CONCORSO A PREMI
“...AND HAPPY NEW YORK!”

SOCIETA’ PROMOTRICE

Brother Italia S.p.A. - Via San Bovio 3 – 20090 San Felice – Milano.

SOCIETA’ DELEGATA

ID Time S.r.l. con sede a Sesto San Giovanni (MI) in Via Monte Grappa 180.

DENOMINAZIONE
...AND HAPPY NEW YORK!

DURATA

Sarà possibile partecipare dal 14 novembre 2016 al 28 febbraio 2017– con estrazione
finale entro il 31/03/2017

PRODOTTI PROMOZIONATI
Stampante/multifunzione: MFC-J480DW, MFC-J4420DW, MFC-1810, MFC-1910W,
MFC-L2700DW, MFC-9140CDN, HL-1112, HL-1212W, HL-3140CW, DCP-1512/1510,
DCP-1612W/1610W, DCP-9020CDW, MFC-J5320DW, MFC-J6520DW, MFC-L2700DN,
MFC-L2720DW.
Consumabile originale: TN-241, TN-245, TN-1050, TN-2310, TN-2320, DR-1050,
DR-2300, DR-241CL, Serie LC-123, Serie LC-125XL, Serie LC-129XL, Serie LC-223, Serie
LC-225XL, Serie LC-227XL, Serie LC-229XL.

AREA
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.

DESTINATARI

Utenti finali maggiorenni (privati e aziende, professionisti con Partita IVA) residenti in
Italia o nella Repubblica di San Marino, esclusi tutti coloro che acquistano i prodotti al
fine di una successiva rivendita o noleggio.
Eventuali partecipazioni da parte di non residenti in Italia o nella Repubblica di San
Marino saranno annullate.
La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita e non verrà applicata alcuna
tariffa aggiuntiva al normale canone di connessione internet stabilito dal proprio
gestore telefonico.
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PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE DEL
REGOLAMENTO

La Società comunicherà il concorso attraverso il
sito web www.brother.it e materiale punto vendita.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito
www.brother.it.

MECCANICA

La partecipazione al concorso di cui sopra è subordinata all’acquisto contestuale da
parte del consumatore presso i punti vendita aderenti all’iniziativa di una stampante o
un multifunzione Brother laser colore, mono o inkjet con il suo consumabile originale
(Prodotti promozionati), nel periodo sopra indicato.
Meccanica di base della manifestazione a premi
Per poter ricevere il premio, i destinatari dell’iniziativa dovranno:
1. acquistare una stampante o un multifunzione Brother in promozione tra il 14
novembre 2016 e il 28 febbraio 2017
2. contestualmente acquistare uno dei consumabili originali in promozione
3. collegarsi al sito www.brother.it, compilare in ogni sua parte il modulo di
richiesta ed inviarlo. Effettuata la registrazione, verrà inviata una mail
riassuntiva dei dati forniti
4. inoltrare entro il 12 marzo 2017 la mail ricevuta allegando scansione dello
scontrino fiscale o della fattura che riporta l’acquisto contestuale dei prodotti
promozionati. In alternativa, stampare la mail ed inviarla unitariamente a copia
dello scontrino fiscale o della fattura al numero di fax 02.95301484, per
finalizzare la richiesta.
Brother Italia Spa non potrà accettare richieste inviate tramite posta, telefono, corriere
o mezzi diversi da quelli indicati.
All’esito positivo della verifica della validità della prova d’acquisto, il partecipante
concorrerà all’estrazione finale di n° 1 (un) viaggio per 2 persone a New York.
La verifica della validità della prova d’acquisto avverrà da parte della società promotrice
o di un suo incaricato che controllerà che la prova di acquisto (scontrino/fattura)
caricata:
sia di tipo parlante (solo se scontrino fiscale);
sia perfettamente leggibile in ogni sua parte;
non sia stata oggetto di contraffazione. Il soggetto promotore o un suo incaricato
avrà facoltà di richiedere la visione del documento originale. Per tale motivo i
consumatori dovranno conservarlo entro il 31/05/2017;
siano riportati tutti i dati sullo scontrino/fattura (data di rilascio, numero progressivo,
ragione sociale del negozio che ha effettuato la vendita, modello dei prodotti
acquistati);
sia coerente con la data di rilascio del documento (scontrino/fattura) che deve essere
compresa tra il 14/11/2016 e il 28/02/2017;
BROTHER ITALIA S.p.A. - Via San Bovio, 3 – 20090 Segrate (Mi) Italy - Tel 02/950019.1 - Fax 02/95301484 - brother@brother.it - www.brother.it
Cap.Soc. Euro 3.700.000 i.v. - Repertorio Economico Amministrativo (REA) 1326409 - C.F., P. IVA e Reg. Imp. 09902170159 - Società del Gruppo Brother Industries

sia
relativa
ad
un
modello
di
stampante/multifunzione e un consumabile
originale rientrante tra quelli riportati nel
paragrafo “PRODOTTI PROMOZIONATI” parte
integrante del presente regolamento.
Entro il giorno 31/03/2017 verrà effettuata l’estrazione finale, dal tabulato che riporterà
tutti coloro che avranno partecipato all’iniziativa, di n. 1 nominativo e n. 3 riserve che
saranno contattate in ordine di estrazione qualora uno o più vincitori risultassero
irreperibili o la loro partecipazione non fosse in regola con le norme indicate nel
presente regolamento.

PREMI
n. 1 viaggio per due persone a New York di 5 notti comprensivo di Volo di linea A/R per
New York con partenza da Milano o Roma, pernottamento in struttura alberghiera
categoria
4
stelle,
in
camera
doppia
per
5
notti,
trasferimento
aeroporto/hotel/aeroporto. Fruizione entro il 30/09/2017 (€ 4.000,00 IVA esclusa).

MONTEPREMI

€ 4.000,00 IVA ESCLUSA
Secondo quanto previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001, il Soggetto Promotore ha
provveduto a versare la cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico pari
al 100% del montepremi mediante polizza fideiussoria n. E98.071.0000025055 del
19/10/2016 emessa dalla Vittoria Assicurazioni SpA.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI

Tutte le fasi di assegnazione dei premi avverranno alla presenza di un notaio o del
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per
territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice
si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento
valido e, in questo caso, se i dati immessi per la registrazione on line non
corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Il vincitore non
può richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o
dall’uso del premio.

ADEMPIMENTI E GARANZIE

La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l’integrale accettazione del
regolamento. Il vincitore sarà avvisato esclusivamente tramite e-mail entro il
30/04/2017.
Il premio si intende consegnato con la comunicazione di avvenuta vincita. Qualora il
vincitore non potesse usufruire del premio potrà delegare altra persona.
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DICHIARAZIONI

La partecipazione alla presente manifestazione a
premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società, o terze parti
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i
partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
Il database del concorso risiederà su un server allocato nel territorio italiano, con sede
in Italia.
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online, la rete telefonica
mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del
computer dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in
fase di partecipazione.

RIVALSA

La Società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista
dall’art. 30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.

ONLUS

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti
a ONLUS: “Gruppo Aleimar “ via Curiel 21D - 20066 Melzo (MI)
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.
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