OPERAZIONE A PREMI LYRECO ITALIA S.r.l.
“VOLANTINO EBF 1 - 2019”
Regolamento
La società LYRECO ITALIA S.r.l. con sede in Via Papa Giovanni Paolo II, snc – 20040 Cambiago (MI), per
incrementare la vendita dei prodotti da essa commercializzati, svolgerà una operazione a premi con le modalità di
seguito descritte.
Area di svolgimento della promozione
Nazionale
Periodo di svolgimento
Dal 01/03/2019 al 31/05/2019
Destinatari aventi diritto (altrimenti definiti promissari)
Utenti finali
Offerte promozionali e premi:

OFFERTE PROMOZIONALI

Valore IVA
inclusa
(PR00+IVA)

Omaggio

Valore di
mercato unitario
dell'omaggio IVA
inclusa

All'acquisto di 2 conf. da 18x220 asciugamani piegati
a z econatural Lucart

€ 98,28

1 DISPENSER ECONATURAL PER
ASCIUGAMANI PIEGATI

€ 39,38

All'acquisto di 2 conf. da 20x190 asciugamani
econatural Lucart a V

€ 72,39

1 DISPENSER ECONATURAL PER
ASCIUGAMANI PIEGATI

€ 39,38

All'acquisto di 2 conf. da 40x210 rotoli di carta
igienica intercalata ecolucart

€ 118,46

1 DISPENSER ECONATURAL PER
CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA

€ 36,85

All’acquisto di 5 marcatori 800 e 1 flacone di
inchiostro permanente da 30 ml a scelta

€ 65,1

1 CONFEZIONE DA 10 PUNTE DI
RICAMBIO

€ 25,86

All’acquisto di 5 marcatori 850 e 1 flacone di
inchiostro permanente da 30 ml a scelta

€ 69,66

1 CONFEZIONE DA 10 PUNTE DI
RICAMBIO

€ 32,70

All'acquisto di un portarotolo carta igienica tesa
power kit

€ 32,07

2 NIVEA SHOWER FITNESS FRESH

€ 2,10

All'acquisto di 12 correttori a nastro Pentel

€ 63,83

1 CONFEZIONE DI SALVIETTINE
STRUCCANTI OMIA

€ 4,95

€ 126,44

1 VASCHETTA PORTACANCELLERIA
EXACOMPTA NER

€ 15,08

All'acquisto di 1 cassettiera Big Box Plus Multicolor
Bianca o Nera a scelta
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All'acquisto di 6 conf. da 2 blister con 100
segnapagina Post-it® Index medium a scelta tra
rosso, giallo, rosa, blu, verde, arancione, rosso/giallo
e blu/verde

€ 74,08

1 COPERCHIO UNIVERSALE
BATTICUORE AVORIO/TORTORA
SILICONE

€ 9,00

All'acquisto di 5 conf. di foglietti Post-It adesivo
standard 76x76 colore Energy o Dream a scelta

€ 140,85

1 TAGLIERE PORCELLANA/BAMBOO
C/2 COLTELLI FORMAGGIO INOX
TONDO

€ 15,00

All'acquisto di 3 conf. di foglietti Post-It adesivo
standard 76x127 colore Energy o Dream a scelta

€ 113,42

1 TAGLIERE PORCELLANA/BAMBOO
C/2 COLTELLI FORMAGGIO INOX
TONDO

€ 15,00

All'acquisto di trolley con ruote per computer 15,6’’

€ 183,00

1 POWER BANK 2600MAH SILVER
EXACOMPTA

€ 12,00

All'acquisto di multifunzione 4in1 LED a colori
MB472DNW

€ 303,78

LA CONFEZIONE DA 15 x 24
ETICHETTE AVERY ULTRAGRIP

€ 10,00

All'acquisto di uno scovolino tesa power kit

€ 62,57

2 NIVEA SHOWER FITNESS FRESH

€ 2,10

All'acquisto di un appendi asciugamano tesa power
kit accia

€ 16,10

2 NIVEA SHOWER FITNESS FRESH

€ 2,10

All'acquisto di un dispenser sapone tesa power kit

€ 62,57

2 NIVEA SHOWER FITNESS FRESH

€ 2,10

All'acquisto di un porta sapone tesa power kit in
acciaio

€ 39,90

2 NIVEA SHOWER FITNESS FRESH

€ 2,10

All'acquisto di un porta bicchiere tesa power kit
acciaio

€ 39,90

2 NIVEA SHOWER FITNESS FRESH

€ 2,10

All'acquisto di un porta rotoli di ricambio tesa power
kit

€ 32,07

2 NIVEA SHOWER FITNESS FRESH

€ 2,10

All'acquisto di 1 conf. da 12 rotoli di carta igienica 2
veli tork per smart1 mini

€ 101,39

1 DISPENSER TORK SMARTONE
681000 T9 BIANCO

€ 43,72

All'acquisto di 1 conf. da 12 rotoli di carta igienica 2
veli tork per smart1 mini

€ 101,39

1 DISPENSER TORK SMARTONE
682000 T9 BIANCO MINI DOPPIO

€ 43,02

Si prevede di erogare premi assortiti per € 110.407,41 IVA compresa, salvo conguaglio fine manifestazione.
Modalità di partecipazione
Nel periodo di svolgimento gli utenti che acquisteranno una o più offerte promozionali tra quelle sopra elencate
riceveranno – contestualmente alla consegna della merce - il premio relativo ad ogni tipo di offerta acquistata. Le offerte
indicate non possono essere modificate.
Valore di mercato dei premi
I valori di mercato dei premi riportati sulle tabelle sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al
pubblico mediato tra la vendita nel negozio specializzato normale e la grande distribuzione organizzata, senza particolari
assetti promozionali dettati dal modello, dalla stagione o da eventi di mercato particolari.
Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea
o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
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La LYRECO ITALIA S.r.l. non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine di premi questi avranno subito
modifiche, aggiornamenti di forma e di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più
prodotti/commercializzati dalla ditta produttrice e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al consumatore un premio di
uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni che nel valore di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile, verrà
richiesto al promissario di scegliere un altro premio analogo e di valore di mercato simile a quello promesso.
Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a quelli promessi
Il promissario, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e raffigurato
originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente gli venga ugualmente consegnato nella
forma, nel marchio nel modello e nel colore se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile a catalogo e/o
reperibile sul mercato.
Termine di consegna dei premi
I premi saranno consegnati contestualmente alla merce, pertanto non si presta fidejussione.
Responsabilità relative all’uso dei premi
Per quanto riguarda i premi suddetti, la LYRECO ITALIA S.r.l. precisa quanto segue: nessuna responsabilità è imputabile
alla LYRECO ITALIA S.r.l. derivante dall’uso improprio da parte dei consumatori dei suddetti premi o dall’uso effettuato
da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali. Per eventuali difetti e/o malfunzionamenti dei premi,
la società rimanda alle norme di garanzia vigenti per legge e di assistenza dei fabbricanti.
Partecipazione alla presente manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
La LYRECO ITALIA S.r.l. potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi
per giusta causa, senza ledere i diritti acquisiti dai promissari, ai sensi dell’art. 1990 C.C. dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi
Volantino promozionale cartaceo che riporterà le offerte promozionali con i relativi premi e sul sito www.lyreco.it
Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi
Il Regolamento può essere consultato presso LYRECO ITALIA S.r.l.
Privacy
La partecipazione all’operazione a premio implica l’utilizzo dei dati personali per finalità strettamente connesse
all’erogazione del premio. I dati dei partecipanti saranno tutelati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679. I partecipanti accettano che i propri dati personali, in particolare nome ed indirizzo possano essere raccolti,
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utilizzati, divulgati e conservati per le finalità di gestione della Promozione, di conferimento del premio e di divulgazione
della lista degli aventi diritto al premio in accordo con la policy sulla privacy della società organizzatrice.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
In particolare, i dati personali inseriti dai partecipanti saranno trattati con modalità manuali ed elettroniche per lo
svolgimento dell’operazione a premi. Il mancato consenso all’utilizzo dei dati per la suddetta finalità rende impossibile la
partecipazione. I dati verranno trattati e custoditi nel rispetto delle prescrizioni legislative e delle misure di sicurezza
richieste e comunque per il periodo di tempo necessario al fine di perseguire le finalità sopra menzionate. I dati personali,
che non saranno in ogni caso oggetto di diffusione, potranno essere comunicati a soggetti terzi per la gestione
dell’operazione a premi. L'elenco dei soggetti cui i dati potranno essere comunicati per le finalità sopra illustrate è a
disposizione contattando LYRECO ITALIA S.r.l.
In qualità di soggetto interessato al trattamento, ciascun partecipante potrà esercitare in qualunque momento i diritti di
cui all'art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del Codice in materia di protezione dei dati personali, ivi
incluso i partecipanti potranno in ogni momento opporsi all’invio di materiale pubblicitario ovvero potranno richiedere la
rettifica o la cancellazione dei dati scrivendo al Titolare del trattamento LYRECO ITALIA S.r.l.
I diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali possono essere esercitati in ogni momento,
senza particolari formalità, contattando LYRECO ITALIA S.r.l., alla quale potrà rivolgersi anche per informazioni
sull'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento.
Gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679 (diritto di rettifica, diritto
all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del 26.10.2001.
20 febbraio 2019
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