REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
INDETTA DA GIUNTI EDITORE SPA E DENOMINATA
“COLVIN&DEMETRA - LEGGETELO SUI LIBRI, DITELO CON I FIORI”
SOCIETÀ PROMOTRICE
Giunti Editore spa, Via G.B. Pirelli 30 – 20124 Milano - P.IVA 03314600481
DURATA
Dal 3/2/2021 al 31/5/2021.
La promozione non avverrà in modo contemporaneo o continuativo nei punti vendita aderenti
all’iniziativa.
AMBITO TERRITORIALE
● I punti vendita sul territorio nazionale aderenti alla manifestazione che mostreranno il
materiale pubblicitario.
● Gli store online aderenti all’iniziativa comunicata tramite supporti pubblicitari (banner, post
ecc.).
DESTINATARI
Consumatori finali.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
I seguenti libri pubblicati dalla casa Editrice Giunti a marchio Demetra:
9788844055516
9788844059286
9788844057787
9788844059293

L'orto dentro casa
Coltivare agrumi in terra e in vaso
Cactus e succulente
Giardino da manuale

9788844059309
9788844059378
9788844048631
9788844054380
9788844051273

Il maxi libro dell'orto
I profumi del giardino
Antiparassitari naturali per l'orto, il frutteto e il giardino
Coltivare frutta e verdura biologica
Coltivazione biologica

9788844054397
9788844056704
9788844048730
9788844052690

Compostaggio e concimazione organica
Orto e frutteto biologico

9788844052676

Bonsai
Bulbose
Cactus e piante grasse

9788844048723
9788844054410
9788844048655
9788844051341
9788844051365

Calendario lunare di tutti i lavori agricoli
Fiori in giardino
Giardino in vaso sul balcone e terrazzo
La rosa
L'olivo

9788844051433

Orchidee
Ortensie, azalee, camelie e altre acidofile

9788844054472
9788844048747
9788844052829

L'orto
L'orto in casa e sul terrazzo

9788844048754
9788844051389
9788844048792

L'orto sul balcone
Orto manuale pratico
Piante aromatiche e medicinali in giardino e in vaso

9788844048839
9788844052683
9788844051440
9788844051396
9788844054496

Piante in casa
Pollice verde
Potatura e riproduzione in giardino
Il prato
Rampicanti

9788844051402
9788844051419
9788844051426
9788844048846
9788844052805

Scuola di giardinaggio
Sos verde
Tutto per il giardino
La vite
Calendario lunare per l'orto e il giardino

9788844052799
9788844051600
9788844048624
9788844054465

Il maxi libro del giardino
Orto facile per tutti
Potature e innesti per le piante da frutto
Nel giardino con il maestro giardiniere

Sono escluse dalla promozione le edizioni ebook dei titoli indicati.
MODALITÀ
Tutti coloro che nel periodo dal 3/2/2021 al 31/5/2021 acquisteranno, nei punti vendita (librerie,
supermercati ecc.) oppure on line, uno dei libri in promozione sopra elencati editi dalla società
promotrice e riportanti il bollo pubblicitario dell'operazione a premi, potranno ottenere un codice
sconto del valore di 10 euro per un ordine sul sito Colvin dal 15/2/2021 al 31/5/2021.
I destinatari dovranno collegarsi dalle 00:00 del 15/2/2021 alle 23:59 del 31/5/2021 al sito
colvin.giunti.it e compilare l’apposito form con i seguenti dati obbligatori:
●
●
●

nome
cognome
indirizzo e mail

dovranno inoltre indicare i dati dello scontrino relativo all’acquisto e/o dell’ordine per gli acquisti on
line del libro consistenti in:
●
●
●

data (gg/mm/aa)
ora (hh:mm) se presente sulla prova d’acquisto (scontrino o conferma d’ordine)
numero di emissione dello scontrino e/o dell’ordine per gli acquisti on line, senza indicare gli
eventuali zeri che lo precedono (esempio: qualora il numero progressivo fosse 0036 andrà
inserito solo il numero 36)

A seguito della compilazione del suddetto form i destinatari riceveranno una mail con il codice sconto
per l’acquisto di piante e/o bouquet sul sito Colvin.
Si precisa che:
● per ogni scontrino fiscale e/o ordine di acquisto il consumatore avrà diritto a un solo codice
sconto, a prescindere dalla quantità di libri acquistati;
● il consumatore che effettuerà due o più acquisti/ordini di libri in promozione, registrati in due
o più scontrini fiscali e/o ordini di acquisto, potrà ottenere due o più codici in proporzione;

● ciascun codice è utilizzabile sul sito Colvin una e una sola volta per ciascun utente registrato.
Nell'eventualità che l'utente sia in possesso di più codici sconto, dovrà effettuare ulteriori
registrazioni;
● il codice sconto non è cumulabile con altre promozioni e/o abbonamenti sul sito Colvin;
● a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi applicati dal proprio operatore
telefonico per il collegamento al sito;
● la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque
tipo che possano impedire ad un concorrente l’accesso a internet per registrarsi e caricare lo
scontrino (a semplice titolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento a internet).
PREMI IN PALIO
Il premio consiste in un codice sconto del valore di mercato di € 10,00 (IVA inclusa).
La società promotrice non ha richiesto alcuna cauzione in quanto la consegna dei premi è contestuale
all’atto dell’acquisto, come previsto ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 430/2001.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna del premio
derivante dall’inserimento da parte dell’avente diritto di dati personali errati o non aggiornati.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo è pari a € 50.000 (IVA inclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione.
PUBBLICITÀ DELLA MANIFESTAZIONE
La pubblicità dell’operazione a premio sarà strettamente conforme al presente regolamento e
veicolata tramite il sito web, i social network e materiali presenti presso le librerie aderenti e gli store
online.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito colvin.giunti.it.
MODIFICA DELLE CONDIZIONI D’USO
Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da parte della
Società Promotrice, sarà portata a conoscenza dei consumatori con un’adeguata comunicazione
informativa che sarà pubblicata sul sito o con eventuali ulteriori modalità che la Società Promotrice si
riserva di decidere.
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una
lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti all’operazione a premio.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 1501, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. In
nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro.
Con la partecipazione all’operazione a premio i consumatori accettano incondizionatamente e
integralmente il presente regolamento.
DATI PRIVACY
Ciascun partecipante potrà acconsentire al trattamento dei suoi dati personali per le finalità inerenti
l'operazione a premi “COLVIN&DEMETRA - LEGGETELO SUI LIBRI, DITELO CON I FIORI” fornendo il
consenso sull’apposito form e accettandone l’informativa, e che potranno essere utilizzati per fini
informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e pubblicitario da
parte della società promotrice, se espressamente richiesto. Il trattamento dei dati personali di ciascun
partecipante al concorso avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal Reg UE 679/16 e dalle leggi
nazionali in vigore pro tempore.
Ciascun partecipante potrà avere accesso ai suoi dati, richiederne la modifica o la cancellazione,
oppure opporsi in qualsiasi momento al loro utilizzo scrivendo a: privacy@giunti.it, come previsto
dall’informativa sul form di partecipazione.

Firenze,
Giunti Editore SPA
C.F. 80009810484
P.IVA 03314600481

