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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI “Philips regala il Natale su Amazon.it parte 1” 

 
1. Soggetti Promotori 

 
AMAZON EU Sarl (“AMAZON”) 
Sede Legale: Rue Plaetis 5, L 2338 Lussemburgo 
 
Rappresentante di AMAZON ex art. 5 co II DPR 430/2001: 
Amazon Italia Logistica Srl (il “Rappresentante di Amazon”) 
Sede Legale: Via Ferrante Aporti, 8 – 20125 Milano 
Codice Fiscale e Partita IVA: 07231660965 
 
in collaborazione con Philips S.p.A. (“Philips”) 
Sede Legale: Via Lorenzo Mascheroni, 5 – 20123 Milano 
Codice Fiscale e Partita IVA:  00856750153 

2. Durata 
 
L’operazione durerà dal 10 Novembre 2014 al 23 Novembre 2014. 
 

3. Ambito territoriale 
 
L’intero territorio italiano. 
 

4. Destinatari 
 
Gli acquirenti dei prodotti oggetto di promozione sul sito internet www.amazon.it. La 
partecipazione all’operazione è gratuita, salve le ordinarie spese necessarie alla connessione al 
sito www.amazon.it.  
 

5. Prodotti oggetto di promozione 
 
L’operazione è volta a promuovere la vendita da parte di AMAZON su www.amazon.it dei 
prodotti a marchio Philips individuati con nome di catalogo, codice produttore (EAN) e 
referenza Amazon (ASIN) di seguito, messi in vendita da Amazon EU Sàrl  
 

 

ASIN EAN ITEM NAME 

B00M93WR84 8710103670643 
Philips Saeco HD8427/11 Poemia Macchina per caffè 

espresso manuale 

B00M93WY78 8710103693178 Philips HR1871/70 Centrifuga Avance Collection 

B004WD0I30 8710103533139 
Philips HD9220/20 Viva Collection Airfryer 800 g con 

ControlloTemperatura Tramite Timer 

B008PB2S6U 8710103576921 Philips HR2096/00, Frullatore Avance Collection 

B00N8YHOEA 8710103677048 
Philips HR1671/90 Frullatore ad Immersione con Tritatutto, 

800 W, Tecnologia Speed Touch, Lama in Titanio 

B00LPDF650 8710103672418 
Philips HR7954/00 Frullatore 4 in 1, 900 W, 7 Velocità e 

Movimento Planetario 

B008PB36RA 8710103583653 Philips HR7627/00, Robot da Cucina Daily Collection 

B008PB37V0 8710103567592 Philips HR7778/00, Robot da Cucina Avance Collection 

B00OK6ES2G 8710103708896 
Philips HR1882/31 Estrattore di Succo a Spremitura Lenta, 60 

Giri/min, 200 W, Tecnologia Gentle Squeezing 
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B00JODEIA2 8710103681670 
Philips HR2200/81 Soup Maker,  Cuoci e Frulla per vellutate, 

zuppe, composte, frullati. Ricettario in italiano 

B008PB2W4S 8710103588658 Philips HD9150/91, Philips, Vaporiera Avance Collection 

 
Daranno diritto a partecipare all’iniziativa soltanto i prodotti venduti e spediti da AMAZON. 
Sono esclusi i prodotti venduti dai venditori terzi sulla piattaforma Marketplace del sito 
www.amazon.it e i prodotti WarehouseDeals Amazon. Eventuali acquisti di altri prodotti 
De’Longhi su www.amazon.it nel periodo indicato al paragrafo 2 non daranno diritto a 
partecipare all’operazione. 
 

6. Premi  
 
I premi assegnati nell’ambito dell’operazione, alle condizioni previste dal punto 7 che segue, 
sono costituiti da buoni sconto del valore unitario di 15 (quindici), 20 (venti), 25 (venticinque), 
30 (trenta), 50 (cinquanta), 60 (sessanta) Euro ciascuno in funzione del prodotto acquistato, 
utilizzabili per acquisti successivi su www.amazon.it. La corrispondenza tra prodotto acquistato 
e valore del buono è riassunta nella tabella di seguito:  
 
 

 

ASIN EAN ITEM NAME 
Buono 
Sconto 

B00M93WR84 8710103670643 
Philips Saeco HD8427/11 Poemia Macchina per 

caffè espresso manuale 
€                          

25 

B00M93WY78 8710103693178 Philips HR1871/70 Centrifuga Avance Collection 
€                          

30 

B004WD0I30 8710103533139 
Philips HD9220/20 Viva Collection Airfryer 800 g con 

ControlloTemperatura Tramite Timer 
€                          

25 

B008PB2S6U 8710103576921 Philips HR2096/00, Frullatore Avance Collection 
€                          

25 

B00N8YHOEA 8710103677048 
Philips HR1671/90 Frullatore ad Immersione con 

Tritatutto, 800 W, Tecnologia Speed Touch, Lama in 
Titanio 

€                          
20 

B00LPDF650 8710103672418 
Philips HR7954/00 Frullatore 4 in 1, 900 W, 7 

Velocità e Movimento Planetario 
€                          

60 

B008PB36RA 8710103583653 Philips HR7627/00, Robot da Cucina Daily Collection 
€                          

25 

B008PB37V0 8710103567592 
Philips HR7778/00, Robot da Cucina Avance 

Collection 
€                          

50 

B00OK6ES2G 8710103708896 
Philips HR1882/31 Estrattore di Succo a Spremitura 

Lenta, 60 Giri/min, 200 W, Tecnologia Gentle 
Squeezing 

€                          
50 

B00JODEIA2 8710103681670 
Philips HR2200/81 Soup Maker,  Cuoci e Frulla per 
vellutate, zuppe, composte, frullati. Ricettario in 

italiano 

€                          
25 

B008PB2W4S 8710103588658 
Philips HD9150/91, Philips, Vaporiera Avance 

Collection 
€                          

15 
 

 
I buoni sconto potranno essere utilizzati, entro e non oltre il 31 Dicembre 2014 , per acquisti 
sul sito www.amazon.it in tutte le categorie di prodotti venduti da Amazon EU Sàrl, con 
espressa esclusione degli ebook Kindle, APP, MP3 e altri contenuti o prodotti digitali, nonché 
dei prodotti acquistabili solo con modalità “1-Click” e/o per i quali non sia tecnicamente 
possibile l’inserimento del codice sconto durante il processo di acquisto. 
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I buoni sconto attribuiti in premio nell’ambito dell’operazione saranno inseriti 
automaticamente nell’account dell’utente acquirente, secondo un processo automatizzato, a 
seguito della conclusione del contratto di acquisto che, ai sensi delle Condizioni Generali di Uso 
e Vendita di Amazon.it, si perfeziona con l’invio della e-mail di Conferma Spedizione da parte di 
Amazon. 
 

7. Meccanica e modalità di partecipazione 
 
Nel periodo di durata dell’operazione, coloro che acquisteranno su www.amazon.it il prodotto 
oggetto della operazione indentificato al punto 5, riceveranno un buono sconto per acquisti su 
www.amazon.it di valore variabile in funzione del prodotto acquistato (vedi paragrafo 6). 
Daranno diritto a partecipare all’iniziativa soltanto i prodotti venduti e spediti da AMAZON. 
Sono esclusi i prodotti venduti dai venditori terzi sulla piattaforma Marketplace del sito 
www.amazon.it e i prodotti Amazon Warehousedeals.  
 
Sarà possibile ricevere un solo buono sconto per singolo ordine effettuato: per ricevere più 
buoni sconto in relazione all’acquisto di più prodotti in promozione nel periodo di validità, 
ciascun prodotto dovrà essere ordinato separatamente. Inoltre, se con il buono sconto 
ricevuto per un acquisto si acquista nuovamente il medesimo prodotto, il secondo acquisto 
non darà diritto a ricevere un secondo buono sconto. 
 

8. Comunicazione/Pubblicità 
 

I messaggi che informeranno il pubblico dell’esistenza e delle condizioni di partecipazione alla 
presente operazione saranno conformi al presente Regolamento e saranno veicolati tramite: 
 

- il sito Internet www.amazon.it;  
- comunicazione diretta via email (DEM) ai clienti registrati al sito www.amazon.it; 
- la pagina “Amazon.it” presente sul social network www.facebook.com. 

 
9. Pubblicazione e modifiche del Regolamento 

 
Il presente Regolamento è pubblicato, per la durata dell’operazione, sul sito www.amazon.it. 
 
Le società promotrici si riservano il diritto di apportare modifiche o integrazioni al presente 
Regolamento, senza che ciò possa ledere i diritti acquisiti dai destinatari. Le eventuali 
modifiche o integrazioni del presente Regolamento saranno comunicate ai destinatari con le 
medesime modalità utilizzate per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie.  
 

10. Conservazione del Regolamento 
 
Ai sensi dell’art. 5, comma II, del DPR 430/2001, il presente Regolamento sarà conservato, per i 
12 mesi successivi alla conclusione dell’operazione a premio, presso la sede del 
Rappresentante di Amazon e presso la sede di Philips. 
 
 
 

11. Cauzione 
 
La cauzione di cui all’art. 7 DPR 430/2001 non viene versata in quanto i premi sono riconosciuti 
ai consumatori all’atto dell’acquisto dei prodotti oggetto della promozione, secondo le 
modalità specificate al punto 7 che precede. 
 

12. Dati Personali 
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Il trattamento dei dati personali dei partecipanti all’operazione a premio avverrà in 
ottemperanza alla normativa applicabile sulla tutela dei dati personali, nel rispetto 
dell’informativa presente sul sito www.amazon.it. 
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