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REGOLAMENTO 

OPERAZIONE A PREMI 

"Promozione SAMO AUTUNNO 2016" 

 

La società promotrice della presente manifestazione a premi è LENA S.R.L. con sede legale in Livorno, Via M. L. 

King 25/29, Partita IVA e Codice Fiscale 00402980494. L’operazione a premi sarà svolta secondo le norme 

contenute nei seguenti articoli: 
 

Articolo 1. Denominazione della manifestazione a premi 

" Promozione SAMO AUTUNNO 2016".  
 

Articolo 2. Tipologia della manifestazione a premi 

Operazione a premi. 
 

Articolo 3. Periodo di svolgimento 

L’iniziativa si svolgerà dal 15.09.2016 al 30.11.2016. 
 

Articolo 4. Area di svolgimento della promozione 

Livorno e provincia. 
 

Articolo 5. Partecipanti aventi diritto 

Possono partecipare all’iniziativa i Clienti non titolari di partita IVA. 
 

Articolo 6. Natura e valore dei premi ("i Premi") 

Asta doccia multigetto Flexdoccia art. 238/808 del valore di € 21,00 (Euro ventuno) + IVA. 
 

Articolo 7. Modalità di svolgimento 

Nel periodo indicato all’art. 3, tutti i Clienti della Lena S.r.l. - non titolari di partita IVA - avranno il diritto di 

partecipare. Con l’acquisto di un box doccia Samo in cristallo, nelle misure standard, serie America-Up e Cee Art 

(ad esclusione di acquisti di soli lati fissi e/o su misura) riceveranno in omaggio n. 1 asta doccia multigetto 

Flexdoccia art. 238/808. 
 

Articolo 8. Modalità e termine di consegna dei premi; resi 

I clienti privati che acquisteranno presso uno dei nostri punti vendita Lena, riceveranno contestualmente gli 

articoli elencati in omaggio. 

Non si accettano resi della merce acquistata, oggetto della promozione, da parte del cliente. 
 

Articolo 9. Modalità di partecipazione all’operazione a premi 

La partecipazione all’operazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. 
 

Articolo 10. Pubblicità dell’operazione a premi 

L’operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso: 

− il sito www.lenasrl.it 

− il profilo facebook Lena S.r.l. e post su Facebook 

− il profilo twitter Lena S.r.l.  
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− annunci sui giornali (Tirreno) 

− flyer e locandina presso le filiali della Lena S.r.l.  

 

Articolo 11. Pubblicità del regolamento 

Il regolamento sarà consultabile sul sito www.lenasrl.it e nelle filiali Lena S.r.l. 

 

Articolo 12. Modifica del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione e annullamento della 

manifestazione a premi 

La Lena S.r.l. consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le obbligazioni 

assunte nei confronti dei Promissari, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 c.c., si riserva il diritto di 

modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo 

cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei Promissari come citato 

nell’art. 10 co. 4 del DPR 430/2001: in tal caso i Promissari saranno portati a conoscenza delle modifiche con le 

stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza del presente regolamento. 

La Lena S.r.l. si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a 

premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa 

stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai 

Promissari nella stessa forma utilizzata per la divulgazione del presente regolamento o in forma equivalente. 

La Lena S.r.l. si riserva il diritto di sostituire, nel caso di indisponibilità, i premi in palio con premi dello stesso tipo 

merceologico di uguale o maggior valore. 
 

Articolo 13. Garanzie ed adempimenti 

L’operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001. 

 

Articolo 14. Dati personali 

I dati personali forniti dai partecipanti alla Società Promotrice in fase di partecipazione alla iniziativa ad esempio 

nome, cognome, agenzia di riferimento, saranno registrati in formato elettronico ed utilizzati al solo fine della 

partecipazione alla presente iniziativa (incluse la verifica dei requisiti per la partecipazione e la conformità alla 

normativa rilevante, la gestione dei premi) e per la gestione di eventuali reclami o controversie che possano 

derivare dalla partecipazione all’operazione a premi stessa. Il rilascio dei dati personali (ad esempio le 

informazioni inziali necessarie per partecipare e per ottenere l'assegnazione del premio) è requisito obbligatorio 

per raggiungere i menzionati fini. 

Qualsiasi rifiuto al rilascio dei dati richiesti, o il rilascio di dati non corretti da parte del partecipante, impedirà alla 

Società Promotrice la gestione della partecipazione del partecipante all’operazione. Per effettuare le operazioni di 

elaborazione richieste ai fini della gestione dell’operazione, la Società Promotrice potrà condividere i dati 

personali con Lena servizi s.r.l. 

Inoltre i dati possono essere trattati dal funzionario dell’Ufficio Manifestazione a premio del Ministero Sviluppo 

Economico incaricato della verifica di conformità alle procedure e al regolamento e/o dalle autorità competenti. I 

partecipanti possono esercitare in ogni momento i loro diritti, così come indicati dall’art, 7 del Codice della Privacy  

(Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003) – es. ricevere conferma dell’esistenza dei loro dati personali,  

accedere ai loro contenuti, aggiornare, modificare e/o correggerli e/o chiederne la cancellazione, la  
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trasformazione in forma anonima, il blocco nel caso di una violazione di legge, così come è possibile opporsi per 

motivi legittimi al trattamento – inviando specifica richiesta alla sede legale della Società Promotrice. 
 

Articolo 15. Controversie 

Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento ed alla presente operazione a premi saranno 

competenti in alternativa il Ministero dello Sviluppo Economico o il foro del luogo di residenza o domicilio elettivo 

del Promissario 
 

Articolo 16. Data certa 

Al fine di stabilire la data certa del presente documento si dichiara che il documento è firmato con firma e 

marcatura digitale. 

 

 

Livorno, 14 settembre 2016. 

 

 

ELENCO FILIALI LENA SRL 

Filiale di Livorno Sede – Via M. L. King, 25/29 

Filiale Livorno nord – Via dell’Artigianato, 51 

Filiale Cecina – Via della Repubblica, 7 

Filiale Venturina – Via della Monaca, 2 

Filiale Portoferraio – Via di Carpani, 301/305 

Filiale Piombino – Via del Platano, 6 


