
 

1/3  

OPERAZIONE A PREMI “18app su IBS conviene di più” 

- REGOLAMENTO - 

 

 

 

Soggetto promotore:  

Internet Bookshop Italia srl (IBS.it), con sede legale ad Assago (MI) - Via Verdi n. 8 – P.IVA e Codice 

Fiscale 12252360156 

 

Durata:  

L’operazione a premi si svolgerà dal 04/10/2018 al 31/10/2018.  

 

Ambito Territoriale:  

Territorio Nazionale Italiano.  

 

Obiettivo:  

L’operazione a premi si prefigge lo scopo di incentivare e promuovere il servizio di pagamento tramite 

“Bonus cultura 18app” per gli acquisti sul sito www.ibs.it durante il periodo promozionato. 

 

Destinatari:  

L’iniziativa è rivolta ai consumatori finali residenti in Italia. 

 

Modalità di svolgimento: 

Al fine di ottenere l’obiettivo sopraindicato, la società promotrice intende indire un’operazione a premi, 

secondo le modalità di seguito indicate.  

Per partecipare e aver diritto al premio previsto e oltre descritto, i consumatori, nel periodo 

promozionato, dovranno effettuare un acquisto utilizzando esclusivamente come metodo di pagamento 

il “Bonus cultura 18app” secondo le seguenti soglie di spesa: 

- Spesa minima 50€ IVA inclusa, assegnato premio 1 

- Spesa minima 75€ IVA inclusa, assegnato premio 2 

- Spesa miima 100€ IVA inclusa, assegnato premio 3 

 

Prima di chiudere l’ordine, all’atto di acquisto, occorre inserire nell’apposito spazio del carrello Codice 

promo il codice promozionale contenuto nella comunicazione utilizzata per pubblicizzare l’operazione 

a premi (è necessario inserire il Codice promo per avere diritto al premio). 

Non concorrono alla promozione e neanche al raggiungimento della soglia minima di spesa gli acquisti 

di prodotti non pagati con Bonus cultura 18app, gli acquisti di prodotti non pagabili con Bonus cultura 

18app, gli acquisti o le modalità di acquisto non compatibili con Bonus cultura 18app, tutti gli acquisti 

di Happy Card e di prodotti non venduti e spediti direttamente da Internet Bookshop Italia. 

 

http://www.ibs.it/
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Tutte le informazioni sui pagamenti con Bonus cultura 18app ai link 

https://www.ibs.it/faq/informazioni-sui-pagamenti  

https://www.ibs.it/18app-bonus-cultura    

 

Ogni cliente avrà diritto a utilizzare il codice promozionale 1 sola volta (e dunque a ricevere 1 solo 

premio indipendentemente dal numero di ordini effettuati nel periodo promozionato). 

Il codice promozionale non è inoltre cumulabile con altri codici offerta. 

 

 

Caratteristiche e modalità di assegnazione del premio. 

 

Il premio consiste: 

- in un buono acquisto Happy Card, del valore di 5 euro per acquisti di almeno 50€ IVA inclusa 

- in un buono acquisto Happy Card, del valore di 8 euro per acquisti di almeno 75€ IVA inclusa 

- in un buono acquisto Happy Card, del valore di 12 euro per acquisti di almeno 100€ IVA inclusa 

 

Per gli acquisti di prodotti fisici il buono acquisto assegnato (consistente in un codice alfanumerico) 

verrà inviato via email agli aventi diritto, secondo un processo automatizzato, all’atto dell’acquisto che 

si perfeziona con l’invio della email di conferma della spedizione del pacco da parte di IBS.it. 

 

Per gli acquisti di prodotti digitali il buono acquisto assegnato (consistente in un codice alfanumerico) 

verrà inviato via email agli aventi diritto, secondo un processo automatizzato, all’atto dell’acquisto che 

si perfeziona con l’invio della email di conferma ordine da parte di IBS.it. 

 

L’attivazione del codice Happy Card all’interno dell’account cliente deve aver luogo entro il 

31/12/2018.  Modalità di utilizzo del buono acquisto Happy Card:  
- mettere i prodotti nel carrello,  

- procedere all’acquisto,  

- effettuare il Login 

- inserire il codice nello spazio Happy Card nel Riepilogo ordine.  

 

In alternativa è possibile inserire il codice nelle modalità di pagamento.  

Termini e Condizioni d'uso di Happy card: https://ibsprdassets.blob.core.windows.net/ibs-prd-

assets/2016/09/20160930053529-happy-card-.pdf  

 

 

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 sito web, 

comunicazione diretta via email, canali social. 

https://www.ibs.it/faq/informazioni-sui-pagamenti
https://www.ibs.it/18app-bonus-cultura
https://ibsprdassets.blob.core.windows.net/ibs-prd-assets/2016/09/20160930053529-happy-card-.pdf
https://ibsprdassets.blob.core.windows.net/ibs-prd-assets/2016/09/20160930053529-happy-card-.pdf


 

3/3  

 

Varie  

Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per la partecipazione all’operazione a premi 

avverrà in base al piano tariffario concordato da ciascun partecipante con il proprio provider, senza 

alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo. Si precisa che i server del link www.ibs.it sono ubicati in 

Italia.  

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. 

Il presente regolamento sarà disponibile, per la durata dell’operazione a premio, all’interno delle 

comunicazioni via email dedicate, e richiedibile in ogni momento 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. 

 

 

 

 

 

Luogo e data                Firma 

 

Assago,                                     ------------------------------------------- 
 

 

 

 

 
 

 

mailto:segreteria@ibs.it

