OPERAZIONE A PREMIO
“PANINI PREMIA I TUOI ACQUISTI”
PANINI S.p.A.
REGOLAMENTO
La Società PANINI S.p.A., con sede in via Emilio Po 380 – 41126 Modena, svolge un’operazione a
premio, al fine di incrementare la vendita di alcuni prodotti da essa commercializzati, con le modalità
di seguito indicate.
AREA:
territorio nazionale
DURATA:
dal 29 ottobre 2020 al 5 novembre 2020
DESTINATARI:
consumatori
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
i seguenti fumetti:
- Batman: i 3 joker
- Asadora n.1
- Slam dunk n.13
- Marvel miniserie 237: Empyre n.2
- Bobby Sombrero
- Fuckin sakura n.2
- Wizard of Mickey vol 3 – Topolino Fuoriserie
- Paperino Daily comics Taliaferro 3 – Disney Classic vol.5
MONTEPREMI PRESUNTO:
si prevede di elargire premi assortiti per un ammontare di € 10.000,00 iva compresa, s.c.f.m.
La stima è stata effettuata dall’Ufficio Vendite della società promotrice che ha tenuto conto della
durata della promozione e dei fatturati dei prodotti promozionati in analogo periodo.
Verrà tenuta annotazione dei premi erogati per eventuali controlli.
FIDEJUSSIONE:
Poiché il premio sarà consegnato contestualmente alla merce acquistata, non si presta fidejussione
in base all'art. 7 punto 1b) del DPR 26 ottobre 2001, n.430.
MODALITÀ
A partire dal 29 ottobre 2020, sul sito www.panini.it e presso le fumetterie che pubblicizzeranno la
promozione, verrà presentata l’operazione di seguito descritta.
I consumatori che, dal 29 ottobre 2020 al 5 novembre 2020, sul sito sopra indicato e nelle fumetterie
che pubblicizzeranno l’iniziativa, acquisteranno un fumetto in promozione tra quelli elencati alla voce
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“Prodotti oggetto della promozione”, riceveranno un premio unitamente alla merce acquistata e
senza altra formalità.
A ciascun prodotto promozionato è abbinato un premio come di seguito indicato:
Premio

Valore del premio
Iva inclusa

Premi previsti
(s.c.f.m.)

Batman: i 3 joker

n.1 kit composto da 3 carte da giuoco del
joker con flow pack

€ 1,00

n. 1.000

Asadora n.1

n.1 spilla asadora

€ 1,00

n. 1.200

Slam dunk n.13

n.1 magnete

€ 1,00

n. 2.000

Marvel miniserie 237: Empyre n.2

n.1 lynard (porta badge)

€ 2,00

n. 1.500

Bobby Sombrero

n.1 paper shuttle da costruire

€ 1,00

n. 300

Fuckin sakura n.2

n. 1 tag bag

€ 2,00

n. 400

€ 0,90

n. 1.000

€ 0,80

n. 1.000

Prodotto/i

Wizard of Mickey vol 3 – Topolino
n. 1 medaglione
Fuoriserie
Paperino Daily comics Taliaferro 3 –
n. 1 litografia
Disney Classic vol.5

Uno stesso cliente a fronte dell’acquisto di più prodotti in promozione avrà diritto a ricevere più
premi.
La società organizzatrice si riserva di sostituire i premi indicati con altri analoghi e di pari valore nel
caso di esaurimento degli stessi sul mercato.
Il server del sito www.panini.it è ubicato all’estero ma ad esso è abbinato un sistema di mirroring che
replica i dati dal server estero ad un server ubicato in Italia.
Pubblicità:
canali social della società promotrice e su www.panini.it
La società si riserva di utilizzare qualsiasi altro mezzo pubblicitario che ritenga opportuno per
divulgare la conoscenza dell’operazione, oltre a quelli previsti.
Regolamento:
il regolamento può essere consultato su www.panini.it
I dati personali saranno tutelati ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
La partecipazione alla presente operazione a premio comporta per il partecipante l’accettazione dei
termini del presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del
26.10.2001
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