
1 
 

 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
“ACQUISTA SUMUP E RICEVI UN BUONO SCONTO UNIEURO” 

PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 
MDM SRL - MILANO 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE 
MDM Srl, con sede legale in Via Villa Mirabello 6 – 20125 – Milano - P. IVA 13438630157 (il 
Promotore). 
 
2. SOGGETTO DELEGATO 
Clipper Srl, con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32 – 201465 – Milano - P. IVA 
06601410159 (il Delegato). 
 
3. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Operazione a premi denominata “Acquista SumUp e ricevi un buono sconto Unieuro” 
(l’Operazione). 
 
4. SCOPO DELL’OPERAZIONE 
L’Operazione si prefigge lo scopo di incentivare la sottoscrizione dei POS SumUp (i Prodotti), 
distribuiti autonomamente dal Promotore. 
Ai fini dell’Operazione sono considerati validi tutti i Prodotti, di qualunque tipologia e di 
qualunque valore. 

 
5. DURATA 
L’Operazione ha svolgimento dal 20 giugno 2022 al 30 aprile 2023 (la Durata): entro tale 
termine dovranno essere effettuati gli acquisti dei Prodotti, come oltre specificato. 
I premi previsti saranno inviati digitalmente agli aventi diritto indicativamente entro il termine 
di 15 giorni dalla data di avvenuto acquisto del Prodotto. 
 
6. AREA DI SVOLGIMENTO 
L’Operazione ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano, esclusivamente attraverso 
la piattaforma di vendita a distanza gestita dal Promotore (il Sito). 

 
7. DESTINATARI   
L’Operazione è rivolta a tutti gli avvocati iscritti all’Ordine di Milano che, nel corso della Durata 
ed esclusivamente attraverso il Sito, abbiano portato a termine validamente l’acquisto di uno o 
più Prodotti (i Partecipanti) e la relativa attivazione. 
Sono esclusi dalla partecipazione all’Operazione e non avranno pertanto diritto al premio: 

• i dipendenti ed i collaboratori del Promotore 
• tutti i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione dell’Operazione 
• tutti i soggetti che non rientrano nella specifica definizione di Partecipante  
• tutti i soggetti che, a seguito dell’acquisto, abbiano esercitato il diritto di ripensamento, 

il recesso o il reso della merce. 
Requisito indispensabile per l’attribuzione del premio sarà che la transazione di acquisto del 
prodotto sia andata a buon fine con il regolare pagamento del/dei Prodotto/i. 
 
8. PUBBLICITA’ 
L’operazione sarà comunicata dal Promotore attraverso una apposta campagna di e-mailing ai 
Partecipanti: all’interno della comunicazione digitale sarà illustrata l’Operazione e sarà 
presente il link per accedere al Sito sul quale effettuare la registrazione e l’acquisto.  
Il regolamento sarà consultabile sul Sito. 
Il Promotore si riserva di adottare altre eventuali forme di comunicazione online ed offline che 
dovesse ritenere congrue per l’ottenimento del proprio scopo.  



2 
 

La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare l’Operazione  
sarà coerente con il presente Regolamento e con quanto previsto dal DPR 430/2001. 
 
9. MODALITA’ 
Al fine di raggiungere l’obiettivo previsto, il Promotore organizza l’Operazione, con svolgimento 
secondo le modalità di seguito indicate.  
In particolare, nel corso della Durata, il Promotore provvederà a comunicare l’Operazione 
attraverso una campagna e-mailing nei confronti dei Partecipanti potenzialmente interessati. 
All’interno della comunicazione ricevuta, il Partecipante potrà leggere le modalità di 
partecipazione e sarà altresì previsto il link al Sito sul quale effettuare l’acquisto. 
Accedendo al Sito, il Partecipante dovrà preventivamente registrarsi, indicando tutti i dati 
richiesti come obbligatori, e potrà acquistare uno o più Prodotti, indicando contestualmente il 
luogo di consegna e procedendo con il pagamento. 
A seguito di ciascun Prodotto attivato ed a condizione che il pagamento sia stato correttamente 
registrato, il Partecipante avrà diritto al premio previsto. 
Ai fini dell’ottenimento del premio, le transazioni di acquisto dovranno essere portate a termine 
esclusivamente sul Sito dal 20 giugno 2022 al 30 aprile 2023: qualunque transazione portata a 
termine fuori da tale periodo, nonché qualunque transazione effettuata su canali differenti dal 
Sito, non permetteranno l’ottenimento del premio.    
Inoltre, non potrà essere riconosciuto il premio qualora la transazione di acquisto  non fosse 
andata a buon fine per qualunque motivo (esercizio del diritto di recesso/ripensamento, 
restituzione del Prodotto, annullamento dell’ordine, ecc.): in tali circostanze, il Partecipante 
non potrà vantare diritti in merito all’Operazione. 
Prima di assegnare il premio, il Promotore provvederà ad effettuare le necessarie verifiche 
circa la correttezza della partecipazione ed i requisiti previsti. 
 
10.  INVIO DEL PREMIO 
Tutti gli aventi diritto in regola con il presente regolamento riceveranno il premio in formato 
digitale, indicativamente entro il termine di 15 giorni dalla data dell’acquisto. 
Tutti i premi saranno inviati esclusivamente via e-mail all’indirizzo comunicato dal Partecipante 
in sede di registrazione al Sito. 
Gli aventi diritto al premio riceveranno, unitamente al buono digitale, tutte le informazioni utili 
per la fruizione dello stesso. 
Relativamente all’invio del buono in formato elettronico, il Promotore non si assume la 
responsabilità qualora: 
• la mailbox risulti piena; 
• l’e-mail fosse errata, incompleta e inesistente; 
• non vi fosse risposta dall ’host computer dopo l’invio dell’e-mail; 
• la mailbox risulti disabilitata; 
• l’e-mail fosse inserita in una black-list 
• l’e-mail finisse nella cartella degli spam. 
 
11.  PREMI 
Ciascun premio è costituito da un buono sconto digitale Unieuro Gift Card del valore 
complessivo di € 20,00 fuori campo IVA. 
I buoni sono validi entro la data di scadenza riportata sugli stessi: il mancato utilizzo totale o 
parziale del buono entro la data di scadenza indicata sullo stesso non permetterà all’avente 
diritto di ottenere alcuna compensazione di natura economica.  
Il Promotore, in caso di impossibilità sopravvenuta a tenere fede alla originaria promessa ed in 
caso di improvvisa indisponibilità del premio, si riserva di sostituire lo stesso con un bene 
possibilmente di pari caratteristiche e necessariamente di valore analogo o superiore. 
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12.  MONTEPREMI 
Il Promotore prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo pari a € 
4.000,00 fuori campo iva: sul 20% di tale valore, il Promotore presta la dovuta garanzia a 
favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 
13.  VARIE   
La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.  
L’Operazione non è cumulabile con alcuna altra eventuale iniziativa promozionale avente 
svolgimento nel medesimo periodo sui medesimi Prodotti. 
Tutti i premi saranno resi disponibili indicativamente entro 15 giorni dalla data dell’acquisizione 
al diritto. 
I premi non potranno essere convertiti con altri beni o servizi né sarà possibile per l’avente 
diritto ottenere alcun corrispettivo in denaro. 
Qualora fossero riscontrate delle irregolarità da parte del Partecipante, il premio non potrà 
essere riconosciuto fino a che la situazione non risulti sanata e comunque entro il termine 
massimo previsto per legge per la consegna degli omaggi. 
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le 
modalità di partecipazione all’Operazione, dandone opportuna comunicazione ai Partecipanti, 
non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dagli stessi. 
I premi una volta assegnati, non potranno più essere sostituiti. 
Il Promotore dichiara che verrà tenuta apposita registrazione di tutti gli aventi diritto al premio. 

 
14.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679, il Promotore 
informa che tratterà i dati personali dei Partecipanti all’Operazione in qualità di titolare del 
trattamento, su supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti elettronici per le sole finalità 
connesse alla partecipazione all’Operazione stessa. Il conferimento dei dati personali ha natura 
facoltativa. L’eventuale mancato rilascio dei dati personali comporta tuttavia per il Promotore 
l’impossibilità di adempiere agli obblighi relativi all’Operazione.  
Ai sensi dell’articolo 7 D.lgs. 196/2003 nonché degli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE) 
679/2016, il Partecipante ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano e a chiederne la modifica, l’aggiornamento 
oppure la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. I diritti sopra elencati possono 
essere esercitati in ogni momento contattando il responsabile del trattamento ai recapiti 
presenti sul sito del Promotore. 


