
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA “Acquista un Kindle e ricevi 7 eBook in omaggio”. 

1. Soggetti promotori  

AMAZON EU Sarl (“AMAZON”) 

P.IVA: IT 05257010966 

Sede Legale: Rue Plaetis 5, L2338 Lussemburgo 

Rappresentante di AMAZON ex art. 5 co II DPR 430/2001:  

Amazon Italia Logistica Srl (il “Rappresentante di Amazon”) 

Sede Legale: Via Ferrante Aporti, 8 – 20125 Milano 

Codice Fiscale e Partita IVA 07231660965 

 

2. Durata 

L’operazione durerà dalle ore 12:00 del 30 Aprile 2014 alle ore 23:59 del 18 Maggio 2014. 

 

3. Ambito territoriale 

L’intero territorio nazionale. 

 

4. Destinatari 

Gli acquirenti dei prodotti oggetto della promozione sul sito internet www.amazon.it. La partecipazione 

all’operazione è gratuita, salve le ordinarie spese necessarie alla connessione al sito www.amazon.it. 

  

5. Prodotti oggetto della promozione 

L’operazione è volta a promuovere l’acquisto sul sito www.amazon.it dei dispositivi della “famiglia” Kindle 

elencati nell’Allegato 1. 

 

6. Meccanica, modalità di partecipazione e premi 

Nel periodo di validità dell’operazione a premi, tutti coloro che acquisteranno sul sito www.amazon.it uno 

dei dispositivi Kindle elencati nell’Allegato 1, riceveranno in regalo un credito di EUR 60,93 per scaricare 

gratuitamente i 7 eBook presenti sulla seguente pagina web www.amazon.it/ebookperte ed elencati 

nell’Allegato 2 al presente regolamento. La somma sarà accreditata sull’account che ha effettuato 

l’acquisto, secondo un processo automatizzato, alla conclusione del contratto di acquisto che, ai sensi 

delle Condizioni Generali di Uso e Vendita di AMAZON, si perfeziona con l’invio dell’ E-mail di Conferma 

Spedizione da parte di AMAZON. Partecipano alla promozione solo gli ordini finalizzati con l’acquisto. 

Il credito può essere utilizzato esclusivamente per scaricare gratuitamente una copia di ciascuno degli 

eBook di cui all’Allegato 2. Qualora il cliente dovesse utilizzare il credito solo parzialmente (per scaricare 

solo alcuni dei 7 titoli), la differenza non verrà rimborsata e non potrà essere utilizzata per ulteriori 

acquisti. 

Il credito dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 18 Giugno 2014, non è trasferibile, né rimborsabile, e 

non può essere cumulato con altre offerte o promozioni. 

Il credito non potrà essere utilizzato per eBook diversi da quelli indicati nell’Allegato 2. 

 

7. Comunicazione/Pubblicità 

I messaggi che informeranno il pubblico dell’esistenza e delle condizioni di partecipazione alla presente 

operazione saranno conformi al presente regolamento e saranno veicolati tramite: 

 Il sito internet www.amazon.it 

 Comunicazione diretta via email (DEM) ai clienti registrati al sito www.amazon.it 

 Ulteriori mezzi di comunicazione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: social media, 

cartelloni pubblicitati, volantini, pubbicità su quotidiani o periodici. 
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8. Pubblicazione e modifiche del Regolamento 

Il presente Regolamento è pubblicato, per la durata dell’operazione, sul sito www.amazon.it. 

La società promotrice si riserva il diritto di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento, 

senza che ciò possa ledere i diritti acquisiti dai destinatari. Le eventuali modifiche o integrazioni del 

presente Regolamento saranno comunicate ai destinatari con le medesime modalità utilizzate per la 

diffusione delle condizioni di partecipazione originarie. 

 

9. Conservazione del Regolamento 

Ai sensi dell’art. 5, comma II, del DPR 430/2001, il presente Regolamento sarà conservato, per i 12 mesi 

successivi alla conclusione dell’operazione a premio, presso la sede del Rappresentante di Amazon. 

 

10. Cauzione 

La cauzione di cui all’art. 7 DPR 430/2001 non viene versata in quanto i premi sono riconosciuti ai 

consumatori all’atto dell’acquisto dei prodotti oggetto della promozione, secondo le modalità specificate 

al paragrafo Meccanica, modalità di partecipazione e premi, che precede. 

 

11. Dati Personali 

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti all’operazione a premio avverrà in ottemperanza alla 

normativa applicabile sulla tutela dei dati personali, nel rispetto dell’informativa presente sul sito 

www.amazon.it. 
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ALLEGATO 1 al regolamento dell’operazione a premi ““Acquista un Kindle e ricevi 7 eBook in omaggio”. 

(Elenco dei prodotti promozionati) 

B007HCCOD0 Kindle 

B00CTUKFNQ Kindle Paperwhite 

B00CUVGB6Y Kindle Paperwhite – 3G 

B007OZO03M Kindle Paperwhite [Generazione precedente] 

B007OZNWRC Kindle Paperwhite - 3G [Generazione precedente] 

B00CTV13Z4 Kindle Fire HD 8Gb - Con offerte speciali 

B00CTUQJMC Kindle Fire HD 8Gb - Senza offerte speciali 

B00CTVT8YM Kindle Fire HD 16Gb - Con offerte speciali 

B00CTVOI2O Kindle Fire HD 16Gb - Senza offerte speciali 

B00ANZNBJO Kindle Fire HD 8.9’’ 16 Gb - Con offerte speciali 

B00ANZNCBG Kindle Fire HD 8.9’’ 16 Gb - Senza offerte speciali 

B00ANZNBY4 Kindle Fire HD 8.9’’ 32 Gb - Con offerte speciali 

B00ANZNCIY Kindle Fire HD 8.9’’ 32Gb - Senza offerte speciali 

B00D2J4D4U Kindle Fire HDX 16 Gb - Con offerte speciali 

B00CYR8EAA Kindle Fire HDX 16 Gb - Senza offerte speciali 

B00D2K56SG Kindle Fire HDX 32 Gb - Con offerte speciali 

B00CYR8E6Y Kindle Fire HDX 32 Gb - Senza offerte speciali 

B00D2J5HE0 Kindle Fire HDX 64 Gb - Con offerte speciali 

B00D2IC9EM Kindle Fire HDX 64 Gb - Senza offerte speciali 

B00D695H6O Kindle Fire HDX 8.9’’ 16 Gb - Con offerte speciali 

B00D69EO8G Kindle Fire HDX 8.9’’ 16 Gb - Senza offerte speciali 

B00D6999W2 Kindle Fire HDX 8.9’’ 32 Gb - Con offerte speciali 

B00D69DE6O Kindle Fire HDX 8.9’’ 32Gb - Senza offerte speciali 

B00D69EWIS Kindle Fire HDX 8.9’’ 64 Gb - Con offerte speciali 

B00D69CQYU Kindle Fire HDX 8.9’’ 64 Gb - Senza offerte speciali 

B0083PWAWU Kindle Fire HD 16 Gb - Con offerte speciali [Generazione precedente]  

B00960YR3Q Kindle Fire HD 16 Gb - Senza offerte speciali [Generazione precedente] 

B008RV6V3E Kindle Fire HD 32 Gb - Con offerte speciali [Generazione precedente] 

B00960YRBI Kindle Fire HD 32 Gb - Senza offerte speciali [Generazione precedente] 

B0083Q04M2 Kindle Fire con offerte speciali 

B00962OKJU Kindle Fire senza offerte speciali 

 

  



ALLEGATO 2 al regolamento dell’operazione a premi ““Acquista un Kindle e ricevi 7 eBook in omaggio”. 

(Elenco dei titoli in premio) 

B005SZ7Z3W Le luci nelle case degli altri 

B00IZ1CBXA Operazione Grifone 

B00I31XBBS La mia maledizione 

B00GSCALH6 Impara ad essere felice 

B00FXDNRWC Dove il vento grida più forte 

B009NP4OWI La felicità è contagiosa 

B00DJ6FR7I Il confine di un attimo 

 

 


