TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA
“BUONO ACQUISTO JOKER 6-29 FEBBRAIO”
MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico con sede legale in Verano Brianza - Via A. Furlanelli 69 , Codice
Fiscale 02180760965 e Partita IVA 02630120166 (di seguito “Mediamarket”) indice la promozione
“BUONO ACQUISTO JOKER” (di seguito la “Promozione”) secondo i sottostanti termini e condizioni (i
“Termini e Condizioni”).
Per qualsiasi informazione relativa alla Promozione rivolgiti al Centro Servizi dei negozi aderenti oppure
visita il sito www.mediaworld.it.
ARTICOLO 1 - DESTINATARI
1.1. I requisiti che devono tutti sussistere affinché si possa prendere parte alla Promozione sono i
seguenti:
a) Essere persone fisiche maggiorenni o persone giuridiche (ad esclusione dei rivenditori) fatto salvo
quanto previsto nell’art.6.4;
b) Acquistare, durante il periodo di svolgimento della presente iniziativa (come definito nell’articolo 3
che segue), presso i punti vendita MediaWorld situati in Italia (di seguito i “Negozi”) oppure un
ordine nel sito internet www.mediaworld.it (di seguito il “Sito”, i prodotti promozionati sotto
indicati).
ARTICOLO 2. PRODOTTI PROMOZIONATI
2.1. Nell’ambito della presente Promozione i “Prodotti Promozionati” sono i seguenti:
CODICE ARTICOLO

MODELLO

120328

JOKER BRD

120325

JOKER DVD

120480

JOKER STLBK BRD

120329

JOKER UHD

120327
5051891175310 (SOLO ONLINE)

JOKER SOUNDTRACK DVD
JOKER BD

5051891173996 (SOLO ONLINE)

Joker BD

5051891174818 (SOLO ONLINE)

Joker DVD

5051891173972 (SOLO ONLINE)

Joker DVD

5051891173989 (SOLO ONLINE)

JOKER BD

ARTICOLO 3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
3.1 Erogazione del buono sconto dal 6 al 23 Febbraio 2020 nei Negozi
3.2 Utilizzo del buono sconto erogato nei Negozi dal 6 al 29 Febbraio 2020
3.3 Erogazione del buono sconto sul Sito entro 15 giorni dal 23 Febbraio 2020
3.4 Utilizzo del buono sconto sul Sito entro 31 Marzo 2020
ARTICOLO 4. VALORE DEL BUONO
4.1. Ciascun Destinatario che nel Periodo di Svolgimento di cui ai punti 3.1 e 3.3, acquisterà presso
uno dei “Negozi” oppure ordinerà sul “Sito” , uno dei Prodotti Promozionati riceverà un “Buono
Sconto” del valore di 10€.

4.2. Il Buono Sconto sarà utilizzabile una sola volta nei giorni di cui ai punti 3.2 e 3.4 per l’acquisto
di un qualsiasi prodotto, con una spesa minima di 15€ (unico scontrino/unico ordine per online) ad
esclusione dei prodotti sottoelencati, all’interno dei punti vendita MediaWorld in Italia o sul Sito
www.mediaworld.it.”. Il Buono Sconto ricevuto in Negozio sarà spendibile solo in Negozio e quello
ricevuto dal Sito solo sul Sito All’atto dell’utilizzo in Negozio il Buono Sconto andrà presentato in
originale mediante l’esibizione dello scontrino. All’atto dell’utilizzo sul Sito andrà inserito nell’ordine
il codice riportato nella mail ricevuta.
SONO ESCLUSI: prodotti Wind e H3G, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet,
tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci , Servizi Grenke, le
polizze, acconti per liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che
rappresentano buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo o servizi.
4.3 Il “Buono Sconto” è al portatore: Mediamarket non sarà responsabile in caso di furto, perdita,

danneggiamento o noncuranza nella custodia; non produce interessi, non è commerciabile, né
convertibile in denaro; non è ricaricabile né potrà essere sostituito e/o rimborsato; allo scadere del
periodo di validità non potrà essere più utilizzato e non sarà in alcun modo rimborsato.
4.4. I Buoni sconto non sono cumulabili tra loro.
4.5 Per ogni Prodotto Promozionato acquistato sarà possibile ricevere il relativo Buono che dovrà
essere gestito con uno specifico scontrino (o ordine in caso di acquisti online sul “Sito”).
ARTICOLO 5. MODALITÀ DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE DA “NEGOZIO ”
5.1. Tutti i “Destinatari” che effettueranno un acquisto abilitante così come specificato agli art. 2 e

4.1, durante il periodo di svolgimento, all’interno dei “Negozi”, riceveranno immediatamente in
cassa sullo scontrino, il buono spettante, così come indicato all’art 4.1.
5.2. Partecipano esclusivamente i Prodotti Promozionati di cui all’Art.2 compatibilmente con
l’esaurimento delle scorte disponibili in ciascun Negozio.

5.3. All’atto dell’utilizzo del buono in negozio andrà presentato lo scontrino in ORIGINALE
5.4. In caso di acquisto e poi RESO per motivi diversi da eventuali vizi e difetti (nei termini previsti

dal Servizio Soddisfatti o Rimborsati) di tutti i “Prodotti Promozionati” presenti sullo scontrino
che ha generato il buono sconto, lo stesso sarà interamente trattenuto. Il cliente non avrà nulla a
che pretendere da MEDIAMARKET.
5.5. Saranno ammessi alla presente iniziativa gli acquisti dei “Prodotti Promozionati” con
Finanziamento a condizione che la richiesta avvenga dal 9 al 19 gennaio 2020 e l’emissione dello
scontrino, previa approvazione della pratica, avvenga entro e non oltre il 20 gennaio 2020. Si precisa
che ai sensi del DLgs. 385/1993, articolo 121, il finanziamento non può essere concesso né alla persona giuridica né alla
persona fisica che agisca nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.,

ARTICOLO 6. MODALITÀ DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE DA SITO
6.1. Tutti i Destinatari che acquisteranno - durante il Periodo di Svolgimento – uno dei Prodotti
Promozionati all’interno del Sito, riceveranno via mail il codice del Buono dell’importo indicato
all’art 4.1; l’invio verrà effettuato entro quindici giorni successivi al termine della promozione.
6.2. Partecipano esclusivamente gli acquisti del Prodotto Promozionato di cui all’art. 2.
6.3. La partecipazione all’iniziativa sarà ritenuta valida a tutti gli effetti solo a seguito di verifica da
parte di MEDIAMARKET dell’avvenuto pagamento entro i termini previsti dell’ordine effettuato. La
partecipazione NON sarà ritenuta valida in caso di mancato pagamento entro i termini previsti,
recesso dal contratto o annullamento dell’ordine per qualsiasi motivo.
6.4. In caso di acquisto e poi RESO del Prodotto Promozionato o nel caso di RECESSO dal contratto di
acquisto il cliente non avrà più alcun diritto alla partecipazione all’iniziativa e il Buono non sarà
inviato ovvero, se già ricevuto, sarà annullato.
6.5. Partecipano all’iniziativa solo i consumatori finali; non partecipano gli ordini effettuati da/per
aziende su cataloghi personalizzati (ordini B2B), gli ordini effettuati sui cataloghi premio di società
partner (ordini Incentiweb).
ARTICOLO 7. VARIE
7.1. Mediamarket non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a

titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà
riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano impedire al Destinatario di
partecipare alla presente Promozione.
7.2. I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti giudicati sospetti, fraudolenti, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione.
Mediamarket si riserva il diritto di procedere nei confronti di tali partecipanti nei termini giudicati
più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti.
7.3. Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore,
a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a
tale comportamento.

