REGOLAMENTO dell’Operazione a Premi
“JUMANJI”
Soggetto promotore
Universal Pictures Italia S.r.l. – con sede legale in Roma, Via Po n. 12, P. Iva IT07122351005.
Soggetto Delegato
Amarena Company S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede
operativa in Roma, Via Casilina n. 3/T, C.F. e P. Iva 09079361003.
Area
Territorio Italiano e Repubblica di San Marino
DURATA:
Dal 18 aprile 2018 al 20 settembre 2018.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Il titolo home video “JUMANJI” in formato 4K UHD, distribuito dal soggetto promotore a partire dal 18 aprile
2018.
I prodotti promozionati saranno identificabili tramite apposito sticker promozionale applicato sul fronte della
confezione.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni che acquisteranno – nel periodo promozionale – almeno una copia dei
prodotti promozionati contrassegnati dall’apposito sticker applicato sul fronte della confezione.
MECCANICA:
Tutti coloro che effettueranno, nel periodo promozionale, l’acquisto di uno dei prodotti promozionati
contrassegnati dall’apposito sticker sul fronte della confezione, troveranno all’interno del prodotto una card
contenente un codice univoco, del valore di Euro 14,99 (quattordici/99) valido per l’attivazione di un
abbonamento antivirus Kaspersky Lab per smartphone e tablet Android.
Per attivare l’abbonamento, nel periodo compreso tra il 18/04/2018 ed il 30/09/2018, bisognerà recarsi sulla
pagina mobile.kaspersky.it, scaricare il prodotto ed eseguire il file seguendo le istruzioni. Al termine
dell’operazione verrà richiesto un codice di attivazione che il cliente troverà sul retro della card. Solo dopo
aver installato il prodotto ed inserito il codice il prodotto sarà attivato ed avrà una durata di un anno dalla
sua attivazione.
Si precisa che l’installazione Kaspersky Mobile Antivirus è subordinata al possesso di un dispositivo mobile
4.1 e versioni successive, e al possesso di un Google account collegato a Google Play.
DETTAGLI PREMIO:
Il codice univoco di attivazione Kaspersky Lab dà diritto all’attivazione gratuita di un abbonamento di 12 mesi
(a partire dalla data di attivazione) al programma antivirus Kaspersky Mobile Antivirus.
Si specifica che:
ogni codice premio potrà essere utilizzato una sola volta e dovrà essere attivato nel periodo
compreso tra il tra il 18/04/2018 ed il 30/09/2018;
l’abbonamento può essere attivato esclusivamente su dispositivi mobili (Smartphone e Tablet) con
sistema operativo Android 4.1 e superiori, dotati di connessione Internet e con almeno 20MB di spazio
disponibile;
il premio non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte
promozionali;
il premio non può essere convertito in denaro o in altre agevolazioni o sconti.

MONTEPREMI:
Si ipotizza che il totale dei premi consegnati sarà di n. 1.000 codici univoci di attivazione, per un montepremi
stimato di Euro 14.990,00 (quattordicimila novecentonovanta/00).

CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata versata una cauzione per i premi dell’operazione
pari al 20% del valore complessivo dei premi che si presume di consegnare.
Pubblicità e modalità di consultazione del regolamento
Il regolamento completo dell’operazione a premio in oggetto sarà consultabile sul sito vinciconuniversal.it
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 operativa 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.
Gratuità della partecipazione
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita, salvo le eventuali spese postali, telefoniche o di
collegamento ad internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.

