lavastoviglie Promozionate effettuati mediante il servizio dedicato ai regali di nozze denominato “Wedding Style” e
operativo alla URL “listanozze.unieuro.it”.
PREMIO
Il premio consiste in una confezione di n. 6 flaconi di gel per lavastoviglie Winni’s da 0,75 lt. cadauno – codice prodotto
MDX GELLAVAS750X6 (di seguito, “Pack Gel Lavastoviglie”), del valore indicativo (prezzo consigliato al pubblico) di
35,94€ (IVA inclusa).

MODALITA’ DI OTTENIMENTO DEL PREMIO
Matureranno automaticamente il diritto al Pack Gel Lavastoviglie tutti i consumatori che acquisteranno una
Lavastoviglie Promozionata durante il Periodo Promozionale e con una tra le seguenti modalità:
A. presso un Punto Vendita, con ritiro e saldo immediato del prodotto stesso e contestuale ritiro del
premio.
B. Mediante ordine e pagamento sul Sito o sull’App, con consegna del prodotto stesso, contestualmente
a quella del premio, a domicilio.
C. Attraverso il servizio “CLICCA E RITIRA” che prevede di:
1. selezionare sul Sito la Lavastoviglie Promozionata
2. aggiungere al carrello tale prodotto scegliendo la modalità “Clicca e Ritira”
3. cercare il Punto Vendita abilitato al servizio e verificare la disponibilità del prodotto
4. attendere l’e-mail di conferma per la disponibilità al ritiro presso il suddetto Punto Vendita abilitato
5. recarsi in Punto Vendita per effettuare il pagamento e contestuale ritiro della Lavastoviglie
Promozionata e del premio.
Alla URL https://www.unieuro.it/online/clicca-e-ritira sono disponibili tutte le informazioni e l’elenco dei Punti
Vendita abilitati al servizio “CLICCA E RITIRA”. Il servizio è disponibile esclusivamente mediante il Sito e non
dall’App. Nel caso in cui l’ordine sul Sito fosse già stato effettuato prima dell’avvio del Periodo Promozionale
e il solo ritiro risultasse durante il Periodo Promozionale stesso, non si avrà diritto al premio.
D. Attraverso il servizio “AUTOritiro” che prevede di:
1. selezionare sul Sito la Lavastoviglie Promozionata
2. aggiungere al carrello tale prodotto e selezionare il Punto Vendita per il ritiro tra quelli abilitati al
servizio
3. effettuare il pagamento on-line
4. attendere l’e-mail di conferma per la disponibilità al ritiro del prodotto presso il ‘punto ritiro merci’ del
suddetto Punto Vendita abilitato
5. recarsi presso il Punto Vendita e seguire le istruzioni del cartello “AUTOritiro”; una volta inserite le
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informazioni richieste, un addetto caricherà direttamente in auto la Lavastoviglie Promozionata e il
premio.
Alla URL https://www.unieuro.it/online/autoritiro-compri-online-ritiri-in-auto sono disponibili tutte le informazioni
e l’elenco dei Punti Vendita abilitati al servizio “AUTOritiro”.
Nel caso in cui l’ordine sul Sito fosse già stato effettuato e saldato prima dell’avvio del Periodo Promozionale
e il solo ritiro risultasse durante il Periodo Promozionale stesso, non si avrà diritto al premio.
Qualora un consumatore dovesse ricorrere al credito al consumo per approvvigionarsi di una Lavastoviglie
Promozionata, 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 della Lavastoviglie Promozionata (di seguito, “Finanziamento”). Pertanto, il Pack Gel Lavastoviglie
sarà consegnato congiuntamente al ritiro di tale Lavastoviglie Promozionata e relativa emissione di scontrino, previa
conferma della concessione del Finanziamento.
Matureranno inoltre il diritto al Pack Gel Lavastoviglie tutti i consumatori che, durante il Periodo Promozionale,
effettueranno una prenotazione per una Lavastoviglie Promozionata 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 della Lavastoviglie Promozionata presso tale Punto Vendita e, qualora il consumatore non ne effettuasse
il ritiro entro il 31 luglio 2021, verrà meno il diritto al ritiro del prodotto stesso e conseguentemente, in assenza del
relativo saldo, verrà meno il diritto al Pack Gel Lavastoviglie che sarebbe spettato in caso di ritiro entro il suddetto
termine.
In caso di sopravvenuta impossibilità a consegnare una Lavastoviglie Promozionata oggetto di prenotazione, verrà
proposto al consumatore un prodotto alternativo avente caratteristiche tecniche uguali o superiori. Qualora il
consumatore non sia interessato al prodotto alternativo, avrà quindi facoltà di annullare la propria prenotazione e,
conseguentemente, venendo meno l’acquisto della Lavastoviglie Promozionata verrà meno il diritto al Pack Gel
Lavastoviglie.
Un consumatore che eventualmente acquistasse più Lavastoviglie Promozionate, con una delle modalità sopra
descritte, avrà diritto a pari numero di Pack Gel Lavastoviglie.
Successivamente alla consegna del premio, qualora il contratto di compravendita di una Lavastoviglie Promozionata
dovesse essere risolto, si avrà uno dei seguenti effetti:
I.

il consumatore, se ancora in possesso del Pack Gel Lavastoviglie, dovrà restituirlo integro e in imballo originale
presso lo stesso Punto Vendita nel quale sarà stato effettuato l’acquisto (o comunque il ritiro) della
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Lavastoviglie Promozionata oppure, in caso di acquisto mediante il Sito o l’App con consegna a domicilio,
seguendo le istruzioni previste per il reso e indicate sul Sito o l’App stessi;
oppure
II.

qualora il consumatore non fosse più in possesso del Pack Gel Lavastoviglie o lo stesso non fosse integro
(ossia con imballo dissigillato o privo dell’imballo stesso o carente di uno o più flaconi), dovrà restituirne il
controvalore in denaro (35,94€ IVA inclusa); in particolare, venendo meno la natura di premio della confezione
di 6 flaconi di gel lavastoviglie Winni’s, si provvederà ad emettere regolare scontrino/fattura per la
formalizzazione della vendita di tali prodotti. La restituzione del corrispettivo inerente alla Lavatrice
Promozionata il cui contratto di compravendita risultasse risolto potrà avvenire anche per compensazione
finanziaria con il corrispettivo dovuto dal consumatore per l’acquisto del Pack Gel Lavastoviglie che resterà di
proprietà del consumatore stesso e, nel caso di acquisto mediante il Sito o l’App, il Pack Gel Lavastoviglie
sarà restituito al mittente dopo averne verificato – a fronte del reso – la non integrità.

MONTEPREMI
I Promotori prevedono di consegnare n. 2.000 Pack Detergente Lavastoviglie, salvo conguaglio.

PUBBLICITA’
La pubblicità dell’Operazione sarà effettuata, conformemente al presente regolamento, mediante materiale esposto
presso i Punti Vendita.

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 tutti i Punti Vendita e sul sito
https://www.unieuro.it/online/promo-winnis 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.

▪

In caso di sopravvenuta indisponibilità di un premio, i Promotori avranno il diritto di sostituirlo con altro di pari o
superiore valore.

▪

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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