REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO “PORTA UN AMICO”

1. SOGGETTO PROMOTORE
Fonema Italia S.r.l. con sede legale in Via Luigi Canonica 54 – 20154 Milano (MI) P.IVA e Codice Fiscale
07449450969 (di seguito “Fonema”).
2. TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE
Operazione a Premi.
3. AMBITO TERRITORIALE
L’operazione a premi è valida sul territorio nazionale italiano nella regione Lombardia.
4. PERIODO DI SVOLGIMENTO
La presente operazione a premio sarà valida dal 01/09/2022 al 31/12/2023.
5. SERVIZI E PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Promuovere i servizi e la vendita dei dispositivi acustici di proprietà del Soggetto Promotore.
6. DESTINATARI
Persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate nel territorio nazionale, che siano già clienti di Fonema
(di seguito “Cliente/i Presentatore/i”), che durante il periodo promozionale presenteranno al Soggetto
Promotore una o più persone (di seguito “Amico/i”).
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ED OTTENIMENTO DEL PREMIO
Durante il periodo promozionale, dal 01/09/2022 al 31/12/2023, i Clienti Presentatori potranno invitare uno o
più amici a diventare clienti di Fonema ed avranno quindi la possibilità di ricevere un premio, come meglio
descritto al successivo punto “9.PREMI”.
I Clienti Presentatori potranno invitare gli Amici consegnando loro l’apposito Coupon messo a disposizione
per la presente operazione da Fonema, compilandolo con i propri dati anagrafici e con i recapiti richiesti.
L’Amico invitato dovrà, entro e non oltre il 31/12/2023:
• Prendere contatti con Fonema recandosi presso una delle sedi di Milano o Magenta, oppure
attraverso i Centri Assistenza Fonema, oppure prenotando un test dell’udito a domicilio;
• Consegnare il Coupon ricevuto dal Cliente Partecipante da cui è stato invitato;
• Acquistare un dispositivo acustico Fonema
Una volta completate queste azioni da parte dell’Amico, il Cliente Presentatore avrà diritto ad ottenere il
premio.
Il Cliente Presentatore riceverà comunicazione dell’assegnazione del premio ottenuto tramite email e/o
tramite contatto telefonico ai recapiti rilasciati sul Coupon compilato.
L’Amico invitato, per partecipare a propria volta alla presente operazione a premi, potrà a sua volta invitare
uno o più Amici, che dovranno seguire la medesima procedura descritta in precedenza per avere diritto al
premio.
L’Amico invitato avrà inoltre diritto ad un test Udito&Mente gratuito e ad uno sconto di 100€ per l’acquisto di
un dispositivo acustico Fonema (200€ nel caso in cui necessiti di due dispositivi acustici).
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8. LIMITAZIONI
La partecipazione, in qualità di Clienti Presentatori, è riservata esclusivamente ai soli clienti Fonema e l’Amico
presentato dovrà essere un nuovo cliente Fonema.
9. PREMI
Descrizione del premio
Buono Acquisto
Amazon/Edenred*

Valore del premio (Iva
inclusa)
100,00 Euro

*Il Cliente Presentatore potrà comunicare al Soggetto Promotore la propria preferenza per il premio: potrà
richiedere un Buono Amazon piuttosto che un Buono Edenred Selection Benzina/Shopping.
Per le modalità di spesa consultare la Condizioni generali di utilizzo dei Buoni Regalo Amazon disponibili sul
sito https://www.amazon.it/, piuttosto che le Condizioni generali di utilizzo dei Buoni Regalo Edenred
Selection Benzina/Shopping disponibili sul sito https://www.edenred.it/.
I Buoni Acquisto potranno esser utilizzati entro 6 mesi dalla data di invio da parte del Soggetto Promotore.
10. MONTEPREMI STIMATO
Si stima di erogare complessivamente 90 (novanta) premi per un totale complessivo di Euro 9.000,00 (IVA
inclusa), salvo conguaglio finale in relazione al numero di premi effettivamente erogati.
11. INDETRAIBILITÀ DELL’IVA
Ai sensi dell’art. 19 della legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi
costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, o al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi
siano fatturati senza applicazione dell’IVA.
12. CAUZIONE
Fidejussione stipulata con beneficiario Ministero delle Sviluppo Economico a garanzia del 20% del
montepremi previsto (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).
13. VALORE DI MERCATO DEI PREMI
I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al
pubblico.
14. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
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.
15. PUBBLICITÀ DELL’OPERAZIONE
Il Soggetto Promotore pubblicizzerà la presente operazione a premi tramite volantini, comunicazione online
ed ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria che riterrà idoneo alla diffusione della conoscenza
dell’operazione stessa. I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della
stessa saranno coerenti con il presente regolamento.
16. REPERIBILITA’ REGOLAMENTO
L’operazione è disciplinata dal presente regolamento (“Regolamento”), il cui originale autocertificato ai sensi
dell’art. 10 n° 3 del D.P.R. del 26/10/2001 N° 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della
manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede amministrativa del Soggetto
Delegato: IPM Italia SRL, Via Premuda 2, 20900 Monza (MB).
Il presente regolamento, identico a quello autocertificato conservato in originale sarà accessibile ai
destinatari sul Sito www.fonemaitalia.com.
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17. CONSEGNA DEI PREMI
Il termine ultimo per la consegna dei premi agli aventi diritto è entro e non oltre 6 mesi dalla data del
termine dell’operazione o dalla data di richiesta del premio.
18. MODIFICA DELLE CONDIZIONI D’USO
Fonema Italia S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche o integrazioni al presente regolamento, senza
che ciò possa ledere i diritti acquisiti dai destinatari. Le eventuali modifiche o integrazioni del presente
regolamento saranno comunicate ai destinatari con le medesime modalità utilizzate per la diffusione delle
condizioni di partecipazione originarie.
19. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Fonema Italia S.r.l., in qualità di Promotore e titolare del trattamento, tratterà i dati personali dei
partecipanti alla presente operazione a premio in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei
dati n. 679/2016/UE del 27 aprile 2016 e nel rispetto di quanto previsto nell’Informativa sul trattamento dei
dati personali reperibile sul sito internet www.fonemaitalia.com.
20. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione è libera, fatto salvo
l’obbligo dei partecipanti di rispettare le modalità, condizioni e limitazioni di partecipazione prescritte dal
presente Regolamento.
21. ADEMPIMENTI E GARANZIE
In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro e/o altri premi. Le immagini e i colori dei
premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.
Il Soggetto Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche sorte
durante l’utilizzo dei premi e non possono essere ritenuti responsabili dell’uso improprio dei premi da parte
dei Clienti. In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del
fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al
premio.
Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di predisporre, nel corso della manifestazione, eventuali
ulteriori attività promozionali al fine di agevolare il Destinatario. Ad esempio, potranno essere previste
proroghe dell’iniziativa, premi supplementari o condizioni di miglior favore per i destinatari.
Il Soggetto Promotore si riserva di sostituire i premi, se non più disponibili sul mercato, con altri simili, di pari
o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.

Milano, 30/08/2022

Il Dichiarante
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