CONDIZIONI DELL'INIZIATIVA
“PROGETTA IL TUO FUTURO!”New OTTOBRE 2021
SCONTI IN NATURA
Regolamento al consumatore

La Società Veneta Cucine S.p.A. con sede in Biancade (TV), via Paris Bordone, 84,
Codice Fiscale e Partita IVA 03764840264, società operante nel settore della
produzione e commercializzazione di cucine componibili propone a tutti i propri
rivenditori la seguente iniziativa promozionale denominata “Progetta il tuo futuro” che
riconosce “sconti in natura” destinati dai rivenditori stessi ai consumatori finali

AREA: intero territorio nazionale italiano.
DURATA: dal 12 ottobre 2021 al 12 gennaio 2022; prorogata al 31 gennaio 2022;
prorogata ulteriormente al 14 marzo 2022.
DATA E MODALITA’ DI CONSEGNA DEI BENI OGGETTO DEGLI SCONTI IN
NATURA AL CONSUMATORE FINALE: coincidente con quella di consegna del

prodotto promozionato al consumatore finale da parte dei rivenditori, da operarsi entro
il 31 luglio 2022, a fronte dell’esibizione della prova dell’acquisto del prodotto
promozionato stesso.

DESTINATARI: consumatori finali.
PRODOTTO PROMOZIONATO:

Cucina componibile Veneta Cucine del valore minimo di Euro 5.000,00 iva inclusa,
completa di 4 elettrodomestici (piano cottura, forno, frigorifero, lavastoviglie) della
stessa marca o SAMSUNG o ELECTROLUX o WHIRLPOOL scelti nel listino
elettrodomestici riservato ai rivenditori di Veneta Cucine SPA. Non costituiscono
requisiti per la partecipazione all’iniziativa le seguenti ulteriori offerte relative al
prodotto promozionato: piano in quarzo o ceramica in promozione e pagamento a tasso
zero in 30 mesi. Il tutto, di seguito anche più semplicemente “prodotto
promozionato”

BENI* DA CEDERE COME SCONTO IN NATURA:
Descrizione
1 SMART TV da 55” SAMSUNG 4K
1 SMART TV da 65” SAMSUNG 4K

In alternativa

Codice

-55” smart TV 4K
In alternativa

-65” smart TV 4K

Solo per il marchio SAMSUNG

WW 70TA026 TE

Lavatrice e asciugatrice Samsung

DV70TA000TE
1

Solo per il marchio WHIRLPOOL

FFS P8 IT e NTM1182XBIT

Lavatrice e asciugatrice WHIRLPOOL-Hotpoint
Solo per il marchio ELECTROLUX

EW7H582R

Lavatrice e asciugatrice ELECTROLUX

EW7F582ST

• In caso di esaurimento verrà consegnato
caratteristiche, anche se con codice diverso

prodotto

con

stesse

CONDIZIONI: le condizioni integrali dell’iniziativa con sconti in natura sono a
disposizione degli interessati presso i rivenditori Veneta Cucine che aderiscono
all'iniziativa e sono pubblicati, con la possibilità di poterlo scaricare, anche sul sito
www.venetacucine.com.

PUBBLICITÀ: è prevista sui mezzi di informazione a stampa, in affissione esterna, sugli

strumenti di comunicazione all'interno dei punti vendita, sul circuito radiofonico, sul circuito
televisivo, nelle sale cinematografiche e su internet. Nella stessa verrà chiarito che non
si tratta di un’operazione a premio ma di un’iniziativa di sconti in natura tra rivenditore
Veneta Cucine e consumatore.

NATURA

GIURIDICA

DELL’INIZIATIVA:

l’iniziativa con sconti in natura
“PROGETTA IL TUO FUTURO!” tra il rivenditore e il consumatore non è qualificabile come
operazione a premio ai sensi dell’art. 3 del DPR 2001/430, in quanto:

- l’iniziativa espressamente non costituisce una promessa al pubblico unilaterale (ex art.

1989 Codice civile) che acquista efficacia vincolante non appena è resa pubblica e senza
necessità di accettazione da parte del destinatario della relativa comunicazione;
- il diritto del singolo destinatario finale dell’iniziativa (consumatore) di ricevere il
premio in natura, è infatti subordinato al raggiungimento caso per caso di un accordo
contrattuale scritto tra il terzo rivenditore del prodotto di Veneta Cucine Spa e il
consumatore, nel corso della trattativa avente ad oggetto l’acquisto del “prodotto
promozionato”.

Veneta Cucine, per quanto non indicato nelle Condizioni, si rimette a quanto previsto dalle
norme del Codice civile in materia di adempimento delle obbligazioni.
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