
REGOLAMENTO 

 

OPERAZIONE A PREMI PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

Art. 11 – D.P.R. 430/2001 

 

Spararreda S.p.A.  

Via dell’Automazione 15 - 61122 Pesaro, loc. Chiusa di Ginestreto (PU) - ITALY -  

Cod.Fisc, Part.Iva e n° iscriz. Reg. Impr  PU 01226560413 

 

 

DENOMINAZIONE 

 

 “SPAR JUNIOR REGALA TV 32” LED”. 

 

AMBITO TERRITORIALE 

 

 Territorio nazionale, esclusivamente presso i punti vendita aderenti (rivenditori 

“indipendenti”) che esporranno il relativo materiale pubblicitario. 

 

DURATA 

 

 Dal 15.10.2017 al 31.12.2017.  

  

PRODOTTI PROMOZIONATI 

 

 Linea Camerette SPAR JUNIOR. 

 

DESTINATARI 

 

 Consumatori finali. 

 

COMUNICAZIONE  

 

 I Destinatari saranno avvisati dell’iniziativa mediante materiali promozionali presenti sul 

punto vendita, affissioni, stampa e iniziative web. 

 

REGOLAMENTO 

 

Durante il periodo che intercorre dal 15.10.2017 al 31.12.2017, tutti i consumatori che 

acquisteranno prodotti della linea Camerette SPAR JUNIOR per valore di listino di almeno 

2.000 Euro iva esclusa, esclusivamente presso i punti vendita aderenti (rivenditori “indipendenti”) 

che esporranno il relativo materiale pubblicitario, riceveranno subito in omaggio unitamente alla 

merce acquistata un Televisore TV EXCLUSIV 32” MOD. LE32D11TS. 

 

La partecipazione alla presente operazione a premi è libera e completamente gratuita. 

 



La previsione di redemption è relativa alla vendita dei prodotti oggetto della presente promozione 

nello stesso periodo dell’anno precedente debitamente aumentata per effetto della presente 

promozione. 

 

Si prevede di erogare n°100 Televisori TV EXCLUSIV 32” MOD. LE32D11TS, del valore 

indicativo al pubblico di Euro 170,00 iva inclusa, per un totale montepremi stimato di Euro 

17.000,00 iva inclusa salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 

Note Particolari: 

 

 I premi saranno consegnati agli aventi diritto insieme alla merce acquistata e, come 

previsto dalla Circolare del 28/03/2002 n.1 del Ministero delle Attività Produttive emanata a 

seguito dell’art. 19 comma 4, legge 449 del 27/12/1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del 

26/10/2001, poiché l’omaggio viene consegnato al partecipante contestualmente 

all’acquisto del prodotto oggetto della presente promozione, l’iniziativa non necessita di 

cauzione. 

 

 La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o 

caratteristiche qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato. 

 

 La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. 

dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della omessa o 

in forma equivalente. 

 

 Il regolamento completo sarà visibile sul sito www.spar.it . 

 

 Pubblicità: sarà comunicato ai destinatari il contenuto della presente promozione 

attraverso materiali promozionali presenti sul punto vendita, affissioni, stampa e iniziative 

web. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 

appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai 

destinatari della stessa. 

 

 Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, 

acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente 

manifestazione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in conformità e nei limiti 

di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 

196/2003. 

 

 Nel caso in cui il Partecipante alla Manifestazione rivesta la qualifica di consumatore ai 

sensi dell’art.3 del D.Lgs 206/2005 il foro competente in via esclusiva sarà quello della sua 

residenza o domicilio elettivo; negli altri casi si applicheranno le ordinarie regole del codice 

di procedura civile. Resta salva la facoltà dei partecipanti di ricorrere al Ministero dello 

Sviluppo Economico al fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie. 

 

 

http://www.spar.it/

