
   

 

MODIFICA REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

“Un set di evidenziatori Faber-Castell in regalo con 60€ di libri universitari” 

 
 

 

 
 

Il Soggetto Promotore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 430/2001, comunica a tutti 
i Destinatari le modifiche del regolamento dell’operazione a premio “Un set di evidenziatori Faber-Castell in 
regalo con 60€ di libri universitari” dovuta all’estensione della durata dell’Operazione stessa – dapprima valida 
per gli acquisti effettuati tra il 24 gennaio e il 13 marzo 2022 inclusi – ora valida senza soluzione di continuità 
anche per gli acquisti effettuati fino al 31 marzo 2022 
 
SI RIPORTA DI SEGUITO PER CHIAREZZA IL TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO CON LE MODIFICHE DI CUI SOPRA 

 
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 

“Un set di evidenziatori Faber-Castell in regalo con 60€ di libri universitari” 
 
 

 

 

 
Società Promotrice  
laFeltrinelli Internet Bookshop SRL, via Tucidide 56, 20134 Milano, P.IVA 05329570963  
 
Ambito Territoriale  
Territorio nazionale, sui siti e-commerce www.lafeltrinelli.it e www.ibs.it.  
 
Durata  
L’operazione a premio sarà valida dal giorno 24 gennaio al 31 marzo 2022 sui siti e-commerce 
www.lafeltrinelli.it e www.ibs.it e dopo tale data fino al completo esaurimento dei premi.  
 
Destinatari  
Tutti i clienti che acquisteranno dai siti e-commerce www.lafeltrinelli.it e www.ibs.it.  
 
Meccanica  
Durante il periodo promozionato, dal 24/01/22 fino al 31/03/22 compreso, tutti i clienti che presso i siti 
www.lafeltrinelli.it e www.ibs.it spenderanno almeno 60€ in un unico acquisto, di libri universitari e 



   

 

professionali tra quelli presentati nella pagina di comunicazione dell’offerta, avranno diritto ad aggiungere in 
omaggio al proprio carrello un set di evidenziatori.  
 
Si precisa che per acquisti per importi uguali o superiori a 60,00€ si riceverà un solo set di evidenziatori.  
 
Le pagine in cui verrà presentata l’offerta e i titoli coinvolti dall’operazione sono le seguenti: 

https://www.lafeltrinelli.it/offerte-libri/omaggio-evidenziatori-faber-castell-libri-universitari-professionali 

https://www.ibs.it/offerte-libri/omaggio-evidenziatori-faber-castell-libri-universitari-professionali 

 

Sono esclusi (e quindi non concorrono al raggiungimento della soglia minima di spesa) i prodotti non venduti e 
non spediti direttamente da IBS (Marketplace), gli eBook, i libri usati, i libri acquistati con il servizio “Prenota e 
ritira”. 
 
Premi e loro consegna  
Il premio consiste in un astuccio di 8 evidenziatori Textliner 1546 Superfluo (cod. EAN 4005401546627), del 
valore indicativo di mercato di € 6,00. 
La società promotrice non ha richiesto alcuna cauzione in quanto la consegna degli stessi è contestuale all’atto 
dell’acquisto, come previsto ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 430/2001. La società associata 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.  
Per poter ottenere il prodotto in omaggio, l’ordine non deve subire modifiche dopo il 31/03/2022 e/o l’importo 
totale dei prodotti acquistati non deve scendere sotto la soglia di € 60 
 
Pubblicità  
L’Operazione sarà pubblicizzata sui siti www.lafeltrinelli.it e www.ibs.it, sulle newsletter e con post social.  
Eventuali altre forme di pubblicità che dovessero essere svolte ai fini di comunicare l’Operazione saranno 
coerenti con il presente regolamento e saranno predisposte in conformità a quanto previsto dal DPR 430/2001.  

 
Il regolamento completo sarà disponibile e consultabile sui siti www.lafeltrinelli.it e www.ibs.it. 
 
Modifica delle condizioni d’uso  
Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da parte della Società 
Promotrice, sarà portata a conoscenza dei consumatori con un’adeguata comunicazione informativa che sarà 
pubblicata con eventuali ulteriori modalità che la Società Promotrice si riserva di decidere.  
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei 
diritti acquisiti dai partecipanti al concorso.  
 
Privacy  

https://www.lafeltrinelli.it/offerte-libri/omaggio-evidenziatori-faber-castell-libri-universitari-professionali
https://www.ibs.it/offerte-libri/omaggio-evidenziatori-faber-castell-libri-universitari-professionali


   

 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali per il quale il cliente ha già ottenuto informativa e fornito il 
proprio consenso in linea con l'art. 13 del Reg. 679/16 UE, sarà effettuato nell'alveo di tale normativa e 
secondo le finalità ed i termini contenuti nell'informativa stessa.  
 
Adempimenti e garanzie  
In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro.  
La Società promotrice non assume alcuna responsabilità per impossibilità di sottoscrizione del prodotto 
promozionato per cause tecniche indipendenti dalla Società (es. sovraccarico di rete, assenza di rete…) che 
comportino l’impossibilità ad accedere al sito per la compilazione della richiesta di sottoscrizione del prodotto 
promozionato.  
 
Con la partecipazione all’operazione a premio i consumatori accettano incondizionatamente e integralmente il 
presente regolamento.  
 
Tutta la documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sita in Viale Visconti n. 
4 a Cologno Monzese (MI).  
 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto previsto dal 
D.P.R. 430/01. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


