
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

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

OPERAZIONE A PREMIO 

“Xperia Z3 promo” 

 

1. Soggetto promotore   

Il Soggetto promotore dell’Operazione a premio è Sony Mobile Communications Italy S.p.A., 

con sede in Via Galileo Galilei, 40 – 20092 Cinisello Balsamo, P.Iva e C.F. n. 06798091002. 

 

2. Soggetto associato 

Società associata è Telecom Italia spa, con sede legale in piazza degli Affari, 2 – 20123 Milano. 

C.F. e P.I. 00488410010. 

 

3. Soggetto delegato 

Soggetto delegato è PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma Lombardo 

(VA). C.F. – P. Iva 02250050024. 

 

4. Prodotti e marchi promozionati 

I prodotti oggetto della presente promozione sono tutti gli smartphone Sony XperiaTM Z3 

brandizzati Tim.  

 

5. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali che acquisteranno uno dei prodotti di cui 

sopra e che saranno in possesso di una connessione internet o wi-fi sul proprio dispositivo 

mobile. 

 

6. Obbiettivo della promozione 

La presente promozione viene effettuata con l’intento di promuovere la vendita dei prodotti 

oggetto dell’operazione. 

 

7. Durata dell’operazione a premio  

Dal 03 novembre 2014 al 10 gennaio 2015. 

 

8. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Tutti i consumatori che, durante il periodo della promozione, acquisteranno uno smartphone 

Sony XperiaTM Z3 brandizzato TIM riceveranno in omaggio un premio. 

L’acquisto potrà essere effettuato in un punto vendita monomarca TIM o in un qualsiasi punto 

vendita che distribuisca prodotti TIM o sul sito web www.tim.it. 

http://www.tim.it/


Per ricevere il premio, i consumatori dovranno accedere all’applicazione Xperia Lounge 

preinstallata sul proprio dispositivo, tramite la quale riceveranno il codice univoco, come 

premio. 

 

9. Natura e valore dei premi 

Il premio è costituito da 1 codice che darà diritto a usufruire di uno sconto di € 150,00 

sull’acquisto di una PlayStation 4 e un ulteriore sconto pari al 100% del valore di acquisto di un 

abbonamento di  3 mesi a PlayStation Plus*, pari a € 15,99. 

Il codice sconto potrà essere utilizzato entro il 10 febbraio 2015, solamente online sul sito 

www.multiplayer.com e solamente sull’acquisto di una Sony Playstation 4 Console + PSN 

PlayStation Plus Card 3 mesi. 

Si precisa che: 

 Il buono non può essere convertito in denaro contante.  

 Se non utilizzato, non dà diritto a nessun controvalore in denaro.  

 

*L’abbonamento a PlayStation Plus consente all’utente di giocare online con PlayStation 4 e 

accedere a una serie di contenuti extra. Ha durata 3 mesi, al termine del quale l’abbonamento 

si intende concluso e lo stesso non si rinnoverà automaticamente.  

Per maggiori informazioni, visitare http://it.playstation.com/playstationplus  

 

È prevista la distribuzione di n°1.000 codici. 

Il valore totale indicativo dei premi ammonta a € 165.990,00 euro iva esclusa. 

 

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

denaro per nessun motivo.  

Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’uso del 

premio. 

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o 

superiore.  

 

10. Consegna dei premi 

Il consumatore riceverà il codice-premio, tramite l’applicazione “Xperia Lounge”, installata sullo 

smartphone e potrà utilizzare lo stesso sul sito di www.multiplayer.com entro il 10 febbraio 

2015. 

 

Per usufruire dello sconto, i consumatori dovranno collegarsi al sito www.multiplayer.com . In 

fase di checkout, dovranno inserire il codice ricevuto tramite l’applicazione “Xperia Lounge”, 

per ottenere uno sconto pari a € 150,00 sull’acquisto di Playstation 4 e a € 15,99 sull’acquisto 

di un abbonamento a Playstation Plus.  

http://www.multiplayer.com/
http://it.playstation.com/playstationplus
http://www.multiplayer.com/
http://www.multiplayer.com/


Per utilizzare l’abbonamento a Playstation Plus, i consumatori dovranno collegarsi al sistema 

PlayStation® accendendo la propria console e inserire le credenziali del proprio account 

PlayStationNetwork o SonyEntertainmentNetwork. Ove il consumatore non disponesse delle 

credenziali necessarie per l’accesso a tale sistema, sarà necessario creare un nuovo account 

mediante apposita registrazione.  

 

11. Ambito territoriale 

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale. 

 

12. Pubblicità della promozione 

Sony Mobile Communications Italy S.p.A. comunicherà la promozione attraverso i siti web 

http://www.sonymobile.com/it/products/phones/xperia-z3/ e affissioni outdoor in 

collaborazione con TIM: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel 

presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito 

http://www.sonymobile.com/it/products/phones/xperia-z3/ 

 

13. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 

10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società 

delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà 

conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua 

conclusione. 

 

14. 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.  

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia 

fidejussoria  pari al 20% del montepremi. 

 


