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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA: 
"iLAM MUSICA PER I TUOI OCCHI" 

 
La sottoscritta Società ESSELTE Srl, con sede in Gorgonzola (MI) – via Milano n. 35, Partita Iva  
IT00894090158 al fine di incentivare la vendita 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 Esselte e i loro familiari 

 gli agenti Esselte e i loro familiari 

 i rivenditori di prodotti Esselte e i loro familiari 

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

 
PRODOTTI PROMOZIONATI:     73680023 - iLam Home Office A4 Fucsia metallizzato 

73680036 - iLam Home Office A4 Blu metallizzato 

73680064 - iLam Home Office A4 Verde metallizzato 

73680089 - iLam Home Office A4 Grigio 

74400089 - iLam Home Office A3 Grigio 

72510084 - iLam Office A4 Argento 

72530084 - iLam Office A3 Argento 

75180084 - iLam Office PRO A3 Argento 

74744000 - iLAM Touch2 A3  

75200000 - iLAM Touch Turbo2 A3  

75190000 - iLAM Touch Turbo Pro2 A3  

74780000 - Pouch UDT 80 micron, f.to A4 conf. 100 

pezzi  

74810000 - Pouch UDT 125 micron, f.to A4 conf. 

100 pezzi  

 
PREMI:  Auricolari Sennheiser MX 365 del valore di € 15,00 
 oppure 
 Cuffie Sennheiser HD 4.20s del valore di € 65,00 
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MECCANICA OPERATIVA 
 

Durante il periodo previsto dal presente regolamento, la Società organizzatrice inviterà in varie forme i 
destinatari della manifestazione ad acquistare una plastificatrice unitamente ad una delle confezioni di 
pouch UDT previste tra quelle promozionate per ottenere uno dei due premi. 

Acquistando n.1 iLam Home Office o Office + 1 conf. di pouch UDT (80 micron, f.to A4 100 pezzi - 
74780000) l'acquirente potrà richiedere in omaggio gli auricolari Sennheiser MX 365  

oppure 
acquistando n.1 iLam Touch + 1 conf. di pouch UDT (125 micron, f.to A4 100 pezzi – 74810000) l'acquirente 
potrà richiedere in omaggio le cuffie Sennheiser HD 4.20s. 
 
Per ricevere il premio previsto, i partecipanti alla presente iniziativa dovranno registrarsi sul sito 
www.leitz.com/ilamsound 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 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 

– Quantità  

– Importo 
 
L’ORIGINALE della fattura / scontrino fiscale , integro in ogni sua parte, oltre ai dati personali del 
partecipante (nome, cognome, indirizzo, C.A.P., località, provincia, numero di telefono, e-mail), 
unitamente alla copia della carta d’identità dovranno essere spediti a mezzo raccomandata al seguente 
indirizzo: 

 
“Operazione iLAM MUSICA PER I TUOI OCCHI” 

c/o Promotion Plus Uno Srl 
Via A. Pacinotti 9 

20155 Milano – MI 
 
entro 7 giorni dalla data di richiesta premio (farà fede la data del timbro postale). 
 
Si consiglia di fare una copia dello scontrino/fattura vincente e a conservarla fino all’avvenuta consegna del 
premio. 

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.  

Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione, all’indirizzo sopra 
indicato, dello scontrino/fattura originale, integro e leggibile in ogni sua parte, con i relativi dati anagrafici 
del partecipante. Nel caso in cui il partecipante risultasse irreperibile al numero di telefono da lui digitato 
durante la partecipazione al concorso o in caso di mancata spedizione dell’originale dello scontrino/fattura 
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integro e leggibile in ogni sua parte entro i 7 giorni successivi dalla data di richiesta premio oppure in caso 
di invio di scontrini/fatture inseriti all’interno della busta non integri, strappati e riattaccati utilizzando del 
nastro adesivo, dati incomprensibili, dati anagrafici di minorenni o dati differenti dai dati personali 
comunicati, incompleti o palesemente non veritieri, l’invio sarà considerato non valido e il partecipante 
perderà il diritto all’ottenimento del premio. 

A seguito della verifica della validità della registrazione dei dati e del regolare pagamento della merce 
acquistata e della ricezione della raccomandata,  verrà inviato il premio relativo nei termini di legge. 
Si specifica che senza l'invio della raccomandata contenente l'originale della fattura/scontrino nei termini 
previsti, il premio non verrà inviato. 
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 € 6.200,00 
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 € 1.240,00. 
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 Esselte 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.leitz.com/ilamsound 
- 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 agli utenti attraverso i canali di comunicazione off-line e on-line dei 

clienti Esselte.  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ****************************** 
Il sottoscritto Signor MATTEI ACHILLE nato a Vilminore di Scalve (BG) il 23.09.1946, 

residente in Pogliano Milanese (MI) - Via privata Fiume n. 4, imprenditore; conscio delle 

conseguenze penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, ********************* 

CON LA PRESENTE 

 

in qualità di delegato della Società ESSELTE Srl con sede legale in Via Milano n. 35 – 

Gorgonzola (MI), dichiara che la sottoscritta Società metterà in atto, a partire dal  giorno 1° 
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febbraio 2018 al 31 dicembre 2018, una iniziativa denominata “iLAM MUSICA PER I 

TUOI OCCHI”, come da unito regolamento**************************************************** 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI DICHIARA CHE: 

il tutto si svolgerà nel rispetto del regolamento e con la massima garanzia della buona fede 

pubblica. 

- 

Io sottoscritto Dott. Stefano Fazzini, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di 

Milano 

ATTESTO 

che, previo richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445, il Signor MATTEI ACHILLE, nato a Vilminore 

di Scalve (BG) il 23.09.1946 domiciliato per la carica in Milano – Via Pacinotti n. 9, 

imprenditore, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

“PROMOTION PLUS UNO S.R.L.”, con sede in Milano – Via Pacinotti  n. 9, della cui 

identità personale e piena capacità di agire io Notaio sono certo, ha reso e sottoscritto in 

mia presenza la sopra estesa dichiarazione.****************************************************** 

Milano, Via Stephenson n. 43/a, trentuno gennaio duemiladiciotto*************************** 

 

 

 


