REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
PROMOTORE:
Rizzoli Libri S.p.A. con sede legale in Via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano (MI) Codice Fiscale e Partita IVA 05877160159 - R.E.A. Milano 1045223
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA – Via Roma, 17 – 38049 Altopiano della Vigolana (TN) – Tel. 0461
84.51.10 – www.pragmaticatn.it.
TIPOLOGIA:
Operazione a premi con premio immediato e/o differito.
DENOMINAZIONE:
“RIZZOLI LIBRI 20X20”
DURATA:
L’iniziativa si svolge dal 27 ottobre al 30 novembre 2016.
Periodo fruizione Buoni Sconto fino al 30 Gennaio 2017.
TERRITORIO:
Nazionale.
PUNTI VENDITA
PARTECIPANTI:
L’iniziativa è valida esclusivamente presso i Punti Vendita che espongono il relativo
materiale promozionale.
PRODOTTI
PROMOZIONE:

IN

Tutti i libri pubblicati da Rizzoli Libri S.p.A. a marchio Rizzoli, Fabbri Editori, Bur e
commercializzati nei punti vendita, situati sul Territorio, aderenti alla presente
iniziativa e che espongono il relativo materiale promozionale (nel seguito “Prodotti in
Promozione”).
DESTINATARI:
L’iniziativa è rivolta a tutti i consumatori finali Clienti dei Punti Vendita aderenti
all’iniziativa. Sono esclusi gli acquisti con fattura.
MECCANICA:

Nel periodo dal 27 ottobre al 30 novembre 2016, a fronte di un acquisto minimo di €
20,00 (IVA compresa) e multipli, di libri editi da Rizzoli Libri S.p.A. a marchio Rizzoli,
Fabbri Editori, BUR, il Cliente potrà richiedere e ricevere un buono del valore di €
20,00 (Esente art.2), da utilizzare per l’acquisto di prodotti, esclusi libri, presenti sul
sito www.20per20.it
Per il calcolo della soglia di accesso alla meccanica sarà preso come riferimento il
totale di chiusura dello scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di
abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Cliente che intenda partecipare
all’iniziativa; nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla
meccanica esposta nel presente regolamento, il Promotore non potrà essere in nessun
caso chiamato in causa ad alcun titolo e per qualsivoglia motivo.
RICHIESTA DEL BUONO:
Il Cliente, dopo aver acquistato i Prodotti in Promozione, dovrà seguire le istruzioni
sotto indicate per ottenere il Buono da € 20,00, diverse a seconda di dove ha
effettuato l’acquisto che da diritto al premio:
Circuito Mondadori Retail S.p.A.
Acquisti perfezionati presso librerie del Circuito Mondadori Retail S.p.A. (elenco librerie
allegato) il Buono è già presente sullo scontrino.
Librerie Giunti
Acquisti perfezionati presso librerie Giunti (elenco librerie allegato) il Buono viene
consegnato direttamente in libreria tramite apposita cartolina al momento d’acquisto
dei Prodotti in Promozione
Tutti gli altri punti vendita aderenti all’iniziativa
Acquisti perfezionati presso tutti gli altri punti vendita aderenti alla presente iniziativa:


collegarsi al sito www.20per20.it;



registrarsi e creare gratuitamente il proprio account inserendo i dati
richiesti; per gli accessi successivi al primo si dovrà utilizzare il proprio
nome utente (user) e password;



inserire il/i codice/i ISBN associato/i al/ai libro/i acquistato/i (codice di 7
cifre) e il prezzo al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari;



inserire la data e il numero dello scontrino;



eseguire l’upload della foto dello scontrino.

Si specifica che il Cliente potrà inserire più codici ISBN fino al raggiungimento della
soglia di almeno € 20,00 dei Prodotti in Promozione; dopo l'inserimento del primo
codice ISBN, gli verrà chiesto se ne ha altri da inserire o se vuole passare alla fase
successiva.

Quando la procedura sopra indicata (diversa a seconda del luogo di acquisto che da
accesso alla meccanica) andrà a buon fine, verrà inviata al richiedente una mail
contenente il/i buono/i da € 20,00 da utilizzare sul sito www.20per20.it.
La richiesta del buono dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 16 dicembre 2016
entro le ore 23.59.59.
Il/i Buono/i saranno inviati al richiedente entro il termine massimo di 15 giorni
lavorativi dalla data di richiesta.
Nel caso il Partecipante fosse in possesso di più scontrini validi (cioè di almeno 20,00
euro, emessi da Punti Vendita aderenti all’iniziativa) , dovrà inserire i dati di ciascuno
di essi:
 ogni scontrino potrà essere utilizzato una sola volta per l’intero periodo di
svolgimento del concorso
 Gli importi degli scontrini non sono cumulabili tra loro
Nel caso in cui venissero digitati dati di uno scontrino precedentemente già inseriti, il
sistema bloccherà tale partecipazione.
La Società Promotrice si riserva di poter richiedere ai Clienti l'invio fisico dello
scontrino, per verificare eventuali controlli sulle partecipazioni; a tal proposito il
partecipante dovrà conservare lo scontrino di acquisto fino al 30 gennaio 2017.
DESCRIZIONE E
MODALITA’ DI UTILIZZO
DEL BUONO:
Il premio consiste in un Buono del valore di € 20,00 (venti/00) esente Art. 2, sotto
forma di codice univoco alfanumerico, da utilizzarsi nelle modalità sotto indicate entro
il 30 Gennaio 2017; dopo tale data i codici promozionali perderanno il loro valore e
non potranno più essere utilizzati.
Il Buono sopra indicato è strettamente personale, è cumulabile con altri Buoni della
presente iniziativa fino ad un massimo di n. 2 codici ma non è cumulabile con altre
promozioni in corso, non può essere riemesso se smarrito, non è sostituibile, non è
frazionabile, non è commerciabile, non dà diritto a resto e non è convertibile in
danaro.
Per utilizzare il/i Buono/i il cliente dovrà:


collegarsi al sito www.20per20.it registrarsi o accedere utilizzando il proprio
nome utente (user) e password precedentemente creato;



selezionare il prodotto che più preferisce all’interno del sito;



cliccare su “Aggiungi al carrello”;



inserire il/i Buono/i ricevuto/i nel box “Buoni spesa” (fino ad un max di n. 2
Buoni per un totale massimo di € 40,00 di sconto);



cliccare su “Applica buono” per utilizzare il/i Buono/i
e procedere con
l’acquisto; laddove il prodotto o servizio scelto dovesse avere un valore
superiore all’importo dei Buoni inseriti, la differenza dovrà essere integrata con i
tradizionali metodi di pagamento previsti dal sito (e.g. carta di credito, PayPal e

carte prepagate). Per acquisti/ordini di importo inferiore al valore totale del/i
Buono/i (per un totale massimo di € 40,00) il possessore non potrà utilizzare la
differenza per un ulteriore acquisto/ordine, né richiedere la differenza in
denaro; inoltre il Buono non potrà essere utilizzato per il pagamento delle spese
di spedizione degli acquisti/ordini effettuati.
Si precisa che sul sito saranno disponibili i Termini e Condizioni di acquisto previsti dal
sito stesso, e le modalità di ricevimento dei prodotti acquistati.
Si sottolinea, come indicato nella procedura di utilizzo sopra esposta, che uno stesso
soggetto, con i propri acquisti di prodotto in promozione potrà ricevere un numero
indefinito di Buoni pari agli acquisti effettuati, ma potrà utilizzare tali Buoni nella
misura massima di n. 2 Buoni (per un equivalente sconto di € 40,00) per singolo
prodotto sul sito www.20per20.it indipendentemente dal numero di prodotti/servizi
acquistati.
I Buoni non sono cumulabili con altre iniziative promozionali/altri buoni o codici
sconto, il mancato rispetto di tale condizione comporta la perdita di validità dei Buoni.
MONTEPREMI:
Si stima una redemption di n. 1.000 Buoni per un valore montepremi complessivo
presunto di € 20.000,00.
Consegna del Buono all’atto dell’acquisto:
Il montepremi erogato con le modalità previste dall’iniziativa, ai sensi dell’ Art. 7
comma 1 lettera b del DPR 430/2001, non è coperto da cauzione in quanto il premio è
corrisposto all’atto dell’acquisto o della richiesta. A tal proposito si stima una
redemption di n. 500 Buoni per un valore presunto di € 10.000,00.
Consegna del Buono successivamente all’atto d’acquisto:
A tal proposito si stima una redemption di n. 500 Buoni per un valore presunto di €
10.000,00 da consegnarsi successivamente all’acquisto. In tal caso ai sensi del DPR
430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore sopra indicato (IVA esente,
art. 2), equivalente ad € 2.000,00.
MEZZI
COMUNICAZIONE
DELL’INIZIATIVA:

DI

L’iniziativa sarà comunicata ai Clienti attraverso materiale di comunicazione online ed
offline quale a titolo esemplificativo e non esaustivo siti internet, social network,
volantini, riviste, totem ed ulteriore materiale pubblicitario esposto anche nei punti
vendita aderenti alla presente iniziativa il tutto in conformità al presente regolamento
ed alla normativa applicabile.
Il regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, in Altopiano
della Vigolana (TN), Via Roma, 17 – Tel. 0461/84.51.10 in quanto soggetto delegato
dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente
iniziativa.

Il regolamento sarà visionabile sul sito www.rizzolilibri.it all’interno della sezione
appositamente dedicata all’iniziativa.; eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti
acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello
svolgimento dell’iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai Clienti con le
medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.
VARIE E PRIVACY:
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di digitazione
all’atto dell’inserimento da parte dei partecipanti.
Il Promotore non si assume altresì alcuna responsabilità per acquisti effettuati tramite
l’utilizzo dei Buoni sul sito www.20per20.it nonché per i Buoni non fruibili a causa di
disguidi dovuti alla comunicazione errata o inesatta da parte dei partecipanti dei propri
dati.
Analogamente, il Promotore non si assume la responsabilità per l’eventuale mancata
consegna dei Buoni per la comunicazione errata dell’indirizzo da parte del Cliente o
qualora:
- la mailbox dell’utente risulti incapiente;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
- la mailbox risulti disabilitata;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
Il Promotore potrà non riconoscere il Buono o impedirne l’utilizzo qualora venga
accertata una qualsiasi irregolarità della partecipazione del cliente alla presente
iniziativa.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura
tecnica legati all’utilizzo del sito Internet www.20per20.it per cause non dipendenti
dalla propria volontà precisando che tale sito web è gestito interamente dalla società
In Action Srl.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, la società Rizzoli Libri
S.p.A. con sede legale in Via Bianca di Savoia 12, Milano (MI), in qualità di Titolare del
trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con modalità
manuali, informatiche e/o telematiche, per consentire la sola Sua partecipazione alla
presente iniziativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la predetta finalità in
mancanza del quale non sarà possibile consentirLe di partecipare all’iniziativa.
Responsabile del trattamento per la Titolare è la società Arnoldo Mondadori Editore
S.p.A. con sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano. Ulteriori
informazioni sulle modalità del trattamento, sui nominativi e maggiori informazioni
circa i Responsabili del trattamento, la versione estesa della presente informativa
nonché sulle modalità di esercizio dei Suoi diritti volti ai verificare l’esattezza o
chiedere l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, o la cancellazione dei Suoi
dati ex art. 7 del D.Lgs. 196/03, sono disponibili collegandosi al sito
http://digital.mondadori.it/new-privacy-2014/informativa_privacy.html e scrivendo a
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. all’indirizzo Via Mondadori, 1 Segrate (Milano)
20090 e/o inviando una e-mail all’indirizzo privacy@mondadori.it

Segrate, 24 ottobre 2016
Rizzoli Libri S.p.A.

