Operazione a Premi
“MAMMA MIA! CI RISIAMO”
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 socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi 58/aC.F. e P. Iva
09079361003.
AREA:
Territorio nazionale.
DURATA:
Dal 6 settembre 2018 al 26 novembre2018.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
I seguenti titoli Home Video nei formati indicati, distribuiti da Universal Pictures, in vendita sul Sito Internet
www.ibs.it.
TITOLI
MAMMA MIA! COLLEZIONE 2 FILM
MAMMA MIA! COLLEZIONE 2 FILM
MAMMA MIA! COLLEZIONE 2 FILM + COLONNA SONORA
MAMMA MIA! CI RISIAMO
MAMMA MIA! CI RISIAMO
MAMMA MIA! CI RISIAMO

FORMATO
DVD
BD
DVD
DVD
BD
UHD+BD

DESTINATARI:
Consumatori finali che, nel periodo promozionale ed esclusivamente tramite il Sito Internet www.ibs.it,
effettueranno un pre-ordine di almeno uno dei prodotti oggetto della promozione.
MECCANICA:
Tutti coloro che effettueranno, nel periodo promozionale ed esclusivamente tramite il Sito Internet
www.ibs.it, un pre-ordine di almeno uno dei prodotti oggetto della promozione, avranno diritto a ricevere
n. 1 cartolina del film firmata da Jeremy Irvine del valore di Euro 0,92 (zero/92).
Si precisa che verrà consegnato un solo premio per ciascun ordine effettuato indipendentemente dal
numero di prodotti promozionati acquistati.
Si precisa inoltre che i clienti riceveranno il premio unitamente al prodotto acquistato al momento della
consegna dello stesso a domicilio.
PREMI:
Sulla base del volume abituale delle vendite, si stima che nell’arco della durata dell’operazione saranno
consegnati circa 100 premi, per un valore totale di Euro 92,00 (novantadue/00) IVA inclusa.
Si precisa che qualora il premio sopra descritto non fosse disponibile per motivi di forza maggiore
indipendenti dalla volontà del promotore, lo stesso potrà essere sostituito con un premio analogo di valore
uguale o superiore.

Operazione a Premi
“MAMMA MIA! CI RISIAMO”
REGOLAMENTO
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.
VARIE
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni della promozione
dovute a fatto doloso o colposo di terzi, problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possano impedire l’accesso al
sito.
PUBBLICITA' e MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo dell’operazione a premio in oggetto
www.vinciconuniversal.it.

sarà

consultabile

sul

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 soggetto
promotore, è depositato presso la sede legale dello stesso in Roma.

