REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI

PROMOTORE:
OVS S.p.A. con sede in Mestre (VE) – Via Terraglio, 17 - Partita IVA 04240010274.
TIPOLOGIA:
Operazione a premi con premio differito.
DENOMINAZIONE:
“OVS TI REGALA FELTRINELLI”.
DURATA:
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:
• Periodo di svolgimento dal 6 al 30 novembre 2017 su OVS.it.
• Utilizzo dei Codici Sconto sul sito laFeltrinelli.it dal 4 al 31 dicembre 2017
TERRITORIO:
NAZIONALE
DESTINATARI:
Tutti i consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domiciliati sul territorio italiano che si
registrano ed effettuano i propri acquisti sul sito www.ovs.it.
MECCANICA:
Nel periodo della manifestazione indicato al paragrafo “DURATA”, i destinatari della presente
operazione identificati al paragrafo precedente che si registreranno sul sito www.ovs.it ed
effettueranno sullo stesso un acquisto minimo 50,00 Euro, potranno ricevere in premio n. 1
Codice Sconto in formato digitale da utilizzare sul sito www.lafeltrinelli.it, come da dettaglio
e secondo le modalità indicate al paragrafo “PREMI”.
Tutti coloro che effettueranno gli acquisti on line secondo le modalità sopra indicate, a
partire dal 4 dicembre 2017, riceveranno dal Soggetto Promotore una comunicazione
all’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione al sito www.ovs.it, contenente un Codice
Sconto Feltrinelli (sotto forma di codice alfanumerico) del valore di 5,00 Euro oppure valido
per ottenere uno sconto del 5 % sull’acquisto di prodotti indicati al paragrafo “PREMI”, da
utilizzare sul sito www.lafeltrinelli.it a fronte di una spesa minima di 49,00 Euro, seguendo le
indicazioni contenute nella comunicazione stessa e come meglio dettagliato nel successivo
paragrafo.

PREMIO E MONTEPREMI:
Il premio consiste in n. 1 Codice Sconto digitale, che verrà consegnato sotto forma di codice
alfanumerico, del valore di 5,00 Euro oppure del 5 % di sconto sull’acquisto di prodotti di
seguito specificati, da usufruire su una spesa minima di 49,00 Euro effettuata on line sul sito
www.lafeltrinelli.it.
Il Codice Sconto potrà essere utilizzato esclusivamente entro il termine massimo stabilito in
data 31 dicembre 2017; dopo tale termine, il Codice Sconto scadrà e di fatto non darà più
diritto alla fruizione degli sconti sopra indicati.
Si precisa che il Codice Sconto non potrà essere utilizzato per gli acquisti effettuati presso i
Punti Vendita La Feltrinelli.
Il Codice Sconto di € 5,00 è utilizzabile per l'acquisto di prodotti appartenenti alle seguenti
categorie: Ebook, Musica, Cinema, Idee regalo, Giocattoli, E-reader.
Sulla categoria Videogame e Kobo eReader viene applicato lo sconto del 5%.
• Esempio 1: se l’utente inserisce nel carrello 2 videogames per un totale pari a 70 euro, lo
sconto max che si vedrà scalare sarà pari a 3,50 euro per prodotto (quindi 7 euro totale.)
• Esempio 2: se il prodotto della categoria videogames è uno e l’importo dello stesso è pari
a 70 euro, lo sconto max consentito sarà del 5%, quindi pari a 3,50 euro.
• Esempio 3: se invece l’ordine è misto (es. 15 euro di musica e 40 euro di videogames)
vince il ‘’best deal’’, quindi vengono scalati 5 euro dai 15 di musica.
Il Codice Sconto non può essere applicato sui libri già in promozione (in ottemperanza alla
legge Levi, che pone un tetto allo sconto massimo sui libri).
L’importo speso per l’acquisto di libri già in promozione, concorre al raggiungimento della
soglia prevista (49,00 Euro). Tuttavia, in questo caso, il cliente per poter usufruire del Codice
Sconto dovrà acquistare almeno un prodotto tra le categorie indicate, con valore minimo di
5,00 euro.
Il Codice Sconto è da considerarsi IVA compresa, non è cumulabile con eventuali altri codici
sconto, mentre è cumulabile con tutte le promozioni sui prodotti.
I Codici Sconto non sono convertibili in danaro, non sono cedibili, non sono
sostituibili, non sono rimborsabili, non danno diritto a resto e non sono
commercializzabili.
Il Promotore non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei
partecipanti.
Il montepremi è stato definito sulla base di una stima che prevede di erogare Premi per un
importo indicativo complessivo pari a Euro 25.000,00.
Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore del montepremi
stimato IVA esclusa, equivalente ad € 5.000,00.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti; tali
condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la
comunicazione dell’iniziativa principale.

CONDIZIONI DI RICHIESTA E DI CONSEGNA DEL PREMIO:
La richiesta del Premio è esclusivamente a carico del Destinatario che intenda partecipare
all’iniziativa; nel caso in cui il Destinatario non eserciti tale diritto entro il termine indicato al
paragrafo “DURATA” e nelle modalità previste dalla meccanica esposta nel presente
regolamento, decadrà dal diritto di richiederlo e riceverlo senza che il Promotore ed i suoi
incaricati possano essere ritenuti responsabili.
Il Promotore non si assume inoltre la responsabilità, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
per:
-

eventuali problemi tecnici di accesso on line, di connessione, di invio/ricezione delle email per cause a lui non imputabili;

-

per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette dei dati inseriti in
fase di registrazione (e-mail errata).
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZITIVA:

La manifestazione verrà resa nota attraverso il sito www.ovs.it. Il Promotore si riserva di
utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il Destinatario a conoscenza della promozione; il
messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS
S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) –
www.pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della
documentazione relativa alla presente manifestazione.
Il regolamento completo è disponibile presso la sede legale del Promotore, mentre una copia
in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile sul sito www.ovs.it nella sezione
dedicata.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente regolamento.
La pubblicità dell’operazione a premi sarà conforme al presente regolamento
Una versione sempre aggiornata del regolamento sarà reperibile nella sezione dedicata sul
www.ovs.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato
ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione della
manifestazione.
I dati personali relativi alla partecipazione e la loro comunicazione saranno utilizzati
all’esclusivo fine di espletare le operazioni legate alla presente manifestazione a premi. In
ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a tali dati, chiederne la modifica, la
cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo alla Società Promotrice presso la sede
legale sopra indicata.

NOTE FINALI:
La partecipazione all’iniziativa è gratuita. La partecipazione è subordinata alla prestazione del
consenso al trattamento dei dati personali necessari e comporta la totale accettazione di
quanto previsto nel presente Regolamento.
Mestre, 6 novembre 2017.
OVS S.p.A.

