
 REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMIO:  

“Loewe Miglior Vetrina 2017”  

 

Promossa da LOEWE ITALIANA S.r.l., con sede legale a Bolzano (BZ), Via Galilei n. 10, 

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Bolzano n.: 05314770487 

Sede amministrativa e commerciale : Via Monte Baldo, 14/P  - 37069 Dossobuono di 

Villafranca (VR)  – Tel. +39-045-8251611 /  fax +39-045-8251622 

 

DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  

“Loewe Miglior Vetrina 2017”.  

 

TIPOLOGIA  

Concorso a Premio  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Dal 02 Novembre 2017 al 29 Dicembre 2017 inclusi.  

L’estrazione potrà essere svolta entro il 31 Gennaio 2018 

 

AMBITO TERRITORIALE  

Territorio nazionale italiano. 

 

 

DESTINATARI  

 

 Consumatori finali maggiorenni e residenti nel territorio italiano o nella Repubblica 

di San Marino che, durante il periodo di svolgimento voteranno, presso il portale 

autorizzato Loewe Miglior Vetrina 2017 (www.loewemigliorvetrina.it), una delle foto.  

 

 Rete di Rivenditori autorizzati Loewe nel territorio italiano che posteranno una foto 

di un Corner di prodotti Loewe o di una Vetrina con prodotti Loewe all’interno del 

portale Loewe Miglior Vetrina 2017 (www.loewemigliorvetrina.it) . 

 

 

MECCANICA DI SVOLGIMENTO E CONSEGNA PREMIO  

 

I commerciali Loewe, responsabili di uno o più negozi autorizzati Loewe potranno iscrivere 

sul portale www.loewemigliorvetrina.it i loro negozi autorizzati Loewe.  

 

I commerciali potranno iscrivere i loro negozi autorizzati entro il 15 Dicembre 2017. 

 

L’iscrizione richiederà: 

 codice del negozio (obbligatorio),  

 nome del negozio, indirizzo del negozio (non obbligatorio) 

 Consenso Privacy concorso (obbligatorio) 

 Consenso privacy Newsletter (non obbligatorio) 

 

I commerciali potranno caricare all’interno del portale una sola fotografia di una vetrina o 

di un corner interno del negozio autorizzato Loewe. 

Le foto dovranno contenere esclusivamente prodotti Loewe. 

 

I consumatori finali potranno accedere al portale www.loewemigliorvetrina.it, previa 

iscrizione e votare una sola fotografia.  

http://www.concorsoloewe.it/
http://www.concorsoloewe.it/
http://www.loewemigliorvetrina.it/
http://www.concorsoloewe.it/


 

 

I dati richiesti all’accesso per i Consumatori Finali sono: 

 

 Nome, Cognome, Mail, Telefono Cellulare e Password (obbligatori) 

 Consenso Privacy concorso (obbligatorio) 

 Consenso privacy Newsletter (non obbligatorio) 

 

Le votazioni potranno essere dal 2 Novembre al 29 Dicembre 2017 

 

 

Il rivenditore la cui esposizione otterrà più preferenza otterrà in premio 1 televisore Loewe 

bild 4.55 OLED. 

 

Inoltre tra i consumatori finali iscritti al portale verrà estratto un vincitore di 1 (più due 

nominativi di riserva) televisore Loewe bild 3.55 OLED. 

 

I consumatori finali potranno votare una e una sola volta nell’arco dell’intero concorso. 

 

DEVOLUZIONE PREMI 

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a: ABEO, Codice fiscale: 

93026910237 

 

 

PREMI  

 1 loewe tv bild 4.55 OLED per la vetrina che acquisterà maggiore votazione  

 1 loewe tv bild 3.55 OLED per il consumatore finale votante estratto 

 

 

Il valore unitario del premio è rispettivamente : 

 

 loewe bild 3.55:  € 2.890 

 loewe bild 4.55: € 3.190 

 

IVA inclusa.  

Il premio non potrà essere convertito in denaro.  

 

Il premio non è commerciabile, né potrà essere sostituito e/o rimborsato.  

I premi verranno inviati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla vincita. 

 

 

MONTEPREMI  

Il valore complessivo dei premi ammonta a €  6080,00 IVA inclusa. 

 

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Il regolamento del presente concorso verrà pubblicato sul sito www.loewe.it. e sulla 

pagina Facebook Loewe Italiana. 

 

MEZZI USATI PER LA PUBBLICITÀ DEL CONCORSO 

La presente operazione sarà pubblicizzata tramite:  il sito internet www.loewe.it e la 

pagina facebook e Linkedin di Loewe Italiana. 

 

http://www.loewe.it/
http://www.loewe.it/


 

REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE  

Il soggetto promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del 

Concorso a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone 

preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in 

forma equivalente.  

 

 

INDETRAIBILITÀ DELL’IVA  

Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA 

sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta o al versamento 

dell’imposta sostitutiva del 20% relativamente ai premi costituiti da beni non imponibili ai 

fini dell’imposta sul valore aggiunto. 

 

Inoltre è dovuto il versamento della ritenuta alla fonte (IRPEF) pari al 25% sul valore 

commerciale al netto IVA. 

 

RACCOLTA DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati personali richiesti dalla presente operazione a premi verrà 

effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (D.L.gs 196/03). 

 

 

DICHIARAZIONI  

La partecipazione alla presente operazione comporta per i destinatari l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 

senza limitazione alcuna.  

 

Il server di partecipazione è ubicato sul territorio nazionale. 

 

Tutte le comunicazioni relative al concorso avverranno ai recapiti telefonici e/o e-mail 

rilasciati dal destinatario in fase di invio e-mail. E’ pertanto responsabilità del destinatario 

accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi. In caso contrario, il 

destinatario perderà il diritto al partecipare all’operazione e/o perderà il diritto al premio.  

 

Il soggetto promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 

partecipazione all’ operazione.  

 

A tal scopo il soggetto promotore si riserva di richiedere al partecipante:  

-  Nome, Cognome, Mail, Telefono Cellulare e Password (obbligatori) 

- Consenso Privacy concorso (obbligatorio) 

- Consenso privacy Newsletter (non obbligatorio) 

 

In caso di accertata irregolarità della partecipazione, il premio non potrà essere 

riconosciuto. 

 

I destinatari che, secondo il giudizio insindacabile del soggetto promotore o di terzi 

incaricati dallo stesso, risultino aventi diritto con mezzi e strumenti giudicati in maniera 

sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’operazione non 

potranno godere dei premi vinti in tale modo. Il soggetto promotore, o terzi incaricati 

dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel 

rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema 

ideato.  



 

Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non 

imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la 

disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il 

software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano 

impedire al destinatario di partecipare alla presente operazione, nonché nel caso in cui 

venga accertato l’utilizzo fraudolento dei codici articolo/seriale da parte di soggetti terzi.  

 

Per quanto non indicato nel regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto 

previsto dal D.P.R. 430/2001. 


