
   

 

 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO 

“Bonus Natale 500€’’ 
 
Società Promotrice  
La Feltrinelli Internet Bookshop S.r.l., via Tucidide 56, 20134 Milano, P.IVA 05329570963  
 
Durata  
Dal 10 al 18 novembre 2021. Estrazione in data unica entro il2 dicembre 2021 alla presenza di un 
notaio funzionario camerale territorialmente competente. 
 
Ambito Territoriale 
Territorio Nazionale.  
 
Destinatari 
L’iniziativa è rivolta a tutti gli acquirenti maggiorenni e residenti sul territorio italiano 
 
Obiettivo 
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare l’acquisto dei prodotti in vendita sul sito www.ibs.it o 
sul sito www.lafeltrinelli.it. Si precisa che i server del link indicato sono ubicati in Italia. 
 

Meccanica 
Tutti i clienti che effettueranno nel periodo promozionato, ovvero tra il 10/11/21 e le 23.59 del 
18/11/2021, con un unico acquisto, almeno 40€ IVA inclusa in prodotti sui siti ibs.it o lafeltrinelli.it, 
avranno diritto a partecipare all’estrazione che metterà in palio per ogni giorno, una happy card 
del valore di 500€ per gli acquisti effettuati su ibs.it e una gift card dello stesso importo, per gli 
acquisti effettuati su lafeltrinelli.it. 
 
Si precisa che: 
• per multipli di 40€ IVA inclusa di prodotti acquistati nello stesso ordine, verrà considerata una 

sola partecipazione al concorso  

• viceversa, per due o più ordini, sempre con un minimo di 40€, effettuati dal medesimo utente 
nello stesso giorno, lo stesso utente avrà la possibilità di partecipare all’estrazione giornaliera n 
volte quanti sono stati gli acquisti effettuati. 

• sono esclusi (e quindi non concorrono al raggiungimento della soglia minima di spesa) i prodotti 
non venduti e spediti direttamente da ibs.it (market place), i prodotti in prenotazione, i prodotti 
acquistati con il servizio “Prenota e ritira”, acquisti effettuati dall’estero, gift card, libri usati, ebook, 

eReader, acquisti effettuati con metodo di pagamento in contrassegno e ordini effettuati 
tramite modalità “guest” 

• sono esclusi gli acquisti effettuati presso le librerie laFeltrinelli. 

http://www.ibs.it/
http://www.lafeltrinelli.it/


   

 

• eventuali annullamenti degli ordini faranno decadere dal diritto di partecipare alla presente 
manifestazione a premi 

• saranno esclusi dall’estrazione gli ordini che subiranno modifiche, unioni di ordini o 
cancellazioni dopo il 18 novembre 2021; 

 
Premi 
n. 18 (diciotto) buoni del valore di 500€ di cui n. 9 (nove) happy card (IBS) e n. 9 (nove) gift card 
(lafeltrinelli) Il premio dovrà essere attivato sullo stesso sito entro il 10 marzo 2022  
 
Il premio non è convertibile in denaro.  
 
Consegna dei premi  
Il premio (un codice alfanumerico di 16 caratteri) verrà inviato ai vincitori entro il 10 dicembre 
2021 con una mail all’indirizzo di posta con cui l’utente si è registrato all’account sui siti. 
 
  
La Feltrinelli Internet Bookshop S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna 
del premio derivante dall’inserimento da parte dell’avente diritto di dati personali errati o non 
aggiornati. 
 
Montepremi 
9.000€ 
 
Sarà prestata cauzione a tutela dei partecipanti e conformemente all’attuale normativa in vigore 
sulle manifestazioni a premio.  
 
Pubblicità e messa a disposizione del regolamento 
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà messa 
in evidenza su Internet. 
Il regolamento completo sarà pubblicato per tutta la durata del concorso sui siti ibs.it o 
lafeltrinelli.it 
 

Rinuncia alla rivalsa 
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sul vincitore del Premio in palio per gli 
importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 
600 del 29/09/1973. 
 
Onlus 



   

 

Nel caso in cui il premio non dovesse essere assegnato, lo stesso verrà devoluto in beneficenza 
alla Onlus Gruppo Aleimar. 
 
Adempimenti, garanzie e varie 
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, 
l’accessibilità al gioco online, la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente 
di partecipare al concorso. Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla 
configurazione del computer dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni 
dell’utente stesso in fase di partecipazione. 
 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), i dati personali verranno 
utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle attività legate al concorso e non verranno 
comunicati a soggetti diversi. 
 
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o da terze parti indicate 
dalla stessa, partecipino con mezzi o strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque 
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale 
premio vinto. 
Per tanto, la società promotrice, o terze parti indicate dalla stessa, si riservano il diritto di 
procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto 
delle leggi vigenti. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, la società promotrice si 
rimette a quanto disposto dal D.P.R. 430/01. 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 


