Operazione a Premi
“CATTIVISSIMO ME 3 – IBS.IT”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE
Universal Pictures Italia S.r.l. – con sede in Roma, Via Po n. 12, P. Iva 07122351005.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con unico socio – con sede legale in Roma – Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F.
09079361003.
AREA:
Territorio nazionale.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Il titolo Home Video "Cattivissimo Me 3” distribuito da Universal Pictures, in tutti formati disponibili sul sito
web www.ibs.it di seguito indicati:
TITOLO
FORMATO
Cod.
EAN
CATTIVISSIMO ME 3 MOVIES COLLECTION - DVD
DVD
748313293U 5053083132934
CATTIVISSIMO ME 3 MOVIES COLLECTION - BD
BD
748313294U 5053083132941
CATTIVISSIMO ME 3 - DVD
DVD
748311719U 5053083117191
CATTIVISSIMO ME 3 - BD
BD
748311721U 5053083117214
CATTIVISSIMO ME 3 - UHD+BD ST
BD
748311722U 5053083117221
CATTIVISSIMO ME 3 - 3D + BD ST
BD
748313551U 5053083135515

DESTINATARI:
Consumatori finali che all’interno del periodo promozionale effettueranno il pre-ordine del titolo Home
Video "Cattivissimo Me 3” tramite il sito web www.ibs.it.
PERIODO PROMOZIONALE:
Dal 24 agosto al 6 dicembre 2017.
MECCANICA:
Tutti coloro che nel periodo compreso tar il 24 agosto 2017 ed il 6 dicembre 2017 effettueranno il preordine del titolo home video in promozione, tramite il sito www.ibs.it, riceveranno un premio consistente in
un magnete personalizzato Cattivissimo Me.
Si precisa che:
- verrà consegnato un premio per ogni ordine che contenga almeno un prodotto promozionato;
- il premio verrà consegnato a domicilio unitamente al prodotto acquistato.
PREMI:
Si ipotizza che il totale dei premi consegnati sarà di nr. 1000 magneti personalizzati Cattivissimo Me, del
valore unitario di Euro 0,95 (zero/95), per un valore complessivo di Euro 950,00 (novecento cinquanta/00),
al netto di Iva.
CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, la cauzione per i premi derivanti dall’operazione non
verrà versata, poiché gli stessi saranno corrisposti all’atto dell’acquisto dei prodotti promozionati.
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PUBBLICITÀ E MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
Il regolamento completo dell’operazione a premio in oggetto sarà consultabile sul sito
http://vinciconuniversal.it/iniziative/. Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai
partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento dell'operazione a
premio, saranno comunicate ai partecipanti sul medesimo sito.
DOCUMENTAZIONE:
L’azienda promotrice s’impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata
dell’operazione e per i 12 mesi seguenti, e a renderla disponibile ad ogni richiesta da parte dell’Autorità o
dei consumatori finali. Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte
del legale rappresentante è depositato presso la sede del soggetto delegato dal promotore in Roma.
GARANZIE E ADEMPIMENTI:
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale del presente regolamento, senza limitazione alcuna.

