REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
Art. 11 – D.P.R. 430/2001
“Leggi e Parti”
OP-03-2017
SOCIETA’ PROMOTRICE
Mondadori Libri S.p.A., con sede legale in Via Bianca di Savoia 12 – 20122 Milano (MI) e Sede
Operativa e Amministrativa in Via Mondadori 1 – 20090 Segrate (MI) - Codice fiscale e Partita IVA
08856650968
SOCIETA ASSOCIATE
1. Sperling & Kupfer Editori S.p.A. con Sede Legale Via Bianca di Savoia n. 12– 20122 Milano
(MI) - Sede Amministrativa Via Mondadori n. 1– 20090 Segrate (MI) - Codice Fiscale e P IVA
00802780155
2. Società Edizioni Piemme S.p.A con sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia n.12 20122 Milano (MI), sede Amministrativa e operativa in Via Mondadori n.1 - 20090 Segrate
(MI), C.F. 00798930053, P.IVA 12807820159
3. Società Rizzoli Libri S.p.A. con sede legale in Milano - Via Bianca di Savoia n.12 - 20122
Milano (MI), C.F., P. IVA 05877160159
4. Giulio Einaudi Editore S.p.A., con sede legale in Torino – Via U. Biancamano 2 – 10121 Torino,
C.F. n. 08367150151, Partita IVA 07022140011
5. Mondadori Electa S.p.A., con sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia n. 12, 20122 Milano,
sede Amministrativa Via Mondadori n. 1, 20090 Segrate – Milano, C.F. 01829090123, Partita IVA

09671010156
6. Edizioni EL S.r.l con sede legale Via J. Ressel n. 5, 34018 San Dorligo della Valle (TS), C.F. e P.
IVA 00627340326
7. FlixBus Italia S.r.l. con sede legale in Milano, Via Amerigo Vespucci n.2 – 20124 Milano, C.F. e
P.IVA IT08776680962
SOGGETTO DELEGATO
Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.r.l. C.so Sempione 98 – 20154 Milano
DENOMINAZIONE
“Leggi e Parti”
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale, esclusivamente presso i punti vendita e i siti di e-commerce aderenti che
esporranno il relativo materiale pubblicitario
DURATA
Dal 29/06/2017 al 06/08/2017.
Termine richiesta premi sul sito www.leggieparti.it e www.flixbus.lafeltrinelli.it entro il
15/08/2017.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Libri editi da Mondadori, Rizzoli, Fabbri, Piemme, Sperling, Einaudi, Oscar, Bur, Pickwick.

DESTINATARI
Consumatori finali.
COMUNICAZIONE
I Destinatari saranno avvisati dell’iniziativa tramite materiale POP posizionato nei punti vendita
che aderiscono alla presente promozione.
REGOLAMENTO
Nel periodo che intercorre dal 29/06/2017 al 06/08/2017, tutti i consumatori per ogni acquisto minimo
di Euro 20,00 e multipli in un unico scontrino in libri a scelta tra quelli di cui alla voce “prodotti
promozionati”, riceveranno in omaggio, n.01 (uno) Buono del valore di Euro 5,00 valido per
l'acquisto su App FlixBus di un viaggio con Flixbus.
Se lo scontrino riporterà acquisti di prodotti promozionati per importi multipli di euro 20,00, il
consumatore riceverà tanti buoni quanti saranno i multipli di Euro 20,00 presenti sullo stesso.
MODALITA EROGAZIONE/RICHIESTA BUONO
I buoni verranno erogati con modalità differenti a seconda dei sistemi gestionali dei diversi punti
vendita dove sarà effettuato l’acquisto, come di seguito indicato:
1. Librerie Giunti – Librerie Mondadori – Store on line – Librerie Ubik
a. Il Buono sarà stampato direttamente sullo scontrino
b. Il Buono sarà stampato su apposita cartolina che verrà consegnata in cassa al momento
dell’acquisto
2. Grande Distribuzione – Librerie Indipendenti
Richiesta Buoni tramite il sito www.leggieparti.it da effettuare entro il 15/08/2017
I consumatori dovranno richiedere il/i Buono/i collegandosi al sito www.leggieparti.it e procedere
come segue:
- Registrarsi inserendo i dati richiesti
- Inserire l’indirizzo e-mail necessario per l’invio del/i buono/i
- Inserire il/i codice/i ISBN associato/i ai libri acquistati (un fac-simile presente sul sito li aiuterà
ad individuare il codice ISBN)
- Inserire l’importo pagato per l’acquisto di ogni singolo libro al netto di eventuali sconti
- Effettuare l’upload dello scontrino
Si specifica che il consumatore potrà inserire più codici ISBN fino al raggiungimento della soglia
di almeno € 20,00 dei Prodotti in Promozione; dopo l'inserimento del primo codice ISBN, gli
verrà chiesto se ne ha altri da inserire o se vuole passare alla fase successiva.
Il sistema verificherà la correttezza del/i codice/i inserito/i, sommerà i valori inseriti manualmente
dagli utenti, ed erogherà il numero di Buoni corrispondente all’importo complessivo, tramite email.
L’elenco completo dei codici ISBN dei libri che partecipano all’iniziativa sarà presente e
consultabile sul sito.
3. Librerie Feltrinelli:
Richiesta Buoni attraverso la pagina dedicata sul sito www.flixbus.lafeltrinelli.it da effettuare a
partire dal giorno successivo all’acquisto ed entro il 15/08/2017.

I consumatori dovranno richiedere il/i buoni collegandosi al sito e procedere come segue:
- Registrarsi inserendo i dati richiesti
- Inserire l’indirizzo e-mail necessario per l’invio del/i buono/i
- Inserire il codice univoco riportato sullo scontrino
Il sistema erogherà il numero di Buoni corrispondente al codice inserito tramite mail.
Premi e relativo valore IVA esente:
Si prevede di erogare n. 4.000 Buoni Flixbus per un montepremi complessivo di Euro
20.000,00, salvo conguaglio a fine manifestazione.
La presente previsione viene effettuata tenuto conto delle vendite dei prodotti della stessa tipologia
di quelli oggetto della promozione nello stesso periodo dell’anno precedente, debitamente
aumentate per l’effetto della presente promozione.
1. Librerie Giunti – Librerie Mondadori – Store on line – Librerie Ubik: consegna del Buono
contestualmente all’acquisto
Poiché i premi saranno consegnati agli aventi diritto insieme ai prodotti acquistati, come
previsto dalla Circolare del 28/03/2002 n.1 del Ministero delle Attività Produttive emanata a
seguito dell’art. 19 comma 4, legge 449 del 27/12/1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del
26/10/2001, tale modalità non necessita di cauzione.
Si stima una redemption di n. 2.000 Buoni per un valore presunto di € 10.000,00.
2. Richiesta Buoni tramite il sito www.leggieparti.it e www.flixbus.lafeltrinelli.it: consegna del
Buono successivamente all’atto d’acquisto:
Si stima una redemption di n. 2.000 Buoni per un valore presunto di € 10.000,00 da
consegnarsi successivamente all’acquisto.
In tal caso ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore sopra
indicato (IVA esente, art. 2), equivalente ad € 2.000,00.
Note Particolari:


La partecipazione alla presente operazione a premi è libera e gratuita resta a carico dei
partecipanti la normale spesa di connessione, in caso di richiesta premi tramite il sito web, che
dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto
dall’utente.



La Società Promotrice non si assume la responsabilità per l’eventuale mancata consegna dei
Buoni per la comunicazione errata dell’indirizzo e-mail da parte del Cliente o qualora:
- la mailbox dell’utente risulti incapiente;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
- la mailbox risulti disabilitata;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.



La Società promotrice si riserva la possibilità di richiedere prima e/o dopo l’erogazione del
Buono l’originale della documentazione comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati per
effettuare le opportune verifiche per accertare la regolarità della partecipazione.



La Società Promotrice potrà non riconoscere il Buono o impedirne l’utilizzo qualora venga
accertata una qualsiasi irregolarità della partecipazione alla presente iniziativa.



Specifiche premi
- Ciascun buono è costituito da un codice alfanumerico

-

Ciascun buono è utilizzabile una sola volta.
I buoni non possono essere cumulati per un singolo viaggio.
I buoni dovranno essere utilizzati entro il 31 ottobre 2017 tramite l’app Flixbus, (non è
necessaria registrazione)
Nel caso in cui il viaggio scelto sia di valore superiore all’importo del Buono, la differenza
potrà essere integrata attraverso i tradizionali metodi di pagamento on-line, tramite carta di
credito o tramite addebito diretto.



La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o
caratteristiche qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato.



I premi non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.



La Società Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile di
effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.



La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ.
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della precedente
comunicazione o in forma equivalente.



Cauzione: pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio per la modalità 2, di cui all’art.
7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante fideiussione bancaria. La fideiussione è stata inviata in forma digitale al predetto
Ministero.



Il
Regolamento
completo
www.flixbus.lafeltrinelli.it



Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale POP. La società si riserva 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.



Per qualsiasi controversia in ordine al presente Regolamento e alla presente Manifestazione
a premi sarà competente il Foro del Consumatore del luogo di Residenza o del Domicilio
elettivo del Partecipante.
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