© Inter IKEA Systems B.V. 2017

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO
“FREE IKEA BUS”
La società promotrice della presente manifestazione a premio è IKEA Italia Retail
S.r.l., Società a Socio Unico, Capitale sociale Euro 7.800.000. = int. vers., con sede
legale in Carugate (MI), Strada Provinciale 208 n. 3, Codice Fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11574560154, Partita IVA n.
02992760963 in associazione con SIA Società Italiana Autoservizi S.p.A. società
interamente controllata dal gruppo Arriva Italia S.r.l., con sede legale in Brescia, via
Cassala n. 3/a, C.F. e P. IVA 02927090171 (di seguito anche “S.I.A.”)
L’operazione a premio sarà svolta in conformità alle disposizioni di cui al DPR 430/2001
e secondo le norme contenute nei seguenti articoli:
Articolo 1. Durata
Dal 23/09/2017 al 31/08/2018.
Articolo 2. Ambito territoriale
Il punto vendita IKEA di Villesse (GO), Loc. Maranuz n. 1 (di seguito anche “IKEA di
Villesse”).
Articolo 3. Prodotto promozionato
- Biglietti solo andata o A/R emesso dalla società S.I.A. per le seguenti tratte:
• Trieste - TIARE Shopping di Villesse
• Nova Gorica - TIARE Shopping di Villesse
• Gorizia - TIARE Shopping di Villesse;
- Tutti i prodotti dell’assortimento IKEA ad eccezione dei prodotti alimentari e i
prodotti della Bottega Svedese.
Articolo 4. Partecipanti aventi diritto (“Promissari”)
L’operazione a premio è rivolta a tutti i consumatori maggiorenni che utilizzeranno,
durante il periodo indicato all’art. 1, un biglietto emesso dalla società S.I.A. per le tratte
indicate all’art. 3 ed effettueranno nella stessa giornata un acquisto presso il negozio
IKEA Villesse.
Articolo 5. Natura e valore del premio (“Premio”)
Sconto immediato sull’acquisto di prodotti dell’assortimento IKEA del valore di:
- euro 2,00 in caso di presentazione di un biglietto solo andata;
- euro 4,00 in caso di presentazione di n. 2 biglietti solo andata;
- euro 4,00 in caso di presentazione di un biglietto A/R.
Il Promissario non potrà contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro.
Articolo 6. Modalità di svolgimento
I presupposti essenziali per l’ottenimento del Premio saranno:
1. il possesso di un biglietto (solo andata o A/R) emesso della società S.I.A. relativo
ad una delle tratte indicate all’art. 3 e che risulti regolarmente obliterato nello
stesso giorno in cui viene effettuato l’acquisto nel negozio IKEA di Villesse;
2. effettuare, nella stessa giornata di utilizzo del biglietto, un acquisto presso il
negozio IKEA di Villesse.
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Il Promissario, una volta selezionati i prodotti che intende acquistare, procederà al
pagamento degli stessi in cassa e mostrerà all’addetto IKEA il biglietto utilizzato.
L’addetto IKEA, una volta verificato il tipo di biglietto utilizzato e la data di utilizzo dello
stesso, procederà a riconoscere al Promissario uno sconto immediato sulla spesa dei
prodotti IKEA che sta acquistando per un valore pari a:
- euro 2,00 in caso di presentazione di un biglietto solo andata;
- euro 4,00 in caso di presentazione di n. 2 biglietti solo andata;
- euro 4,00 in caso di presentazione di un biglietto A/R.
Per ciascuna spesa sarà possibile presentare più biglietti ma lo sconto massimo applicato
sarà in ogni caso pari ad euro 4,00.
Nel caso in cui il valore dello sconto risultasse superiore rispetto al valore dei prodotti
IKEA che il Promissario sta acquistando, lo stesso non dovrà pagare nulla, ma non gli
verrà riconosciuta la differenza tra i due importi (esempio: se il Promissario acquista i
prodotti IKEA per un valore di Euro 1,00 e presenta in cassa un biglietto S.I.A. di sola
andata del valore di euro 2,00, lo stesso non dovrà pagare nulla, ma non gli verrà
riconosciuta la differenza di euro 1,00).
Articolo 7. Modalità e termine di consegna dei premi
Il Promissario riceverà e usufruirà del Premio direttamente in cassa contestualmente
all’acquisto dei prodotti IKEA, previa verifica del rispetto dei presupposti essenziali
previsti per avere diritto al Premio.
Articolo 8. Modifica del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione e
annullamento della manifestazione a premio
IKEA Italia Retail S.r.l., consapevole 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 c.c., 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 co. 4 del DPR 430/2001. Nel caso si
renda 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 del presente regolamento.
IKEA Italia Retail S.r.l. si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o
annullare la presente manifestazione a premio, 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 tal caso ne darà comunicazione
ai Promissari nella stessa forma utilizzata per la divulgazione del presente regolamento
o in forma equivalente.
Articolo 9. Varie
La partecipazione alla manifestazione a premio comporta per il partecipante,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento, senza limitazione alcuna.
La partecipazione alla manifestazione a premio è libera e completamente gratuita, fatto
salvo quanto indicato al precedente art. 6.
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Articolo 10. Privacy
Per la partecipazione alla presente manifestazione a premio non è necessario fornire
e/o comunicare ad IKEA alcun dato personale, restando quindi sin d’ora escluso qualsiasi
tipo di trattamento (es.: raccolta, elaborazione, registrazione, consultazione, etc.) da
parte di IKEA dei dati personali appartenenti ai partecipanti aventi diritto così come
definiti all’art. 4 che precede.
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