REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO

“così hai una scusa in piu per non lavare l’auto”
promossa dalla società CERES S.p.A. - Via Paolo Imperiale 4/13 - 16126 Genova - P.IVA
00261810105.
AREA:
Territorio nazionale nei punti vendita AUTOGRILL che presenteranno l’iniziativa con l’ausilio
di apposito materiale promozionale.
DURATA:
DAl 13 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2018
DESTINATARI:
Acquirenti maggiorenni al momento della partecipazione e residenti sul territorio nazionale.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Bottiglia di birra CERES STRONG ALE da 33 cl cad.
MECCANICA:
Tutti coloro che nel periodo promozionato acquisteranno, presso i punti vendita AUTOGRILL
che comunicheranno opportunamente l’iniziativa tramite materiali promozionali, n.1 bottiglia
di birra Ceres Strong Ale da 33 cl potranno ricevere subito in omaggio 1 Profumatore per auto
da ritirare alla cassa.
PREMI:
Profumatore per auto dal valore indicativo di mercato di € 5,00 + iva cad.
MONTEPREMI:
Si stimano di distribuire complessivamente 8.000 profumatori per auto
Il montepremi totale ammonta ad € 40.000+ iva.
Poiché il regalo è consegnato al momento dell’acquisto insieme al prodotto promozionato, non
è dovuta la cauzione prevista dall’art. 7 comma 1 lettera b) del DPR 26 ottobre 2001, n. 430.
PUBBLICITA’:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento nonché alla
normativa applicabile e verrà effettuata tramite opportuno materiale pubblicitario
posizionato nel punto vendita”
INDETRAIBILITA’ 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 del 20% relativamente ai premi costituiti da beni non imponibili ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto.

REGOLAMENTO:
Il regolamento completo sarà disponibile presso la sede dalla società Ceres S.p.A.
MODIFICA DEL REGOLAMENTO: Ceres S.p.A. conscia del fatto che la pubblicazione del
presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari,
l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile, si riserva il diritto di modificare
in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte,
avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei
promissari, come citato nell’art. 10 comma 4 del D.P.R. 430 del 26/10/2001. Nel caso si
rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari saranno portati a
conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti
a conoscenza della promessa originaria.
ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:
Ceres S.p.A. si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano
impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del
presente regolamento. In caso ne darà comunicazione ai promissari in modo adeguato.
Per quanto non indicato nel presente regolamento, la società promotrice rinvia alla normativa
delle Manifestazioni a premio contenuta nel D. P. R. 430/2001.

