REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI

BUONO REGALO ZALANDO (E20.08)

1. PERIODO

Dal 04/12/2020 al 07/01/2021.

2. PRODOTTO IN
PROMOZIONE

Le confezioni di caffè Lavazza A Modo Mio (ad esclusione della varietà
SUERTE) nei formati da 12 e 16 capsule a scelta tra le varietà disponibili
nella sezione “Abbonamento Capsule Lavazza da te” del sito
www.lavazza.it.

3. AREA DI
DIFFUSIONE

Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

4. DESTINATARI

I consumatori finali maggiorenni che, nel periodo 04/12/2020 al
07/01/2021, avranno acquistato i prodotti in promozione, indicati al
punto 2. PRODOTTO IN PROMOZIONE, nella sezione “Abbonamento
Capsule Lavazza da te” del sito su www.lavazza.it secondo le condizioni
previste e le modalità di seguito indicate.

5. MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

I destinatari della manifestazione che, nel periodo dal 04/12/2020 al
07/01/2021,
- accederanno alla sezione “Abbonamento Capsule Lavazza da te”
del sito www.lavazza.it
- sottoscriveranno, secondo le condizioni previste e le modalità
indicate, la proposta di acquisto in abbonamento di un numero
minimo di 12 confezioni da 12 o 16 capsule Lavazza A Modo Mio
(varietà SUERTE esclusa) per ciascuna consegna selezionandole
tra quelle presenti a listino Lavazza sul sito stesso al momento della
sottoscrizione
riceveranno un regalo costituito da:
BUONO REGALO ZALANDO (1)
del valore di € 15,00.= IVA inclusa
(1)

Nei giorni successivi a quello di sottoscrizione della proposta di acquisto in
abbonamento, i destinatari riceveranno, all’interno di un’e-mail dedicata, inviata
all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di sottoscrizione, un Buono
Regalo Zalando, sottoforma di codice univoco, del valore di € 15 (IVA inclusa)
spendibile sul sito Zalando.it, secondo le modalità previste e descritte sul sito
stesso.
L’invio del codice univoco sarà considerato a tutti gli effetti di legge come
consegna del regalo.
Come utilizzare il Buono regalo Zalando
- Effettuare l'accesso su zalando.it o sull'app Zalando alla voce "Accedi o
registrati".
- Cliccare sul proprio profilo e inserire il codice del Buono regalo nella sezione
“I miei buoni regalo”.
- L'importo del Buono regalo verrà accreditato immediatamente sul proprio
profilo.
- E’ possibile anche inserire il codice del Buono regalo direttamente durante
l'acquisto nel campo dedicato ai Buoni.
- In caso di utilizzo di una sola parte dell'importo del Buono regalo, la
differenza sarà accreditata sul proprio conto cliente.
- Ulteriori informazioni sui Termini e Condizioni sono disponibili visitando
zalando.it/cgv-buoniregalo
Termini e condizioni
- Il Buono regalo non ha scadenza né importo minimo d'utilizzo. Il Buono non
è convertibile in denaro, non è possibile la sostituzione in caso di perdita o
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danno.
In caso di storno dell'ordine o di reso dei prodotti per il quale era stato
utilizzato un Buono regalo, l'importo pagato sarà rimborsato secondo le
modalità previste. Il valore del Buono regalo sarà nuovamente accreditato
sul conto cliente.
Il Buono regalo non può essere utilizzato successivamente ad un ordine. Il
buono regalo non può essere cambiato o bloccato.
Il buono regalo può essere utilizzato solo su zalando.it e sull´App Zalando.

Per informazioni contattare il Servizio Clienti su zalando.it/contact/ o visitare la
sezione FAQ sul zalando.it/aiuto. Per ulteriori informazioni sui Termini e
Condizioni visitare zalando.it/cgv-buoniregalo

Il pagamento avverrà per singola consegna secondo le modalità previste
e prevederà uno sconto immediato del 40% sul prezzo di listino delle
confezioni di capsule Lavazza A Modo Mio praticato sul sito lavazza.it.
Accedendo alla sezione dedicata agli abbonamenti nella propria area
personale, il sottoscrittore potrà:
- sospendere temporaneamente e riprendere le consegne
- interrompere l'abbonamento già dopo la prima consegna
- modificare la successiva data di consegna
- modificare varietà e formato delle confezioni di capsule
- modificare la frequenza delle consegne a scelta fra quelle proposte.
6. MONTEPREMI

La Società prevede di erogare n. 1.000 regali per un
MONTEPREMI INDICATIVO di € 15.000,00. = IVA compresa
salvo conguaglio a fine manifestazione in relazione al numero di regali
effettivamente consegnati..

7. COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito www.lavazza.it nei termini
e con le modalità conformi al presente regolamento.
La Società si riserva di utilizzare ogni mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione
a premio ai destinatari della stessa.
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.lavazza.it nella
sezione dedicata all’iniziativa promozionale e può essere richiesto al
Servizio Consumatori Lavazza – Via Bologna 32 -10152 Torino – tel.
800124535 – e-mail: info@lavazza.it

8. VARIE

La Società si riserva di sostituire i regali eventualmente non più
disponibili con altri di caratteristiche simili e di pari o maggior valore.
In relazione alla modalità di consegna dei regali agli aventi diritto ed alla
loro immediata fruibilità, per quanto disposto dall’ art. 7 comma 1 lettera
b) del D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 430, la Società non è tenuta alla
prestazione della cauzione.

LUIGI LAVAZZA S.p.A.
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