OPERAZIONE A PREMI
“AL CINEMA CON UNIVERSAL E IBS”
REGOLAMENTO
Soggetto promotore
Universal Pictures Italia S.r.l. – con sede in Roma, Via Po n. 12, C.F. e P. Iva P. Iva 07122351005.
Soggetto associato
Soggetto associato è IBS Internet Bookshop Italia S.r.l., con Sede Legale Via Giuseppe Verdi n.8 - 20090 Assago
MI P.IVA 12252360156.
Soggetto Delegato
Amarena Company S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F. e P. Iva
09079361003.
Area
Territorio Nazionale.
Oggetto della Promozione
I titoli home video distribuiti da Universal Pictures Italia S.r.l., in vendita esclusivamente sul sito internet
www.ibs.it, come da lista consultabile sul sito www.ibs.it e su www.cinemauniversal.it/ibs2017.
Destinatari
I soggetti destinatari sono tutti coloro che acquisteranno, in un unico ordine di acquisto, titoli home video
oggetto della promozione tramite il portale IBS.it per un importo pari o superiore ad € 20,00 (venti/00).
Durata
L’operazione avrà validità dal 13/11/2017 al 12/12/2017.
I codici attribuiti nell’ambito dell’operazione potranno essere convertiti in un biglietto di ingresso al cinema
ciascuno, dal 13/11/2017 fino al 18/12/2017 incluso.
Modalità di partecipazione
Tutti i consumatori che, all'interno del periodo promozionale sopra indicato, acquisteranno in unico ordine
di acquisto titoli home video oggetto della promozione tramite il portale IBS.it per un importo pari o
superiore ad € 20,00 (venti/00) riceveranno un codice univoco, convertibile in un buono Stardust®
pass digitale (“Buono cinema”), per la visione di tutti i film in programmazione, valido per una persona. Il
Buono Cinema sarà valido dal lunedì al giovedì, in tutte le sale del circuito Stardust® convenzionate in Italia,
per i 30 giorni successivi alla data di attivazione.
Ogni acquirente riceverà un codice univoco tramite email all’atto di spedizione dei prodotti promozionati
che, ai sensi delle Condizioni Generali di Uso e Vendita di IBS.it, si verifica al momento dell’invio della e-mail
di conferma di spedizione dei prodotti. Ciascun cliente riceverà un codice per ciascun ordine relativo ai
prodotti promozionati rispondente ai requisiti sopra indicati.
Si precisa che in caso di acquisto di importo superiore o corrispondente a multipli dell'importo minimo, sarà
comunque consegnato un solo premio.
Per ottenere il premio, entro e non oltre il 18/12/2017, l’utente dovrà collegarsi al sito
www.cinemauniversal.it/ibs2017
Una volta sul sito www.cinemauniversal.it/ibs2017, sarà necessario:
- Eseguire la registrazione compilando l’apposito modulo con i dati richiesti;
- Confermare la registrazione tramite il link presente nel messaggio di posta elettronica che ogni utente
riceverà in seguito alla validazione della registrazione effettuata.
- inserire il codice univoco ricevuto via mail dopo la spedizione dei prodotti promozionati su ibs.it,
nell’apposito campo presente sul sito.
In seguito al buon fine della procedura, l’utente, entrando nel sito, visualizzerà all'interno della propria area
personale il Buono Cinema da utilizzare, che dovrà essere compilato inserendo cinema prescelto, data della

proiezione prescelta e nome e cognome dell'utilizzatore, e dovrà essere quindi stampato e presentato alle
casse del cinema.
La registrazione sul sito www.cinemauniversal.it/ibs2017 dovrà avvenire nel periodo compreso tra il
13/11/2017 ed il 18/12/2017.
Si precisa inoltre le spese di connessione ad Internet per ottenere il Buono Cinema saranno a carico
dell'utente e dipenderanno dal piano tariffario sottoscritto con il proprio operatore; non saranno applicati
ulteriori costi per lo scaricamento del Buono.
PREMI:
Ogni premio consiste in un Buono Cinema per la visione in di qualsiasi film (sono escluse le proiezioni in 3D,
le proiezioni nelle sale speciali e nelle sale/posti VIP), valido per 30 giorni dalla data di attivazione, per una
persona, dal lunedì al giovedì, nelle sale del circuito Stardust® in Italia.
L’elenco delle sale cinematografiche convenzionate potrà essere consultato collegandosi al sito
www.stardust.it. L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche convenzionate è stabilita
secondo un calendario non controllabile dalla Società promotrice.
Riguardo ai Buoni Cinema, si precisa che:
- Sono validi solo nei cinema convenzionati Stardust®
- Sono escluse le proiezioni nelle sale speciali e sale/posti VIP
- Non coprono il costo di un’eventuale prenotazione del posto
- Se persi, non possono essere sostituiti né rimborsati
- Sono validi per l’ingresso di una persona
- Non sono cumulabili con altre promozioni o diritti
- Ne sono vietate la vendita e la riproduzione
- Il ritiro e l’utilizzo del Buono Cinema implicano la conoscenza e l’accettazione del relativo regolamento
consultabile al sito http://www.stardust.it/docs/regolamento-stardust.pdf.
I premi non sono modificabili né convertibili in denaro. Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi
annunciati con premi di valore uguale o superiore.
Montepremi
Si ipotizza che il totale dei premi consegnati sarà di n. 1.500 Buoni Cinema, del valore unitario di Euro 7,50
Iva inclusa, per un valore complessivo di Euro 11.250,00. (undicimila duecento cinquanta/00) Iva inclusa.
Cauzione
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, viene prestata idonea fidejussione a garanzia del 20% del
totale montepremi che si prevede di erogare.
Pubblicità e modalità di consultazione del regolamento
Il regolamento completo dell’operazione a premio in oggetto sarà consultabile sul sito
Trattamento 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 delle informative presenti sui siti www.ibs.it,
www.cinemauniversal.it/ibs2017. Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti)
dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento dell'operazione a premio, saranno
comunicate ai partecipanti sul medesimo sito.
Documentazione
L’azienda promotrice s’impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata
dell’operazione e per i 12 mesi seguenti, e a renderla disponibile ad ogni richiesta da parte dell’Autorità o dei
consumatori finali. Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del
legale rappresentante è depositato presso la sede del soggetto delegato dal promotore in Roma.
Garanzie e Adempimenti

La presente operazione a premi 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.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale del presente regolamento, senza limitazione alcuna.

