REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO
“KNOXHULT Composizione tipo – Acquisti online – III Edizione”
La società promotrice della presente operazione a premi 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 Monza Brianza Lodi n.
11574560154, Partita IVA n. 02992760963.
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. Periodo di svolgimento
Dal 1/09/2018 al 31/07/2019, salvo esaurimento scorte dei prodotti promozionati.
Articolo 2. Area di svolgimento della promozione
Sito internet www.ikea.it e aree del territorio nazionale coperte dal servizio IKEA compra online secondo
quanto
indicato
nella
sezione
del
sito
internet http://www.ikea.com/ms/it_IT/customer_service/ecommerce/condizioni.html.
Articolo 3. Prodotti promozionati
Le composizioni dell’assortimento IKEA sotto elencate (di seguito “Composizione” o “Composizioni”):
a. Composizione KNOXHULT colore bianco lucido (highgloss white) – elettrodomestici
Lagan colore bianco

-

n. 1 FYNDIG, lavello, cm. 45x39, versione inox (codice articolo 90202126);
n. 1 KNOXHULT, mobile base con ante e cassetti, cm. 182x61x90, colore bianco lucido (codice
articolo 30326808);
n. 1 KNOXHULT, pensile con ante, cm. 120x35x60, colore bianco lucido (codice articolo
10326809);
n. 1 KNOXHULT, pensile con ante, cm. 60x31x60, colore bianco lucido (codice articolo 70326811);
n. 1 LILLVIKEN, sifone/ 1 vasca (codice articolo 10311539);
n. 1 LAGAN, miscelatore, versione cromato (codice articolo 10085027);
n. 1 LAGAN, forno da incasso, cm. 59,4x56x59, colore bianco (codice articolo 50416921);
n. 1 LAGAN, cappa da parete, cm. 59,8x51x13, colore bianco (codice articolo 50401383);
n. 1 LAGAN piano cottura a gas, cm. 58x50x4,1, colore bianco (codice articolo 50156008).

b. Composizione KNOXHULT effetto legno grigio – elettrodomestici Lagan colore bianco

-

n. 1 FYNDIG, lavello, cm. 45x39, versione inox (codice articolo 90202126);
n. 1 KNOXHULT, mobile base con ante e cassetti, cm. 182x61x90, effetto legno grigio (codice
articolo 60326802);
n. 1 KNOXHULT, pensile con ante, cm. 120x35x60, effetto legno grigio (codice articolo
40326803);
n. 1 KNOXHULT, pensile con ante, cm. 60x31x60, effetto legno grigio (codice articolo 90326805);
n. 1 LAGAN, miscelatore, versione cromato (codice articolo 10085027) (1);
n. 1 LILLVIKEN, sifone/ 1 vasca (codice articolo 10311539);
n. 1 LAGAN, forno da incasso, cm. 59,4x56x59, colore bianco (codice articolo 50416921);
n. 1 LAGAN, cappa da parete, cm. 59,8x51x13, colore bianco (codice articolo 50401383);
n. 1 LAGAN piano cottura a gas, cm. 58x50x4,1, colore bianco (codice articolo 50156008);

c. Composizione KNOXHULT colore bianco – Elettrodomestici Lagan colore bianco

-

n. 1 FYNDIG, lavello, cm. 45x39, versione inox (codice articolo 90202126);
n. 1 KNOXHULT, mobile base con ante e cassetti, cm. 182x61x90, colore bianco (codice articolo
70326788);
n. 1 KNOXHULT, pensile con ante, cm. 120x35x60, colore bianco (codice articolo 90326792);
n. 1 KNOXHULT, pensile con ante, cm. 60x31x60, colore bianco (codice articolo 10326791);
n. 1 LAGAN, miscelatore, versione cromato (codice articolo 10085027) (1);
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-

n.
n.
n.
n.

1LILLVIKEN, sifone/ 1 vasca (codice articolo 10311539).
1 LAGAN, forno da incasso, cm. 59,4x56x59, colore bianco (codice articolo 50416921);
1 LAGAN, cappa da parete, cm. 59,8x51x13, colore bianco (codice articolo 50401383);
1 LAGAN piano cottura a gas, cm. 58x50x4,1, colore bianco (codice articolo 50156008);

d. Composizione KNOXHULT colore grigio – Elettrodomestici Lagan colore bianco

-

n. 1 FYNDIG, lavello, cm. 45x39, versione inox (codice articolo 90202126);
n. 1 KNOXHULT, mobile base con ante e cassetti, cm. 182x61x90, colore grigio (codice articolo
20326795);
n. 1 KNOXHULT, pensile con ante, cm. 120x35x60, colore grigio (codice articolo 326796);
n. 1 KNOXHULT, pensile con ante, cm. 60x31x60, colore grigio (codice articolo 60326798);
n. 1 LAGAN, miscelatore, versione cromato (codice articolo 10085027);
n. 1 LILLVIKEN, sifone/ 1 vasca (codice articolo 10311539);
n. 1 LAGAN, forno da incasso, cm. 59,4x56x59, colore bianco (codice articolo 50416921);
n. 1 LAGAN, cappa da parete, cm. 59,8x51x13, colore bianco (codice articolo 50401383);
n. 1 LAGAN piano cottura a gas, cm. 58x50x4,1, colore bianco (codice articolo 50156008).

Articolo 4. Partecipanti aventi diritto (“Promissari”)
Tutti i consumatori maggiori di età.
Articolo 5. Natura e valore del premio (“Premio”)
Il Premio consiste nel poter usufruire del Servizio completo di trasporto e montaggio(*) a tariffa
complessiva agevolata di € 99,00(**) per i prodotti promozionati.
Inoltre, i Promissari che acquisteranno la Composizione “KNOXHULT effetto legno grigio –
Elettrodomestici Lagan colore bianco” o della Composizione “KNOXHULT colore bianco – Elettrodomestici
Lagan colore bianco” riceveranno l’ulteriore Premio costituito dal prodotto LAGAN, miscelatore, versione
cromato (codice articolo 10085027), già compreso all’interno di ciascuna delle suddette Composizioni (3).
(1)
Esclusi i servizi di trasporto leggero e trasporto espresso. Per la consegna da effettuarsi nel Comune
di Venezia e isole minori è previsto un costo aggiuntivo; verifica sul sito IKEA.it alla sezione "Trasporto
a domicilio" le zone soggette al costo aggiuntivo e le relative tariffe. Il servizio di montaggio non prevede
gli allacciamenti gas, elettrici ed idrici.

Le condizioni normali di questo servizio completo di trasporto e montaggio prevedono una tariffa
minima applicata di € 249,00.

(2)

(3)

Il valore indicativo di questo prodotto è pari ad euro 24,00 (ventiquattro/00).

Articolo 6. Modalità di svolgimento
Il presupposto essenziale per l’ottenimento del Premio sarà l’acquisto sul sito internet www.ikea.it, nel
periodo indicato all’art. 1, di una o più Composizione Tipo tra quelle indicate all’art. 3, seguendo la
procedura di seguito riportata:
1. Il Promissario, una volta selezionata nell’apposita sezione del sito quale Composizione intende
acquistare, procederà al pagamento della Composizione stessa e del servizio di trasporto del
valore di euro 49,00(4);
2. Per completare la procedura nelle successive 24 ore, il Promissario invierà, attraverso la
compilazione del format “KNOXHULT Composizione tipo” presente nella sezione Contattaci del sito
www.ikea.it, la richiesta di servizio di montaggio;
3. Il Promissario terminerà la procedura effettuando il pagamento di euro 50,00 previsti per il
servizio di montaggio, come da richiesta ricevuta via e-mail.
I pagamenti potranno essere effettuati con carta di credito o tramite le altre forme di pagamento
accettate, come da Condizioni generali di vendita per acquisti on-line presenti sul sito IKEA.
Nel caso in cui il Promissario:
- Acquistasse contemporaneamente anche le maniglie e/o il filtro della cappa per i mobili della
Composizione, questi potranno essere eccezionalmente inclusi nel Servizio di trasporto e montaggio
a tariffa agevolata indicata all’art. 5, senza alcuna maggiorazione di prezzo;
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-

effettuasse contemporaneamente l’acquisto di altri prodotti nello stesso ordine, questi saranno
inclusi nel trasporto ma resteranno esclusi dal servizio di montaggio previsto per la Composizione;

-

acquistasse contemporaneamente più Composizioni, pagherà per ciascuna di esse la tariffa indicata
all’art. 5;

-

Dovesse modificare anche un solo prodotto della Composizione che intende acquistare, non avrà
diritto al Premio.

IKEA si riserva la facoltà di organizzare, anche nello stesso periodo di svolgimento della presente
operazione a premio, ulteriori manifestazioni a premio e/o promozioni che potrebbero anche non essere
cumulabili con la presente iniziativa promozionale.
Per la consegna da effettuarsi nel Comune di Venezia, isole minori e altri Comuni fuori dal mercato
locale è previsto un costo aggiuntivo; verifica sul sito IKEA.it alla sezione "Trasporto a domicilio" le zone
soggette al costo aggiuntivo e le relative tariffe.

(4)

Articolo 7. Modalità e termine di consegna dei premi
Il Premio sarà consegnato al Promissario al momento del pagamento del prodotto promozionato.
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, nel caso in cui dovesse esaurire le scorte dei prodotti
promozionati e/o 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.
IKEA Italia Retail S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione, connessione o cause di qualunque altro genere non direttamente collegate
alla Promotrice stessa, che impedissero al Promissario di effettuare gli acquisti on-line.
Articolo 10. Privacy
I dati forniti dal Promissario ai fini della partecipazione alla presente Manifestazione a Premio saranno
trattati da parte di IKEA, nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, nel rispetto del Reg. Eu.
679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di tutela e sicurezza dei dati personali),
nonché secondo quanto previsto nell’Informativa Privacy di cui al seguente indirizzo: www.ikea.it, dal
Promissario stesso preventivamente letta ed accettata al momento dell’effettuazione da parte dello
stesso degli acquisti on-line sul Sito di IKEA Italia Retail S.r.l.
Per l’esercizio dei diritti previsti nell’Informativa Privacy come sopra richiamata si prega di contattare
IKEA con le modalità ivi specificate.
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I dati potranno essere messi a disposizione delle Autorità Pubbliche per eventuali controlli e verifiche
inerenti e connessi alla Manifestazione a Premio in oggetto.
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