REGOLAMENTO
dell’operazione a premi promossa dalla Società CANDY HOOVER GROUP S.r.l. con socio unico, con sede
legale in Brugherio (MB), via Comolli, 16, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Monza
04666310158, P.I. 00786860965 (di seguito, “Hoover”) in associazione con ePRICE Spa Via San Marco,
29 - 20121 Milano (MI) - P.I. 03495470969 denominata “Hoover&Hoover ePRICE”
AREA
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino collegandosi al sito di commercio elettronico
www.eprice.it
PERIODO
Tutti gli acquisti effettuati nel primo periodo dal 20/06/2019 al 20/07/2019 oppure nel secondo periodo
dal 01/09/2019 al 30/09/2019
DESTINATARI
Consumatori finali, di seguito “i Partecipanti” o, singolarmente, “il Partecipante”.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Tutte le lavatrici e lavasciuga a marchio Hoover con un prezzo di acquisto netto pari o superiore a euro
499€ (iva compresa).
Si precisa che il per prezzo di acquisto netto si intende l’ammontare pagato per il prodotto esclusi
pertanto eventuali estensioni di garanzia, assicurazione, costi di spedizione etc.
MECCANICA
Dal 20/06/2019 al 20/07/2019 oppure dal 01/09/2019 al 30/09/2019, tutti i Partecipanti che
acquisteranno uno dei prodotti in promozione sopra indicati collegandosi al sito www.eprice.it avranno
la possibilità di ricevere in omaggio n.ro 1 (una) SCOPA ELETTRICA HOOVER MODELLO Rhapsody Power
RAP22PTG
Entro 15 giorni dall’acquisto online, l’acquirente che vorrà richiedere il premio dovrà:
 collegarsi al sito internet: www.hooverpromo.it;
 registrarsi compilando l’apposito form;
 caricare la foto leggibile e intera della fattura/documento commerciale di vendita o prestazione
comprovante l'acquisto del prodotto in promozione;
Entro 6 mesi dalla partecipazione, previa convalida della stessa, l'omaggio sarà consegnato al
Partecipante dalla società promotrice tramite corriere all'indirizzo fornito in fase di registrazione.
Si precisa che:
 le fatture/documenti commerciali di vendita o prestazione dovranno essere validamente
emessi tra il 20/06/2019 al 20/07/2019 oppure tra il 01/09/2019 al 30/09/2019;
 l’acquisto deve essere effettuato esclusivamente sul sito www.eprice.it
 ogni fattura/documento commerciale di vendita o prestazione permetterà una sola
partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di uno;
 non saranno ritenuti validi fatture/documenti commerciali di vendita o prestazione con dicitura
generica o riportanti indicazioni generiche come “REPARTO” etc;
 il premio non verrà corrisposto se il Partecipante, una volta acquistato il prodotto, si avvarrà del
diritto di recesso restituendo il prodotto acquistato;
 i Partecipanti potranno partecipare più volte alla promozione, utilizzando ogni volta
fatture/documenti commerciali di vendita o prestazione diversi; pertanto potranno ricevere più
di un premio;
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la società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle fatture/documenti
commerciale di vendita o prestazione inviati dai Partecipanti presso la società Eprice spa che li
ha emessi;
la società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione non
pervenuta per eventuali disguidi informatici o cause di qualunque altro genere ad essa non
imputabili;
la società promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai
Partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati; indirizzi
e-mail inesistenti, errati, disabilitati, con mailbox piene, filtri antispam, server irraggiungibili;
qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile e/o
contraffatta, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla promozione;
in caso di richiesta di verifica della fattura/documento commerciale di vendita o prestazione, al
Partecipante potrà essere richiesto di inviare una foto (non scansione) della fattura/documento
commerciale di vendita o prestazione originale (non fotocopiato), nella sua interezza. Sarà cura
del Partecipante conservare l'originale della fattura/documento commerciale di vendita o
prestazione;
i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si
assume alcuna responsabilità per l’indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la
Società Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva
la facoltà di richiedere copia del documento di identità e/o codice fiscale per verificare la
veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a
partecipare saranno automaticamente esclusi e non verrà loro assegnato alcun premio.
ai Partecipanti che invieranno la documentazione in ritardo, incompleta o contraffatta, il premio
non verrà corrisposto;
la partecipazione è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino e che abbiano compiuto i 18 anni al momento dell’acquisto dei
prodotti in promozione;
non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet
di ogni singolo utente;

PREMI
Si prevede di distribuire:



n. 50 SCOPE ELETTRICHE HOOVER MODELLO Rhapsody Power RAP22PTG del valore unitario di
€ 204 + IVA (per un valore complessivo di 10.200,00 + iva.

MONTEPREMI
€ 10.200,00 + iva salvo conguaglio a fine manifestazione.
Ai sensi dell’art. 7 d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata versata una cauzione per i premi dell’operazione
pari al 20% del montepremi.
PUBBLICITÀ
La presente manifestazione sarà pubblicizzata sul sito internet. Il regolamento completo sarà disponibile
sul sito internet www.hooverpromo.it
I messaggi pubblicitari di diffusione dell’operazione a premi saranno conformi al presente regolamento.
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