
PROROGA AL REGOLAMENTO definitivo del 18.04.2018 
Premesso che: 
- Internet Bookshop Italia srl con sede in via G. Verdi,8 – 20090 Assago (MI), ha indetto 
l’operazione a premio di seguito indicata; 
- che il Regolamento di tale operazione è stato autenticato presso il Comune di Assago in 
data 18 aprile 2018; 
Si intende ora prorogare l’operazione a premio sino  al 25/05/2018 per 
ragioni commerciali. 
Si riporta pertanto il Regolamento aggiornato con la nuova data di termine. 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI “ Una t-shirt in regalo”  
 
 
 
 
Soggetto promotore:   
Internet Bookshop Italia srl (IBS.it), con sede legale ad Assago (MI) - Via Verdi n. 8 – P.IVA 
e Codice Fiscale 12252360156 
 
 
Periodo:  
L’operazione a premi si svolgerà a partire dal 18/04/2018 fino al 25/05/2018. Il termine ultimo 
per la richiesta dei premi è da intendersi il 25/05/2018. 
 
 
Prodotto:   
L’operazione a premi si prefigge lo scopo di incentivare l’acquisto di libri italiani, DVD e Blu 
ray, CD e vinili in vendita sul sito www.ibs.it  
 
Sono esclusi dalla promozione tutti i prodotti in prenotazione delle sezioni DVD, Blu ray, 
CD e vinili. 
Sono esclusi gli acquisti di libri in versione digitale (eBook), libri in inglese, libri usati e libri 
vintage. 
 
 
Ambito Territoriale:   
Nazionale 
 
 
Destinatari:   
Consumatori finali residenti in Italia  
 
Modalità di partecipazione:  
Tutti i clienti che effettueranno un acquisto sul sito www.ibs.it di Libri italiani, DVD e Blu Ray, 
CD e Vinili per un valore complessivo di almeno € 50 nel periodo compreso tra il 18/04/2018 
e le 23.59 del 25/05/2018 avranno diritto ad aggiungere gratuitamente al medesimo carrello 



uno dei prodotti t-shirt a scelta dall’elenco prodotti Magazzini Salani presentati in questa 
pagina:  
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=12551&searchField=Smart_list_id&Default=asc&t
emplate=grid#  
 
I prodotti presentati nell’elenco sopra descritto hanno un valore compreso tra 12.90 € e 
30.47 €. 
 
Ogni cliente avrà diritto a un solo omaggio per ogni atto d’acquisto indipendentemente 
dall’importo totale della spesa effettuata oltre la soglia minima di € 50 IVA compresa. 
 
 
Caratteristiche e modalità di assegnazione del prem io: 
 
Il premio, consistente in una t-shirt distribuita da Magazzini Salani, sarà corrisposto all’atto 
dell’acquisto dei prodotti promozionati e verrà quindi inviato assieme ai prodotti acquistati. 
 
Pubblicità 
I messaggi che informeranno il pubblico dell’esistenza e delle condizioni di partecipazione 
alla presente operazione saranno conformi al presente regolamento e saranno veicolati 
tramite: 

- Siti internet di Internet Bookshop Italia srl 
- Le pagine IBS presenti sul social Network: Facebook; Twitter; Google+ 
- Campagne pubblicitarie online 

 
 
Regolamento 
Il presente regolamento sarà disponibile, per la durata dell’operazione a premio, presso 
Internet Bookshop Italia srl, Via Verdi 8 – Assago (MI) e richiedibile via email scrivendo a 
segreteria@ibs.it. 
Ai sensi dell’art. 5, coma II, del DPR 430/2001, il presente regolamento sarà conservato, 
per i 12 mesi successivi alla conclusione dell’operazione a premio, presso la sede legale 
di Internet Bookshop Italia srl. 
 
 
Cauzione  
Ai sensi del DPR n. 430/2001, art. 7, comma 1, lettera B la scrivente promotrice non 
costituisce cauzione per i premi da distribuire, in quanto il premio è consegnato all’avente 
diritto contestualmente all’acquisto. 
 
 
 
 
 


