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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA: 
"Nobo. Crea e condividi le tue idee" 

 
La sottoscritta Società ACCO BRANDS ITALIA Srl, con sede in Settimo Torinese (TO) – Strada della Merla n. 
49/b , P.Iva/C.F. 09722380152 al fine di incentivare la vendita e la conoscenza dei prodotti da essa 
commercializzati, intende indire la sotto specificata operazione a premio: 
 
SOGGETTO DELEGATO:       Promotion Plus Uno Srl  Via A.  Pacinotti n. 9 –  
       Milano.  
 
PERIODO :       dal 01/02/18 
       al   31/12/18 
 
AREA:   Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 
 presso i punti vendita aderenti 
 
DESTINATARI:       acquirenti dei prodotti promozionati   
       commercializzati dalla Società Organizzatrice 

Sono esclusi dalla campagna: 

 i dipendenti Acco e i loro familiari 

 gli agenti Acco e i loro familiari 

 i rivenditori di prodotti Acco  e i loro familiari 

 in generale tutti coloro che siano legati 
all’organizzazione della campagna per motivi 
professionali. 

 
PRODOTTI PROMOZIONATI:     I periodo dal 01/02/2018 al 30/06/2018: 

1905178 Lavagna Diamond bianca 1883x1059 

1905182 Lavagna Diamond nera 1883x1059 

1905186 Lavagna Diamond rossa 1883x1059 

1905190 Lavagna Diamond blu 1883x1059 

1903949 Portablocco magnetico portatile in vetro 

Nobo Diamond 

II Periodo Dal 01/07/2018 al 31/12/2018: 

1905169 Lavagne bianche magnetiche acciaio Nano 

Clean 100x150 

1905171 Lavagne bianche magnetiche in acciaio 

Nano Clean 120x180 

1902386 Portablocco magnetico portatile in acciaio 

Nobo Classic 

 
PREMI:  I Periodo: 

n. 1 Kit di accessori da scrivania in vetro composto 
da: 
1905173 Cavalletto in vetro Nobo Diamond del 
valore al pubblico di € 20.79 – Iva inclusa 
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1905174 Blocco da scrivania in vetro Nobo Diamond 
del valore al pubblico di € 27,59 – Iva inclusa 
II Periodo: 
n. 1 puntatore laser P2 Page&Point del valore al 
pubblico di € 92,67 – Iva inclusa  

 
MECCANICA OPERATIVA 

 
Durante il periodo previsto dal presente regolamento, la Società organizzatrice inviterà in varie forme i 
destinatari della manifestazione ad acquistare, nei rispettivi periodi di promozione, un prodotto 
promozionato a scelta per ottenere il rispettivo premo. 

Dal 01/02/2018 al 30/06/2018 con l’acquisto di uno dei prodotti promozionati l'acquirente potrà richiedere 
in omaggio il kit di accessori da scrivania in vetro composto da n. 1 cavalletto Nobo Diamond e n. 1 Blocco 
da scrivania Nobo Diamond. 
 
Dal 01/07/2018 al 31/12/2018 con l’acquisto di uno dei prodotti promozionati l'acquirente potrà richiedere 
in omaggio il puntatore laser P2 Page&Point. 
 
Per ricevere il premio previsto, i partecipanti alla presente iniziativa dovranno registrarsi sul sito 
www.noboeurope.com nella sezione promozioni compilando l’apposito form di registrazione inserendo i 
dati richiesti; 

Una volta effettuata la suddetta registrazione, potrà essere scelta una propria password per i successivi 
accessi. 

Per registrare i propri acquisti e ottenere i premi, il partecipante dovrà effettuare il log-in, caricare le 
informazioni riguardati la fattura/scontrino parlante e caricare a sistema la copia della fattura o dello 
scontrino fiscale come immagine o in formato PDF. 
 
I dati della fattura o dello scontrino fiscale dovranno essere perfettamente leggibili e dovranno essere: 

– Numero e Data 

– Descrizione del prodotto acquistato 

– Quantità  

– Importo 
 
La società promotrice si riserva la facoltà di confermare la vincita dopo aver verificato il rispetto delle 
condizioni di partecipazione e dopo aver confrontato i dati riportati sullo scontrino/fattura con quelli 
lasciati all’atto di partecipazione.  

Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile al numero di telefono da lui digitato durante la 
partecipazione all'operazione o in caso di dati anagrafici di minorenni o dati differenti dai dati personali 
comunicati, incompleti o palesemente non veritieri, la richiesta di premio sarà considerata non valida e il 
partecipante perderà il diritto al suo ottenimento. 

La Società promotrice si riserva, qualora lo ritenesse necessario, di richiedere ai partecipanti prima 
dell'invio del premio l'originale della fattura d'acquisto/scontrino con cui è stata effettuata la registrazione 
per partecipare alla presente operazione a premi. 

A seguito della verifica della validità della registrazione dei dati e del regolare pagamento della merce 
acquistata verrà inviato il premio relativo nei termini di legge. 
 

http://www.noboeurope.com/
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I Premi previsti per la presente Operazione verranno consegnati senza alcun aggravio di spesa da parte 
degli aventi diritto all’indirizzo indicato in fase di iscrizione.  
 
Si prevede che verranno assegnati premi per un valore complessivo di € 7.700,00 
Come previsto dalla vigente normativa. La società promotrice provvederà alla costituzione di una cauzione 
pari al 20% del montepremi previsto e cioè costituirà una cauzione per un importo pari ad € 1.540,00. 
 
La Società promotrice dichiara che, ai fini della determinazione dell’effettivo montepremi, sul quale 
verranno liquidate le relative imposte, terrà regolare registrazione dei premi assegnati e dei relativi importi. 
 
DICHIARAZIONI:  
La Società Acco Brands Italia  s.r.l. dichiara che: 
- la raccolta ed il trattamento dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.L. 196/2003; 
- il regolamento integrale della manifestazione, sarà a disposizione di chiunque ne faccia richiesta 

presso la sede della società organizzatrice e consultabile sul sito www.noboeurope.com 
- i premi richiesti verranno consegnati ai destinatari della promozione entro e non oltre 180 gg dalla 

data di chiusura della presente operazione come previsto dall’Art. 1, comma 3 del D.P.R. 430/2001; 
- i premi non potranno essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro; 

 

PUBBLICITA’ 

La manifestazione verrà comunicata ai destinatari attraverso vari supporti di comunicazione. 

 

 

Settimo Torinese, 16 gennaio 2018 

       Acco Brands Italia Srl 
 

 


