
PROROGA AL REGOLAMENTO definitivo del 21.01.2021 
 
 
Premesso che: 
- LaFeltrinelli Internet Bookshop SRL con sede legale a Milano Via Tucidide 56 cap 20134, 
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 21 gennaio 2021; 
Si intende ora prorogare l’operazione a premio sino al 05/02/2021 per 
ragioni commerciali. 
Si riporta pertanto il Regolamento aggiornato con la nuova data di termine. 
 
 
 
 
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI  
Un esclusivo taccuino in omaggio con il libro Piranesi 
 

 
 
 
Soggetto promotore:  
LaFeltrinelli Internet Bookshop SRL con sede legale a Milano Via Tucidide 56 cap 20134 - 
P.IVA e Codice Fiscale 05329570963 
 
Periodo:  
L’operazione a premi si svolgerà a partire dal 21/01/2021 fino al 05/02/2021. Il termine ultimo 
per la richiesta dei premi è da intendersi il 05/02/2021. 
 
 

Prodotto:  
L’operazione a premi si prefigge lo scopo di incentivare l’acquisto del seguente libro 
cartaceo edito da Fazi, in vendita sul sito www.ibs.it e lafeltrineli.it: 
 
Piranesi di Susanna Clarke (EAN9788893258678) 
 
Sono esclusi i prodotti non venduti e non spediti direttamente da IBS (Marketplace), i libri 
acquistati con il servizio “Prenota e ritira”, eBook, libri in lingua 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 e/o lafeltrinelli.it del libro sopraindicato 

nel periodo compreso tra il dal 21/01/2021 e le 23.59 del 05/02/2021 

http://www.ibs.it/


 
- riceveranno gratuitamente una copia di un taccuino ispirato al libro 

 
Ogni cliente avrà diritto a un solo omaggio per ogni singolo atto d’acquisto 
indipendentemente dal numero di libri ordinati. 
 

 
Caratteristiche e modalità di assegnazione del premio: 
 
Il premio, consistente in un taccuino ispirato al libro - prodotto non in vendita – sarà 
corrisposto all’atto dell’acquisto del prodotto promozionato e verrà quindi inviato assieme 
al prodotto acquistato. 
Per poter ottenere il prodotto in omaggio, l’ordine non deve subire modifiche dopo il 
05/02/2021 e il numero totale dei libri promozionati acquistati non deve scendere sotto la 
soglia di una copia. 
 
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 internet www.ibs.it e www.lafeltrinelli.it 
- Le pagine presenti sui social Network: Facebook; Instagram  
- Campagne pubblicitarie online 

 
 
Regolamento 
Il presente regolamento sarà disponibile, per la durata dell’operazione a premio, presso 
LaFeltrinelli Internet Bookshop SRL con sede legale a Milano Via Tucidide 56 cap 20134 - 
P.IVA e Codice Fiscale 05329570963 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 LaFeltrinelli Internet Bookshop 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. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.ibs.it/

