REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“Estensione di Garanzia +1 Sony Digital Imaging”
1.

Soggetto promotore

Soggetto promotore è Sony Europe B.V. – Sede Secondaria Italiana - con sede in via Angelo
Rizzoli 4 – 20132, Milano (MI) – P.IVA e C.F. 10496660969.
2.

Soggetto delegato

Soggetto delegato è PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma
Lombardo (VA). C.F. – P. Iva 02250050024
3.

Prodotti e marchi promozionati

Il marchio promozionato è Sony ed i prodotti promozionati sono esclusivamente le fotocamere
Sony serie Alpha e RX e le ottiche Sony elencate sul sito https://www.sony.it/exwarranty (di
seguito “prodotti promozionati”).
4.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono i consumatori finali che acquisteranno, durante il periodo di validità
dell’iniziativa, un prodotto promozionato di cui al punto 3 presso un qualsiasi punto vendita
allocato sul territorio italiano, nel territorio di San Marino oppure online.
5.

Obbiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incrementare la registrazione dei
prodotti promozionati sul sito Sony, nella sezione My Sony.
6.

Durata dell’operazione a premio

Dal 5 Giugno 2019 al 31 Gennaio 2020
7.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Nel periodo di validità indicato al punto 6, tutti i consumatori che acquisteranno un prodotto
promozionato presso un rivenditore aderente, avranno diritto a ricevere un premio consistente
in un’estensione di garanzia di 1 anno (aggiuntiva rispetto alla garanzia convenzionale di 2 anni
prevista per legge).
Per richiedere il premio, i consumatori dovranno conservare la prova d’acquisto (scontrino o
fattura) del prodotto e completare, entro 60 giorni dalla data di acquisto (che dev’essere
effettuato entro il 31 Gennaio 2020), la procedura di registrazione e di attivazione sotto
descritta:
-

Collegarsi al sito https://www.sony.it/mysony/product/register
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-

Accedere con il proprio account Sony oppure crearne uno

-

Registrare il proprio prodotto fornendo, nell’apposita schermata, tutti i dati richiesti e la
data di acquisto, così come riportata sulla propria prova d’acquisto;

A seguito della registrazione, i consumatori riceveranno una e-mail automatica contenente le
istruzioni per attivare la propria estensione di garanzia di 1 anno. Più precisamente, gli utenti
dovranno:
-

Copiare il codice univoco della propria estensione di garanzia riportato nell’e-mail;

-

Cliccare sul pulsante “Riscatta qui” per accedere alla sezione di attivazione del servizio
(anche accessibile al link: https://services.sony.it/supportmvc/it/serviceactivation);

-

Inserire, nell’apposita schermata, il codice ricevuto;

-

Completare il successivo form con i dati del prodotto registrato (modello, numero di serie,
data di acquisto) e caricare una copia della relativa prova d’acquisto (scontrino o fattura).

L’attivazione della garanzia avverrà, previa verifica dei dati e della documentazione d’acquisto
inviata.
Si specifica che:
-

entrambe le procedure di cui sopra dovranno essere completate entro e non oltre 60
giorni dalla data di acquisto.

-

È pertanto responsabilità dei partecipanti verificare di essere in possesso de i requisiti
richiesti dal presente regolamento. L’eventuale registrazione di prodotti non idonei non
darà diritto all’attivazione dell’estensione di garanzia.

-

La ricezione dell’e-mail contenente il codice e le istruzioni per l’attivazione non costituisce,
di per sé, conferma del diritto ad usufruire della garanzia. L’attivazione della stessa sarà
soggetta a verifica, da parte di personale incaricato, dell’effettiva corrispondenza fra i dati
dichiarati e la prova d’acquisto caricata.

-

La possibilità di attivare l’estensione di garanzia sarà riconosciuta anche ai consumatori
che abbiano effettuato l’acquisto di un prodotto promozionato nei 60 giorni precedenti
l’inizio della promozione, ovvero fra il 5 Aprile ed il 5 Giugno.

8.

Natura e valore dei premi

Il premio è costituito da un’estensione di garanzia della durata di 1 anno (aggiuntiva rispetto
alla garanzia di 2 anni prevista per legge), del valore unitario pari a 30 € iva inclusa.
I termini e condizioni di fruizione dell’estensione di garanzia sono consultabili al seguente link:
https://services.sony.it/support/it/premium-services
Si prevede la distribuzione di n° 1.000 estensioni di garanzia. Il valore totale indicativo dei premi
ammonta a 30.000 euro i.i. (24.590 euro i.e.) salvo conguaglio.
Sarà possibile attivare una sola estensione di garanzia sul medesimo prodotto. L’estensione di
garanzia sarà associata al prodotto registrato e non sarà pertanto cedibile a terzi.
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Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro
per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni
conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore.
9.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale e San Marino.
10.

Pubblicità della promozione

Sony Europe comunicherà la promozione attraverso i propri siti web corporate, mediante
materiale POP esposto in tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa e mediante banner pubblicati
sui siti dei rivenditori aderenti: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel
presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.sony.it/exwarranty
11.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art.
10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società
delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
12.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
In otte mperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, vie ne pre stata idonea garanzia fidejussoria pari al 20%
de l m ontepremi.
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