
 

REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

“Operazione Edge 30 + Moto Buds” 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è Lenovo (Italy) S.r.l. - Società con Socio Unico soggetta a direzione e 

coordinamento di Lenovo (International) B.V. - Sede legale e amministrativa in via San Bovio 3 – San 

Felice - 20090 - Segrate (MI) - P. IVA e codice fiscale 04771300961 

 

2. Prodotti promozionati 

Il prodotto oggetto della presente promozione è il device edge 30  

 

3. Area 

Presso lo Spazio Lenovo in Corso Giacomo Matteotti, 10, 20121 Milano 

 

4. Soggetti destinatari 

Clienti finali  

 

5. Durata dell’operazione a premio  

Dal 2/05/2022 al 31/05/2022 

 

6. Modalità di svolgimento dell’operazione 

I destinatari che, nel periodo dal 1/05/2022 al 31/05/2022, acquisteranno, presso lo Spazio Lenovo, il 

nuovo edge 30 avranno diritto a ricevere in omaggio 

 

- n. 1 paio di cuffie Moto Buds 150 del valore di 49,99 euro 

 

L’omaggio potrà essere ritirato dal cliente direttamente presso lo Spazio Lenovo. 

 

7. Montepremi 

Si prevede di distribuire n. 60 omaggi per un valore complessivo di circa 3.000 euro. 

 

 

8. Consegna dei premi 

L’omaggio verrà consegnato contestualmente all’acquisto. 

Il premio potrà essere riconosciuto solo a condizione che l’acquisto sia stato perfezionato con il 

pagamento del prodotto oggetto della presente operazione. 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per 

nessun motivo.  



La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e valore, 

nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata 

produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.  

La presente promozione da diritto al ritiro di 1 omaggio per ogni acquisto effettuato secondo le modalità 

espresso nel paragrafo 6. 

 

9. Pubblicità della promozione 

La manifestazione a premio sarà pubblicizzata presso lo Spazio Lenovo; il regolamento completo sarà 

disponibile presso lo Spazio Lenovo e sul sito https://absoluteeverything.motorola.it/ 

 

10. Conservazione del regolamento 

Il presente regolamento, redatto e autenticato ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, sarà 

conservato presso la sede della società delegata Soluzioni di Marketing SRL Via Ariberto, 24 20123 

Milano, per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

 

11. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 

istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.  

Tenuto conto che la consegna dei premi è contestuale all’acquisto, la società promotrice non ha 

provveduto a richiedere alcuna garanzia come previsto dall’art.7 del d.p.r. n.430/2001. 

 

https://absoluteeverything.motorola.it/

