REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“I SERVIZI DIGITALI DI EOLO”
1. Soggetto promotore
Soggetto promotore è EOLO SpA con sede legale in via Gran San Bernardo, 12 – 21052,
Busto Arsizio (VA) – C.F. e P. IVA 02487230126.
2.

Soggetto delegato

Soggetto delegato è PROMOSFERA SRL, con sede in Via Giusti 65/A – 21019, Somma
Lombardo (VA) - C. F. e P. IVA 02250050024.
3.

Prodotti e marchi promozionati

Il marchio promozionato è EOLO ed i servizi promozionati sono:

4.

-

l’offerta privata “EOLO Super”;

-

l’offerta business “EOLO Professional Expert”.
Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono tutti coloro che sottoscriveranno una delle offerte
promozionate.
Si precisa che, con sottoscrizione di una delle offerte promozionate, si intende che
l’attivazione dell’offerta potrà essere effettuata sia tramite nuovo abbonamento che come
variazione in “upgrade” (quindi con valore economico di destinazione maggiore di quello
di partenza) dall’offerta precedente, attraverso la propria Area Cliente.
5.

Obiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare la sottoscrizione di
nuovi contratti relativi alle offerte promozionate.
6.

Durata dell’operazione a premio

Dal 16 Maggio al 31 Luglio 2019.
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La richiesta del premio dovrà essere effettuata entro e non oltre i 60 giorni successivi alla
data di attivazione della linea.
7.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Tutti coloro che, durante il periodo della presente promozione, richiederanno l’attivazione
di una delle offerte promozionate “EOLO Super” o “EOLO Professional Expert” potranno
prendere parte alla presente iniziativa.
Una volta attivato il nuovo contratto, precedentemente sottoscritto, il cliente potrà recarsi
nella propria Area Cliente del sito www.eolo.it dove, a seconda dell’offerta attivata, potrà
prendere visione del/dei premio/i a lui dedicato/i.
Coloro che avranno attivato l’offerta privata “EOLO Super” avranno diritto a scegliere 2
tra i seguenti servizi:
•

1 anno di Amazon Prime*;

•

Voucher del valore di € 100,00 da utilizzare su CHILI Cinema. Il coupon ha
validità di 12 mesi dalla data di attivazione;

•

1 anno di Xbox Live Gold;

•

6 mesi di NOW TV con ticket “Intrattenimento”.

Coloro che avranno attivato l’offerta business “EOLO Professional Expert” avranno diritto
a ricevere un coupon valido per ottenere 1 anno di Amazon Prime*.
Nel caso in cui, per qualunque motivo di natura tecnica o commerciale, non fosse possibile
procedere correttamente con l’attivazione della nuova linea, il destinatario non avrà
diritto a ottenere il premio.
*) Per quanto riguarda il servizio digitale Amazon Prime, si tratta di un’autonoma
iniziativa di EOLO SpA non promossa da Amazon. L’utilizzo del codice promozionale e
l’iscrizione ad Amazon Prime sono soggetti alle Condizioni Generali di Amazon Prime.
L’iscrizione ad Amazon Prime si rinnova automaticamente al costo in vigore al momento
della scadenza. L’utente potrà cancellare l’iscrizione in ogni momento da "il Mio Account".
Al momento dell’iscrizione potrebbe essere necessario fornire i dettagli di un valido
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metodo di pagamento. Il codice promozionale non può essere ceduto o traferito a terzi e
non è convertibile in denaro. Per maggiori informazioni su Amazon Prime si invita a
visitare www.amazon.it/prime. Tutti i marchi Amazon sono di proprietà di Amazon.com,
Inc o società affiliate. Tutti i diritti riservati.
Si precisa che, per richiedere il/i premio/i, il titolare della linea avrà a disposizione 60
giorni dalla data di attivazione della stessa per recarsi nella della propria Area Cliente e
ottenere il coupon valido alla relativa fruizione.
A titolo esemplificativo:
-

In caso di attivazione della linea il 23 Maggio, il titolare potrà fare richiesta del suo
premio entro il 22 Luglio 2019.

8. Natura e valore dei premi
Il premio è costituito da coupon a scelta per la fruizione del relativo servizio tra quelli
proposti all’interno della propria Area Cliente.
Si prevede l’erogazione di n° 3.000 coupon validi alla fruizione del premio scelto, ciascun
coupon ha un valore medio presunto di € 50,00 IVA inclusa.
Il

valore

totale

indicativo

dei

premi

ammonta

a

€

150.000,00

IVA

inclusa.

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in
denaro per alcun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad
eventuali danni conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale
o superiore.
9.

Consegna dei premi

L’utente, una volta che l’attivazione della sua connessione sia stata correttamente portata
a termine, potrà collegarsi al sito www.eolo.it ed accedere alla propria Area Cliente.
All’interno della propria Area Cliente, a seconda dell’offerta attivata, l’utente potrà
prendere visione dei servizi digitali proposti ed effettuare la richiesta del relativo coupon
a cui è interessato, cliccando in corrispondenza del servizio scelto.
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Confermata la richiesta di un determinato servizio, il cliente potrà subito scaricare il
coupon valido per la fruizione del premio richiesto: il sistema invierà automaticamente
una e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di sottoscrizione della linea,
contenente il coupon e le relative istruzioni per la fruizione del premio.
Si precisa che il consumatore avrà a disposizione 60 giorni dalla data di attivazione della
linea per recarsi all’interno della propria Area Cliente e ottenere il codice univoco valido
alla fruizione del premio. A partire dal 61° giorno dalla data di attivazione del contratto
non sarà più possibile procedere con la richiesta del premio.
Una volta ottenuto il coupon, il cliente, per poter fruire del premio vinto, dovrà seguire le
istruzioni riportate all’interno della e-mail ricevuta.
10.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale.
11.

Pubblicità della promozione

EOLO SpA (Promotore) comunicherà la promozione attraverso banner pubblicitari, sul
proprio sito www.eolo.it e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo: il messaggio pubblicitario
sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.eolo.it.
12.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi
dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede
della società delegata PROMOSFERA SRL - Via Giusti 65/A – 21019, Somma Lombardo
(VA), dove verrà conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi
successivi alla sua conclusione.
13.

Garanzie e adempimenti
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La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n.
430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n. 1/AMTC del Ministero dello
Sviluppo Economico.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fideiussoria pari
al 20% del montepremi.

5

