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REGOLAMENTO (137/18) 

 

dell’operazione a premio promossa dalla Società PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH con 

sede in Milano – Viale dell’Innovazione 3 – Codice Fiscale e Partita IVA 07409680969 – e denominata 

“FAI UN SALTO DI QUALITÀ”. 

__________________________________________________________________________________ 

 

AREA: 

Intero territorio italiano e San Marino. 

 

PERIODO: 

Acquisti e partecipazione dal 22.11.2018 al 24.12.2018 

Termine caricamento documentazione necessaria per richiesta premio entro e non oltre 15 giorni a 

decorrere dalla data dell’acquisto e pertanto al massimo entro e non oltre il 07.01.2019 per gli acquisti 

effettuati il 24.12.2018.  

 

PRODOTTI PROMOZIONATI 

I seguenti prodotti Panasonic. 

 

 

Fascia Gold - TV Panasonic Oled nei seguenti modelli: 

✓ TX-77EZ1000E 

✓ TX-65FZ950E 

✓ TX-65FZ800E 

✓ TX-55FZ950E 

✓ TX-55FZ800E 

 

Fascia Silver – TV Panasonic Serie FX780 e FX740 nei seguenti modelli: 

✓ TX-75FX780E 

✓ TX-65FX780E 

✓ TX-55FX780E 

✓ TX-49FX780E 

✓ TX-65FX740E 

✓ TX-55FX740E 

✓ TX-49FX740E 

 

Fascia Bronze - TV Panasonic Serie FX613, FX623 e FX633 nei seguenti modelli:  

✓ TX-65FX623E 

✓ TX-55FX613E 

✓ TX-55FX623E 

✓ TX-55FX633E 

✓ TX-49FX613E 

✓ TX-49FX623E 

✓ TX-49FX633E 

✓ TX-43FX613E 

✓ TX-43FX623E 

✓ TX-43FX633E 

 

DESTINATARI: 

Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione e residenti e/o domiciliati in Italia o 

nella Repubblica di San Marino. 

Sono esclusi i dipendenti della Società Promotrice, i rivenditori che partecipano all’operazione, i loro 

dipendenti e tutti coloro legati professionalmente a questa operazione. 

 

MECCANICA: 
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Tutti coloro che vorranno partecipare alla presente operazione per aggiudicarsi, a loro scelta, uno dei 

premi Panasonic messi in palio, dovranno, nel periodo dal 22.11.2018 al 24.12.2018, acquistare uno dei 

prodotti promozionati sopra indicati, presso uno dei punti vendita appartenenti ad aziende con partita 

IVA italiana (fisici o online) rivenditori dei prodotti promozionati, collegarsi al sito www.panasonic-

promozioni.it entro e non oltre 15 giorni a decorrere dalla data dell’acquisto  (pertanto al massimo entro 

e non oltre il 07.01.2019 per gli acquisti effettuati il 24.12.2018) e compilare l’apposito form di 

registrazione che prevede i seguenti dati: 

 

1. INFORMAZIONI PERSONALI 

• Nome e Cognome 

• Indirizzo email 

• Numero di telefono 

• Indirizzo di residenza/domicilio completo o indirizzo presso cui ricevere il premio qualora non 

coincidessero 

 

2. DATI RELATIVI AL PRODOTTO ACQUISTATO 

• Data di acquisto 

• Modello o codice del prodotto acquistato 

• Numero di serie 

• Insegna del rivenditore presso cui è stato effettuato l’acquisto 

 

 

3. SCELTA DEL PREMIO 

Si precisa che i premi Panasonic messi in palio tra i quali il consumatore dovrà scegliere quello che 

desidera sono i seguenti: 

 

con l’acquisto di un prodotto di Fascia Bronze: 

1. Cuffie Panasonic mod. RP-HTX80BE 

2. Rasoio Panasonic mod. ES-LL21-K503 

 

 

con l’acquisto di un prodotto di Fascia Silver: 

1. Soundbar Panasonic mod. SC-HTB250 

2. Forno a microonde Panasonic mod. NN-K36HMMEPG 

3. Cuffie Panasonic mod. RP-HTX80BE 

4. Rasoio Panasonic mod. ES-LL21-K503 

 

con l’acquisto di un prodotto di Fascia Gold: 

1. TV Panasonic 40” mod. TX-40FS503 

2. Slow Juicer Panasonic mod. MJ-L500SXE 

3. Soundbar Panasonic mod. SC- HTB250 

4. Forno a microonde Panasonic mod. NN-K36HMMEPG 

5. Cuffie Panasonic mod. RP-HTX80BE 

6. Rasoio Panasonic mod. ES-LL21-K503 

 

 Una volta terminata la suddetta procedura, il consumatore dovrà obbligatoriamente caricare, 

effettuando l’upload (caricamento). 

• la foto/scansione dello scontrino/fattura comprovante l’acquisto del prodotto promozionato 

• la foto dell’etichetta con il  numero di serie che si trova sull’imballo del prodotto promozionato 

acquistato. 

I caricamenti dello scontrino/fattura e dell’etichetta con il numero di serie sono da ritenersi obbligatori 

ai fini della partecipazione all’operazione.  

Saranno ritenute valide solo le partecipazioni che avranno in allegato lo scontrino/fattura e l’etichetta 

con il numero di serie. 
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Il consumatore dovrà preventivamente verificare che la foto/scansione dello scontrino/fattura e la foto 

dell’etichetta con il numero di serie siano chiare, complete e ben leggibili. 

La foto/scansione dello scontrino/fattura e la foto dell’etichetta con il numero di serie parzialmente 

leggibili o non leggibili non daranno diritto al premio. 

 

Il consumatore dovrà infine esprimere obbligatoriamente il consenso al trattamento dei dati anagrafici 

richiesti ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 che prevede la tutela delle persone rispetto al 

trattamento dei dati. 

 

Una volta espletate le suddette procedure, verranno effettuate le verifiche opportune relativamente ai 

dati e alla foto/scansione dello scontrino e, se risulteranno regolari, il consumatore riceverà una email di 

conferma, unitamente alle modalità di ricevimento del premio scelto. 

 

Per aver diritto al premio sarà quindi necessario rispettare le seguenti condizioni: 

➢ acquisto del prodotto promozionato nel periodo dal 22.11.2018 al 24.12.2018; 

➢ partecipare all’operazione esclusivamente tramite il sito www.panasonic-promozioni.it, 

seguendo la modalità di partecipazione di cui sopra, entro e non oltre 15 giorni a decorrere dalla 

data dell’acquisto e pertanto al massimo entro e non oltre il 07.01.2019 per gli acquisti effettuati 

il 24.12.2018.  

 

Si precisa che: 

➢ lo scontrino/la fattura utilizzato per partecipare alla presente operazione dovrà riportare una data 

di emissione compresa tra il 22.11.2018 e il 24.12.2018; 

➢ non saranno ritenuti validi gli scontrini/le fatture che riportino data di acquisto non compresa nel 

periodo di svolgimento della presente operazione a premio (22.11.2018-24.12.2018); 

➢ scaduti i 15 giorni a decorrere dalla data dell’acquisto per caricare lo scontrino/la fattura e 

l’etichetta con il numero di serie, non sarà data la possibilità di partecipare alla presente 

promozione; 

➢ i consumatori potranno partecipare più volte, ovviamente a fronte di acquisto di più prodotti 

promozionati e pertanto potranno scegliere e ricevere più di un premio; nel caso di più prodotti 

promozionati presenti nello stesso scontrino/fattura, il consumatore dovrà effettuare una 

registrazione per ogni prodotto acquistato, caricando ad ogni registrazione lo scontrino/la fattura 

e l’etichetta con il numero di serie e specificando il relativo premio che desidera ricevere;   

➢ qualora a seguito dei controlli che verranno effettuati risulterà più di un invio (tramite upload) 

dello stesso scontrino/fattura e della stessa etichetta con il numero di serie sarà ritenuto valido il 

primo invio effettuato; 

➢ il premio verrà inviato, a partire dal 15 gennaio 2019 e solo ed esclusivamente su territorio 

italiano e San Marino, a cura e spese della Società promotrice, direttamente al domicilio 

indicato dal consumatore in fase di registrazione/scelta del premio; 

➢ non saranno considerati validi ai fini della partecipazione le scansioni/foto di scontrini/fatture e 

le foto di etichette con il numero di serie manomessi/e, non integri/e, strappati/e e riattaccati/e 

utilizzando dello scotch, non leggibili/parzialmente leggibili e/o palesemente contraffatti/e; 

➢ i consumatori dovranno conservare il codice a barre originale presente sulla confezione ed il 

manuale di istruzioni del prodotto promozionato acquistato, in quanto potrebbero essere richiesti 

per eventuali controlli; in caso di difformità dei dati o mancato/ritardato ricevimento di quanto 

richiesto, il premio non verrà inviato;  

➢ la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati 

richiedendo copia del documento di identità del partecipante; in caso di difformità dei dati o 

mancato/ritardato ricevimento di quanto richiesto, il premio non verrà inviato; 

➢ la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini/fatture 

inviati/e dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi; 

➢ la Società Promotrice si riserva di escludere dalla partecipazione quei consumatori che 

dovessero partecipare in maniera non conforme al presente regolamento;  

➢ il server di registrazione dati dell’operazione a premio sarà ubicato presso un’infrastruttura di  

Opia in uno spazio virtuale privato (cloud) all’interno di Amazon Web Server (AWS) nel Regno 

http://www.panasonic-promozioni.it/
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Unito. Verrà utilizzato il sistema Mirror che replicherà i dati con la società ARUBA sita ad 

Arezzo in via Piero Gobetti, 96;  

➢ non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello 

relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet 

di ogni singolo utente. Si dichiara, inoltre, che la Società Promotrice non esercita l’attività di 

internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione. 

 

PREMI: 

Si prevede di distribuire: 

✓ n. 467 Cuffie Panasonic mod. RP-HTX80BE dell’importo commerciale unitario di € 81,96 (IVA 

esclusa) per un importo complessivo di € 38.272,63 (IVA esclusa) 

✓ n. 467 Rasoi Panasonic mod. ES-LL21-K503 dell’importo commerciale unitario di € 81,96 

(IVA esclusa) per un importo complessivo di € 38.272,63 (IVA esclusa) 

✓ n. 179 Forni a microonde Panasonic mod. NN-K36HMMEPG dell’importo commerciale 

unitario di € 131,14 (IVA esclusa) per un importo complessivo di € 23.495,35 (IVA esclusa) 

✓ n. 202 Soundbar Panasonic mod. SC-HTB250 dell’importo commerciale unitario di € 147,53 

(IVA esclusa) per un importo complessivo di € 29.736,72 (IVA esclusa)  

✓ n. 39 Slow Juicer Panasonic mod. MJ-L500SXE  dell’importo commerciale unitario di € 122,94 

(IVA esclusa) per un importo complessivo di € 4.803,98 (IVA esclusa) 

✓ n. 130 TV Panasonic 40” mod. TX-40FS503 dell’importo commerciale unitario di € 409,83 

(IVA esclusa) per un importo complessivo di € 53.382,56 (IVA esclusa) 

   MONTEPREMI: 

€ 187.963,88 (IVA esclusa)     

 

A garanzia dei premi la Società Promotrice ha prestato apposita cauzione, a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico, di importo pari al 20% del montepremi. 

 

CAUZIONE 

€ 37.592,78 

 

 

 

PUBBLICITA’: 

La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite materiale punto vendita, stampa e 

comunicazione sui Social, Internet e sui siti www.panasonic-promozioni.it e www.panasonic.com/it. 
 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito  www.panasonic-promozioni.it.  

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

➢ La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software 

e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un 

partecipante di accedere al sito Internet o qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della Società 

Promotrice.  

➢ I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o 

comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 

dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio 

vinto. Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di 

procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto 

delle leggi vigenti. 

➢ Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente 

iniziativa, darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto; il partecipante, a 

http://www.panasonic-promozioni.it/
http://www.panasonic-promozioni.it/
http://www.panasonic-promozioni.it/
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seguito di Sua richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società 

Promotrice a tale comportamento. 

➢ I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data alcuna facoltà ai 

partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere premi 

diversi da quelli messi in palio. 

➢ Qualora al momento dell’invio un premio non dovesse più risultare disponibile o non dovesse più 

essere presente sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai partecipanti che 

hanno aderito correttamente all’iniziativa un premio sostitutivo di valore non inferiore a quello del 

premio promesso con il presente regolamento. 

➢ Qualora il partecipante dovesse effettuare la restituzione del prodotto al rivenditore avvalendosi del 

diritto di recesso, perderà il diritto ad ottenere il premio.  

➢ Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice derivante dall’uso improprio dei premi 

da parte dei partecipanti o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni 

fisiche e/o mentali. 

➢ La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679. 

➢ La partecipazione alla presente operazione a premi comporta l'accettazione di ogni parte del 

regolamento senza alcuna riserva. 

 


