
 
 
 
 
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI “Con i libri i film costano la metà”   
 
 
 
 
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 20/11/2018 fino al 11/12/2018. Il termine ultimo 
per la richiesta dei premi è da intendersi il 11/12/2018. 
 
 
 
Meccanica:   
L’operazione a premi si prefigge lo scopo di incentivare l’acquisto di libri cartacei in lingua 
italiana in vendita sul sito www.ibs.it. 
Sono esclusi gli acquisti di libri in versione digitale (eBook), libri in inglese, i libri usati e i 
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 cartacei in lingua italiana 
per un valore complessivo di almeno 35 € nel periodo dal 20/11/2018 fino al 11/12/2018, 
avranno diritto a uno sconto del 50% sul prezzo di listino di una selezione di titoli home video 
in formato DVD e Blu-Ray distribuiti da Warner Bros. Entertainment Italia S.r.l., acquistati 
contestualmente ai libri. I prodotti della selezione Warner Bros. Entertainment Italia S.r.l. 
oggetto di promozione sono presentati nella seguente pagina: 
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=15671&searchField=Smart_list_id&Default=asc&page=1 
 
Ogni cliente ha diritto allo sconto del 50% su tutti i titoli home video oggetto di promozione 
per ogni atto di acquisto contestuale all’acquisto di almeno 35 € di libri cartacei in lingua 
italiana, indipendentemente dall’importo totale della spesa in libri effettuata oltre la soglia 
minima di € 35,00 IVA compresa. 
 



Lo sconto 50% non è cumulabile con altre promozioni in corso sui prodotti home video 
della selezione Warner Bros. Entertainment Italia S.r.l. oggetto della promozione.  
 
 
Caratteristiche e modalità di assegnazione del prem io: 
 
Il premio consiste nello sconto 50% sul prezzo di listino della selezione di prodotti home 
video Warner Bros. Entertainment Italia S.r.l. Viene applicato nel carrello direttamente al 
prodotto home video della selezione in promozione che viene acquistato contestualmente 
ad almeno 35 € di libri cartacei in lingua italiana. 
Per poter avere lo sconto 50% sul prodotto della selezione home video Warner Bros. 
Entertainment Italia S.r.l., l’ordine non deve subire modifiche dopo il 11/12/2018 e il valore 
totale dei libri acquistati non deve scendere sotto la soglia dei 35 €. 
 
 
 
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 
- Comunicazione diretta via email ai clienti registrati al sito 
- Le pagine IBS presenti sui social Network: Facebook; Twitter 
- Campagne pubblicitarie su siti web (banner) 
- Campagna DEM 

 
 
 
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. 
 
 
 
Luogo e data                Firma 
 
Assago,                                     ------------------------------------------- 
 


