OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“MEDIASET PREMIUM CON UNIEURO”

SOGGETTO PROMOTORE
Società MEDIASET PREMIUM S.p.A. con sede legale in Milano – Via P. Paoleocapa 3 e sede
amministrativa in Cologno Monzese (MI) – Viale Europa 46.
IN ASSOCIAZIONE CON
UNIEURO S.p.A. con sede legale in Forlì (FC) – via Schiaparelli, 31 - Partiva IVA 00876320409 .
PERIODO
Dal 1 al 14 settembre 2017.
AREA
L’operazione a premio si svolgerà su tutto il Territorio Nazionale italiano e nella Repubblica di San
Marino presso i punti vendita UNIEURO aderenti all’iniziativa.
Tutti i suddetti punti vendita sono di seguito definiti i “Punti Vendita Aderenti”.
L’elenco dei Punti Vendita Aderenti sarà a disposizione dei consumatori sul sito
www.mediasetpremium.it/iniziative/unieuro.
DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni.
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI
Televisori presenti nei Punti Vendita Aderenti, il prodotto “Pack Premium Abbonamento Mediaset
Premium” e la sottoscrizione del contratto di abbonamento annuale ai servizi Mediaset Premium ad
esso connesso (di seguito, “Abbonamento Mediaset Premium”)
MECCANISMO DI BASE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Tutti coloro che nel periodo dal 1 al 14 settembre 2017 si recheranno presso i Punti Vendita
Aderenti e attueranno congiuntamente i seguenti comportamenti:
- Acquistare n. 1 televisore a scelta tra quelli disponibili presso i Punti Vendita Aderenti;
- Acquistare n. 1 “Pack Premium Abbonamento Mediaset Premium”
avranno diritto, previa sottoscrizione, entro il 15 settembre 2017, di un contratto di Abbonamento
Mediaset Premium annuale e comprensivo di Cinema e Serie TV, al premio consistente in uno in
uno sconto annuo di 60 euro sull’Abbonamento, (di seguito lo “Sconto”).
Tale Sconto sarà infatti applicato sulle fatture riferite all’Abbonamento Mediaset Premium
sottoscritto dal consumatore.
Il premio non è cumulabile con altre promozioni eventualmente attive durante il medesimo periodo
promozionale; pertanto, essendo già prevista un’offerta che prevede un corrispettivo scontato sui
primi sei mesi dell’Abbonamento Mediaset Premium sottoscritto, lo sconto sarà erogato a partire
dal settimo mese e fino al dodicesimo, dandone evidenza nelle relative fatture, in tranche da 10
Euro cadauna.
Al termine dell’erogazione dello sconto saranno applicati i prezzi di listino vigenti al momento della
sottoscrizione dell’Abbonamento Mediaset Premium.
In deroga alle attuali Condizioni Generali di Fornitura del Servizio Mediaset Premium Easy Pay
nessun costo sarà addebitato in caso di esercizio del diritto di recesso nel primo anno
dall’attivazione del contratto.
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Nel caso in cui il consumatore recedesse in via anticipata dal contratto di Abbonamento Mediaset
Premium non avrà diritto ad alcun rimborso di una o più quote di Sconto eventualmente non fruite.
Il consumatore potrà aderire contrattualmente e attivare l’Abbonamento Mediaset Premium
direttamente nel Punto Vendita Aderente (qualora sia presente un venditore Mediaset Premium)
oppure chiamando il numero 199.303.503.
In caso di attivazione presso il Punto Vendita Aderente sarà automaticamente abilitata la procedura
che consentirà l’erogazione dello Sconto, secondo le modalità di cui al presente regolamento.
In caso di adesione contrattuale e attivazione mediante il servizio telefonico, il consumatore dovrà
comunicare all’operatore di aver diritto alla “promo Unieuro” (a fronte di tale richiesta sarà
necessario fornire le informazioni necessarie ad attestare il diritto a beneficiare dello Sconto ai sensi
del presente regolamento).
NATURA E VALORE COMMERCIALE DEL PREMIO
Il valore del premio è pari a 60 euro annui. Si prevede di erogare n. 500 premi per un totale
complessivo di euro 30.000 i.i., salvo conguaglio a fine operazione.
CAUZIONE
Così come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001 del 26 ottobre 2001, è stata prestata una
cauzione pari al 20% del montepremi presunto a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente
gratuita.
REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITA’ DI ESECUZIONE
I promotori potranno revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione
a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui all’art. 1990 codice civile dandone
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della precedente comunicazione o
in forma equivalente.
MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE
A PREMI E DEL REGOLAMENTO
L’operazione a premi sarà pubblicizzata mediante volantini e locandine promozionali nei Punti
Vendita Aderenti. I Promotori si riservano 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.
Il regolamento completo è consultabile presso tutti i Punti Vendita e sul sito
www.mediasetpremium.it/iniziative/unieuro
INDETRAIBILITA’ DELL’IVA O VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA A
ESCLUSIVO CARICO DEL SOGGETTO PROMOTORE
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, o al versamento
dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza applicazione dell’IVA.
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FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia in ordine del presente Regolamento e alla presente Manifestazione a
premi, sarà competente il Foro del Consumatore del luogo di Residenza o del Domicilio elettivo del
Partecipante.
MISCELLANEE
I Promotori si impegnano a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata
dell’operazione e per i 12 mesi seguenti, e a renderla disponibile ad ogni richiesta da parte
dell’Autorità o dei consumatori finali.
Cologno Monzese, 3 agosto 2017
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