
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO “Gratis una Videocamera di Sorveglianza o un Range Extender 

D-Link” 

 

1. Soggetto Promotore 

 

AMAZON EU Sarl (“AMAZON”) 

Sede Legale: Rue Plaetis 5, L 2338 Lussemburgo 

P.IVA: IT 05257010966 

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 dal 22/09/2014 al 12/10/2014 compresi. 

 

3. Ambito territoriale 

 

L’intero territorio nazionale. 

 

4. Destinatari 

 

Gli acquirenti dei prodotti oggetto di 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 la vendita su www.amazon.it dei prodotti di D-Link individuati con nome a 

catalogo, codice produttore (EAN) e referenza Amazon (ASIN), messi in vendita da Amazon EU Sàrl su 

www.amazon.it: 

 

EAN Asin Nome di catalogo prodotto 

790069394751 B00EE1P916 
D-Link DSL-3580L Cloud Router ADSL2+ Wireless AC1200, Dual Band, 

Porte Gigabit, Nero/Antracite 

790069391873 B00D9QFTKS D-Link DIR-868L Cloud Router Wireless AC1750 Dual Band, 

SmartBeam, Porte Gigabit, Nero/Antracite 

790069402708 B00KPP9ZFQ D-Link DIR-880L Cloud Router Wireless, AC 1900, Dual Band, 

SmartBeam, Bianco 

 

 

Eventuali acquisti di altri prodotti di D-Link su www.amazon.it nel periodo indicato al paragrafo 2 non daranno 

diritto a partecipare all’operazione. Danno diritto a partecipare alla promozione soltanto i prodotti venduti e 

spediti da AMAZON. Sono esclusi i prodotti venduti da venditori terzi sulla piattaforma Marketplace del sito 

www.amazon.it e i prodotti Warehouse Deals. 

 

6. Premi  

 



I premi assegnati nell’ambito dell’operazione, alle condizioni previste dal punto 7 che segue, consisterà a scelta  

tra una videocamera di sorveglianza Cloud D-Link oppure un Range Extender Dual all’acquisto di uno dei 3 

prodotti oggetto della promozione. I prodotti abbinati sono elencati nella tabella che segue. Il premio verrà 

assegnato all’atto dell’acquisto del prodotto promozionato che, ai sensi delle Condizioni Generali di Uso e 

Vendita di AMAZON, si perfeziona con l’invio della E-mail di Conferma Spedizione da parte di Amazon. 

 
 Prodotto  Prodotto premio 

Numero 

Abbinamento 

EAN Asin Nome di catalogo EAN Asin Nome di catalogo 

1 

790069394751 B00EE1P916 

D-Link DSL-3580L Cloud Router 

ADSL2+ Wireless AC1200, Dual 

Band, Porte Gigabit, 

Nero/Antracite 

790069355325 B0052BTOUE   

D-Link DCS-930L 

Videocamera di 

Sorveglianza Cloud, 

Wireless N, Bianco 

2 

790069391873 B00D9QFTKS 

D-Link DIR-868L Cloud Router 

Wireless AC1750 Dual Band, 

SmartBeam, Porte Gigabit, 

Nero/Antracite 

790069400698 B00JE35BQC  

D-Link DAP-1520 Range 

Extender Dual Band 

AC750, Bianco 

3 

790069402708 B00KPP9ZFQ 

D-Link DIR-880L Cloud Router 

Wireless, AC 1900, Dual Band, 

SmartBeam, Bianco 

   

 

7. Meccanica e modalità di partecipazione 

 

Nel periodo di validità dell’operazione, tutti coloro che ordineranno, in un’unica transazione (unico ordine), i 

prodotti indicati al punto 5 e uno dei prodotti a scelta abbinati come indicato al punto 6 che precede, riceveranno 

il Prodotto premio e nessun addebito verrà applicato per questo secondo prodotto. La promozione verrà 

applicata solo ed esclusivamente all’abbinamento di prodotti indicato nella tabella al punto 6 che precede. 

Partecipano alla promozione solo gli ordini finalizzati con l’acquisto, la cui modalità di perfezionamento è indicata 

al precedente punto 6.  

In caso di cancellazione dell’ordine del solo prodotto promozionato o di restituzione del prodotto promozionato 

da parte del cliente senza contestuale restituzione del Prodotto premio, Amazon si riserva il diritto di addebitare 

al cliente un ammontare pari al prezzo del Prodotto premio. 

Eventuali acquisti di altri prodotti di D-Link su www.amazon.it nel periodo indicato al paragrafo 2 non daranno 

diritto a partecipare all’operazione. Danno diritto a partecipare alla promozione soltanto i prodotti venduti e 

spediti da AMAZON. Sono esclusi i prodotti venduti da venditori terzi sulla piattaforma Marketplace del sito 

www.amazon.it e i prodotti Warehouse Deals. 

 

 

8. 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;  

- la pagina “Amazon.it” presente sul social network www.facebook.com. 

 

 

9. Pubblicazione e modifiche del Regolamento 

 

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

 



La società promotrice si riservano 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.  

 

10. 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 legale del Rappresentante di Amazon. 

 

11. 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 punto 7 che 

precede. 

 

12. 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. 


