Concorso a premi “LA LIBRERIA IDEALE ” CL 490/2017
SOGGETTO
PROMOTORE:
SOGGETTO
DELEGATO:

Internet Bookshop Italia Srl
Clipper S.r.l. con sede in viale Caterina da Forlì, 32 - 20146
Milano

AREA:

Intero territorio italiano

DURATA:

Il concorso si svolgerà dal 20 ottobre 2017 al 19 novembre 2017
Estrazione: entro il 15 dicembre 2017

DESTINATARI:

L’iniziativa è rivolta a tutti gli acquirenti maggiorenni e residenti sul
territorio italiano che acquisteranno i prodotti in vendita sul sito
www.ibs.it per un importo minimo di € 50,00 iva inclusa al netto di
eventuali spese di spedizione e pagamento in contrassegno.
Per prodotti si intendono, a titolo esemplificativo non esaustivo, i
libri italiani, libri in lingua inglese, DVD e blu-ray, cd musicali e
vinili, videogiochi, giocattoli, articoli regalo, articoli di cartoleria,
prodotti elettronici, libri vintage e in generale i prodotti venduti
tramite Marketplace (sono esclusi i prodotti digitali: ebook e happy
card IBS.it).
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso tutti i dipendenti della
società promotrice. Sono inoltre esclusi tutti i terzi e loro dipendenti
che abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione del
concorso.

OBIETTIVO:

Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare l’acquisto dei prodotti
in vendita nel sito www.ibs.it.
Si precisa che i server del link indicato sono ubicati in Italia.

PUBBLICITA’:

MODALITA’:

Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.ibs.it, attraverso le
Newsletter IBS.IT e nelle pagine Social. Sul sito www.ibs.it sarà
reperibile il regolamento completo.
La società promotrice si riserva, eventualmente, di adottare
ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto
previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà
coerente con il presente regolamento.
Al fine di ottenere l’obiettivo sopra indicato, la società promotrice
intende indire una manifestazione a premio, secondo le modalità di
seguito indicate.
Dal 20 ottobre 2017 al 19 novembre 2017 si potrà partecipare
all’estrazione dei premi oltre descritti collegandosi al sito www.ibs.it
ed effettuando un acquisto di prodotti per un importo di almeno €
50,00 iva inclusa al netto di eventuali spese di spedizione e
pagamento in contrassegno. Si precisa
§
che il predetto acquisto dovrà essere effettuato in un’unica
soluzione dalle ore 12:00 del 20 ottobre 2017 alle ore 24:00 del
19 novembre 2017.
§
che eventuali annullamenti o riduzioni degli ordini faranno
decadere dal diritto di partecipare alla presente manifestazione

a premi nel caso in cui l’importo scenda sotto il valore minimo
di € 50,00 iva inclusa.
§
che saranno considerati validi ai fini dell’estrazione anche
acquisti per cui venga effettuata la spedizione dopo il termine
del periodo di partecipazione purché però l’ordine non sia stato
modificato dopo il 19 novembre 2017
§
che sono esclusi gli acquisti di prodotti in prenotazione la cui
uscita è successiva al 19 novembre 2017
§
che ciascun utente sarà ripetuto nell’elenco utile per
l’estrazione dei premi un numero di volte pari al numero di volte
nelle quali, raggiunta la soglia di almeno € 50,00 iva inclusa,
avrà speso ulteriori € 10,00 iva inclusa (solo a titolo di esempio
con una spesa di € 87,00 iva inclusa l’utente acquisisce quattro
possibilità di essere estratto)
Entro il 15 dicembre 2017, a Milano, alla presenza di un Notaio o
del Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela
dei Consumatori si procederà all’estrazione.
Per procedere all’estrazione sarà predisposto un file elettronico o
cartaceo riportante i dati di tutti gli aventi diritto.
Saranno estratti n. 30 vincitori e n. 20 riserve che subentreranno in
caso di irreperibilità o irregolarità di partecipazione degli estratti.
Il medesimo partecipante potrà comunque aggiudicarsi al massimo
un solo premio anche qualora avesse preso parte all’estrazione più
volte.
PREMI:
•

•

•

•
•
•
•

1° estratto: La libreria ideale composta da 1 scaffale Libreria
Ptolomeo X4 Kit C da 5 ripiani by Opinion Ciatti, valore
commerciale € 1299,00 + 84 libri della “Libreria ideale IBS”
selezionati dalla redazione IBS, valore di copertina di €
1007,80
2° estratto: Libreria Apollo! by Siderio, valore commerciale €
769,00 + 28 libri della “Libreria ideale IBS” selezionati dalla
redazione IBS , valore di copertina € 346,10
3° estratto: Libreria Berlin 5 livelli by TemaHome, valore
commerciale € 310,00 + 10 libri della “Libreria ideale IBS”
selezionati dalla redazione IBS , valore di copertina € 138,50
dal 4° estratto al 10° estratto: n. 1 Buono acquisto
LoveTheSign da 100€ cad.
dal 11° estratto al 20° estratto: n. 1 Buono acquisto Happy
Card IBS.IT da 40€ cad.
dal 21° estratto al 25° estratto: n. 1 Buono acquisto
LoveTheSign da 30€ cad.
dal 26° estratto al 30° estratto: n. 1 Buono acquisto Happy
Card IBS.IT da 15€ cad.

Per quanto concerne le librerie sarà data la possibilità ai vincitori di
poterne scegliere il colore tra le varianti di colore possibili che
saranno comunicate al momento della vincita.
Il buono acquisto “Happy Card” è fruibile sul sito www.ibs.it
Il buono sarà attivabile entro un anno dalla data di emissione e
fruibile un anno dal momento dell'attivazione.

La Happy Card può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di
prodotti sul sito www.ibs.it venduti e spediti direttamente da Internet
Bookshop Italia srl, sono esclusi i prodotti venduti e distribuiti da altri
venditori (il venditore è riconoscibile dalla dicitura presente nella scheda
prodotto).
Il buono non può essere ricaricato, rivenduto, trasferito per il suo
valore o riscattato contro contante.
Qualsiasi somma non utilizzata verrà automaticamente inserita sul
conto personale del destinatario della Happy Card al momento del
primo ordine e potrà essere utilizzata per ordini successivi entro un
anno dal primo utilizzo.
Nel caso l'importo da pagare sia superiore alla somma disponibile
sulla Happy Card, l'importo residuo dovrà essere pagato con carta di
credito, paypal o in contrassegno.

Tutte le condizioni d’uso di “Happy Card” sono disponibili sul sito
alla pagina www.ibs.it/happy-card.
Il
buono
acquisto
LoveTheSign
è
utilizzabile
sul
sito
www.lovethesign.com/it fino al 31 dicembre 2018.
Il buono non può essere ricaricato, rivenduto, trasferito per il suo
valore o riscattato contro contante.
Nel caso l'importo da pagare sia superiore alla somma disponibile
sulla Gift Card, l'importo residuo dovrà essere pagato con carta di
credito, paypal o in contrassegno.
Il valore dei premi in palio è quello indicativo rilevabile al momento
della stesura del presente regolamento.
MONTEPREMI:
RINUNCIA ALLA
RIVALSA:

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Il montepremi complessivo ammonta a € 5.195,40 iva inclusa
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa
della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art.30 D.P.R.
N.600/73.

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
Si precisa che la Società Promotrice si riserva, prima di assegnare il
premio, di verificare la regolarità della partecipazione: tipologia e
valore dell’ordine e regolarità con i pagamenti.
I premi saranno assegnati entro 180 giorni dall’estrazione.
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non sono
convertibili in denaro.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati
saranno devoluti a l’Associazione OBM Onlus – Ospedale dei
Bambini
Vittore
Buzzi
di
MilanoC.F. 97376440158
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun
costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento
telefonico o wap, necessario per la rete telematica, stabilito sulla
base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara,
inoltre, che la Società promotrice non esercita l’attività di Internet
Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione. La
Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di accedere al sito.
I dati saranno trattati secondo quanto previsto nell’informativa
pubblicata sul sito www.ibs.it di proprietà di Internet Bookshop
Italia Srl (esercitante l’attività di raccolta, trattamento ed
elaborazione dati).
Con l'iscrizione al concorso i partecipanti conferiscono il proprio
consenso alla pubblicazione del proprio nome, cognome e comune di
residenza negli spazi che Internet Bookshop Italia Srl dedica al
concorso.

