REGOLAMENTO CONCORSO MISTO WIN 65/19
“QVC NATALE 2019”
Concorso indetto da:
Promotrice
Indirizzo
Località
P. Iva e Codice fiscale

QVC Italia s.r.l. con unico socio
Via Guzzina 18
Brugherio (MB)
10050721009

In Associazione con:
Società
Indirizzo
Località
P. Iva e Codice fiscale

DYSON S.r.l.
Piazza Gae Aulenti 4
20154 Milano
12535890151

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16
codice fiscale e partita iva 12606230154

Denominazione

“QVC NATALE 2019” - WIN 65/19

Territorio

Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino

Destinatari

consumatori maggiorenni già clienti e nuovi clienti di QVC Italia,

Prodotti in promozione

Operazione a Premi n. 1
Aspirapolvere Dyson V11 (cod. prodotto 501975) per il giorno
29.11.2019
Operazione a Premi n. 2
Styler Dyson Airwrap (cod. prodotto 210685 e/o 210680) per il
giorno 8.12.2019
Concorso a premi
Styler Dyson Airwrap (cod. prodotto 210685, 210680, 209063,
210625, 210105)

Durata

Operazione a Premi n. 1
L’operazione a premi n. 1 si svolgerà esclusivamente nella giornata
di venerdì 29 novembre 2019
Operazione a Premi n. 2
L’operazione a premi n. 2 si svolgerà esclusivamente nella giornata
di domenica 8 dicembre 2019
Concorso a premi
Dall’8 al 19 dicembre 2019
Estrazione finale del concorso
Entro il 31 dicembre 2019

Premi

Operazione a premi:
Shopping Card QVC del valore di € 50,00 iva esente

Concorso a premi
100 Asciugacapelli Dyson Supersonic (cod. prodotto 206311)
colorazione a scelta del promotore - del valore commerciale di €
399,00 iva inclusa

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
OPERAZIONE A PREMI N.1
Venerdì 29 novembre 2019
Tutti i consumatori maggiorenni che, esclusivamente nella giornata del 29 novembre 2019,
acquisteranno un’aspirapolvere Dyson mod. V11 (SKN 501975) su QVC Italia chiudendo
l’ordine entro le 23.59 riceveranno in omaggio una Shopping Card QVC del valore di € 50,00.
Si precisa che è necessario che l’ordine vada a buon fine, cioè che risulti approvato dalle
verifiche interne di validazione, che l’eventuale autorizzazione di pagamento sia andata a buon
fine e che risulti dunque pronto per la presa in carico dal magazzino QVC per la spedizione.
Non verranno considerati validi ai fini della partecipazione all’operazione a premi gli acquisti
diversi da quelli giornalieri (a titolo esemplificativo e non esaustivo contenenti prodotti in “Lista
d’attesa” o “Pre-ordine”).

OPERAZIONE A PREMI N.2
Domenica 8 dicembre 2019
Tutti i consumatori maggiorenni che, esclusivamente nella giornata dell’8 dicembre 2019,
acquisteranno uno Styler Dyson Airwrap (SKN 210685 e/o 210680) su QVC Italia chiudendo
l’ordine entro le 23.59 riceveranno in omaggio una Shopping Card QVC del valore di € 50,00.
Si precisa che è necessario che l’ordine vada a buon fine, cioè che risulti approvato dalle
verifiche interne di validazione, che l’eventuale autorizzazione di pagamento sia andata a buon
fine e che risulti dunque pronto per la presa in carico dal magazzino QVC per la spedizione.
Non verranno considerati validi ai fini della partecipazione all’operazione a premi gli acquisti
diversi da quelli giornalieri (a titolo esemplificativo e non esaustivo contenenti prodotti in “Lista
d’attesa” o “Pre-ordine”).
Descrizione premio Shopping Card QVC
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Il premio “Shopping Card QVC” da € 50,00 consiste in un buono acquisto da utilizzare a scelta del
consumatore esclusivamente per effettuare un successivo acquisto su QVC Italia fino ad un valore
complessivo di € 50,00.
La “Shopping Card QVC” sarà utilizzabile a seguito della comunicazione che il cliente riceverà da
parte del servizio clienti QVC (e-mail o sms o chiamata) entro circa 5 giorni lavorativi dalla data
dell’ordine e dovrà essere fruita in un’unica soluzione entro e non oltre le 23:59 del 19.12.2019;
scaduto tale termine non sarà più in alcun modo utilizzabile.
Il non utilizzo totale non darà corso ad un eventuale rimborso ed il premio si riterrà comunque
totalmente assegnato.
Le “Shopping Card QVC” saranno utilizzabili solo per acquisti effettuati chiamando il numero
840.88.44.00 (per chiamate da rete fissa c’è solo lo scatto alla risposta di € 0,12 per chiamate da
cellulare i costi sono legati all’operatore utilizzato).
Le Shopping Card QVC non saranno cumulabili tra di loro, né con altri tipi di buoni o sconti né con
altre promo in corso.

Ø
Ø
Ø
Ø

Le “Shopping Card QVC” non saranno convertibili in denaro contante e non saranno rimborsabili,
né in caso di reso né in ogni altro caso e non danno diritto a resto.
Le “Shopping Card QVC” non includono le spese di spedizione e non potranno essere utilizzate per
la copertura delle spese dell’eventuale importo di contrassegno, qualora il consumatore lo scelga
come metodo di pagamento.
In caso di ordini multipli, QVC si riserva la facoltà di applicare la Shopping Card QVC ad uno o più
prodotti tra quelli acquistati.
Per tutte le altre condizioni di vendita dei prodotti QVC si rinvia al sito www.qvc.it.

CONCORSO A PREMI
Il concorso sarà attivo tutti i giorni dall’8 al 19 dicembre 2019
Nel periodo della promozione, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno uno Styler
Dyson Airwrap chiudendo l’ordine entro le 23.59 del 19 dicembre 2019, tramite il canale
televisivo QVC oppure sul sito www.qvc.it e che, sempre entro il 19 dicembre 2019,
registreranno i loro dati sul sito del concorso, accettando il presente regolamento e prendendo
visione dell’informativa privacy, parteciperanno all’estrazione finale entro il 31 dicembre 2019,
che metterà in palio n. 100 asciugacapelli Dyson Supersonic .
Il sito del concorso dove registrarsi sarà raggiungibile dalla pagina del sito www.qvc.it,
dedicata al concorso seguendo le istruzioni.
Si precisa che:
- L’acquisto potrà essere effettuato chiamando il numero 840.88.44.00 seguendo le istruzioni
dell’operatore (per chiamate da rete fissa c’è solo lo scatto alla risposta di € 0,12, per
chiamate da cellulare i costi sono legati all’operatore utilizzato), oppure sul sito www.qvc.it.
-

È necessario che l’ordine vada a buon fine, cioè che risulti approvato dalle verifiche
interne di validazione, che l’eventuale autorizzazione di pagamento sia andata a buon
fine e che risulti dunque pronto per la presa in carico dal magazzino QVC per la
spedizione.

- Ogni consumatore sarà presente nel database delle partecipazioni che concorreranno
all’estrazione finale dei premi un numero di volte pari al numero di Styler Dyson Airwrap
acquistati nel periodo del concorso.
- Non verranno considerati validi ai fini della partecipazione al concorso gli acquisti in lista
d’attesa o pre-ordine.

ESTRAZIONE FINALE – ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019
Entro il giorno 31 dicembre 2019, verrà effettuata l’estrazione finale che assegnerà i n. 100
premi in palio.
L’estrazione verrà effettuata alla presenza di un funzionario della camera di commercio
competente per territorio o di un notaio, da un data base in cui saranno registrati i dati di tutti
i clienti QVC Italia, che durante il periodo del concorso dall’8 al 19 dicembre 2019, avranno
partecipato correttamente al concorso, accreditandosi così per l’estrazione finale.
Verranno estratte n. 30 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità del o dei vincitori o perché
non in regola con le norme del concorso.

I vincitori verranno avvisati tramite e-mail e/o tramite telefono e/o tramite sms (in base al
dato disponibile) e riceveranno il premio direttamente all’indirizzo da loro comunicato in fase di
acquisto del prodotto in promozione.
La società promotrice non si assume la responsabilità in merito ai premi non ricevuti a causa di
indirizzi comunicati non correttamente e/o incompleti o perché il cognome non compare sul
citofono, o comunque cause non dipendenti dal promotore, pertanto sarà responsabilità del
vincitore accertarsi dell’effettivo ricevimento del premio entro i termini previsti.

Si precisa che
-

Ogni consumatore potrà registrarsi sul sito una sola volta.
i premi non saranno cumulabili pertanto un consumatore potrà ricevere un solo premio.
Il vincitore non potrà scegliere il colore del prodotto vinto ma sarà a scelta del promotore.
Nel caso in cui il consumatore dovesse esercitare il diritto di recesso del prodotto acquistato
o esercitare la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati” entro i 30 gg. successivi alla chiusura
dell’ordine stesso, non avrà diritto a ricevere il premio anche se già sorteggiato ed il premio
a lui destinato verrà assegnato alla prima riserva disponibile e così via.

- Nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso o la garanzia “Soddisfatti o
Rimborsati” per il prodotto acquistato entro i 30 gg. successivi alla chiusura dell’ordine
stesso, dovrà restituire a proprie spese il premio asciugacapelli Dyson Supersonic
eventualmente ricevuto; il premio dovrà risultare integro, non utilizzato e confezionato
nell’imballo originale. Anche in questo il premio verrà assegnato alla prima riserva
disponibile e così via.

MONTEPREMI
Operazione a premi:
Si prevede di erogare in totale n. 600 Shopping Card QVC del valore di € 50,00 cad.
Per un montepremi stimato di € 30.000,00 iva esente
Concorso a premi:
n. 100 Asciugacapelli Dyson Supersonic (SKN 206311) del valore commerciale di € 399,00 iva
inclusa
Per un montepremi totale di € 39.900,00 iva inclusa
La stima totale MONTEPREMI (concorso e operazione a premi), alla data di redazione del
Regolamento, è pari ad € 69.900,00.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea
fideiussione a garanzia del montepremi.

Si precisa inoltre che:
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.qvc.it

• I partecipanti al concorso devono risiedere sul Territorio Italiano o nella Repubblica di San
Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo della telefonata o collegamento a
internet applicato dal proprio gestore.
• La presente manifestazione a premio è soggetta alla normativa italiana vigente, pertanto
ogni partecipante accetta il presente regolamento e la legislazione che lo disciplina.
• Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a
premio risiede in Italia.
• L’estrazione dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato per
territorio o di un notaio entro il giorno 31.12.2019.
• I premi non potranno essere convertiti in gettoni d’oro né in denaro.
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o
con dati incompleti.
• I premi del concorso saranno consegnati ai vincitori a cura della Società Promotrice entro
180 giorni dal termine del concorso.
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
Ø Internet
Ø Canale televisivo QVC ITALIA
• La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo per diffondere il contenuto della manifestazione a premio.
• I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa,
saranno coerenti con il presente regolamento.
• I premi se rifiutati, diversamente se non fossero assegnati, verranno incamerati dalla
Società Promotrice.
•

I premi eventualmente non assegnati e/o non confermati al termine della manifestazione
per qualsivoglia motivo, saranno devoluti in beneficenza a: IL BRUGO COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS – Via Oberdan 80 – 20861 BRUGHERIO (MB) - C.F. 08464450157

• La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.

