OPERAZIONE A PREMI
“PROMO SERIE Z 18V 2019”
(CL 122/2019)
SOGGETTO PROMOTORE
Makita S.p.A. con sede legale in Piazza Meda, 5 - 20121 Milano - C.F. e P. IVA
01827320159 (di seguito “Società Promotrice”)
SOGGETTO DELEGATO
CLIPPER S.r.l. con sede legale in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA
06601425159 http://www.clipper-srl.it.
DENOMINAZIONE
PROMO SERIE Z 18V 2019
TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA
Operazione a premi con consegna del premio non contestuale all’acquisto del prodotto in
promozione.
DURATA
L’operazione a premio è valida dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 (di seguito
“Durata”).
Termine ultimo per la richiesta del premio 31 ottobre 2019
AMBITO TERRITORIALE
Intero territorio italiano presso i punti vendita fisici dei rivenditori autorizzati Makita
(elenco consultabile presso www.makita.it/punti-vendita).
DESTINATARI
L’operazione a premio è destinata ai potenziali consumatori e consumatori/utilizzatori
finali, residenti sul territorio italiano e maggiorenni al momento della partecipazione.
PUBBLICITA’
L’Operazione verrà pubblicizzata a mezzo:
•
Pubblicazioni su documenti della Promotrice predisposti ad hoc per la promozione;
•
Sito e web www.makita.it;
•
Inserzioni pubblicitarie su quotidiani.
Il regolamento integrale dell’operazione sarà reperibile su www.makita.it.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
 i seguenti elettroutensili
modelli combo kit):
DBO180ZJ
DCV202ZL
DCJ205ZL
DCV202ZM
DCJ205ZM DCV202ZXL
DCJ205ZXL DDF484ZJ
DCJ206ZL
DFJ212ZL
DCJ206ZM DFJ212ZM
DCJ206ZXL DFJ212ZS
DCO180ZJ
DFJ212ZXL


18 Volt senza batterie e carica batterie (con esclusione dei
DFJ213ZL
DFJ213ZM
DFJ213ZS
DFJ213ZXL
DFJ214ZL
DFJ214ZM
DFJ214ZS
DFJ214ZXL

DFV210ZL
DFV210ZM
DFV210ZS
DFV210ZXL
DHP481ZJ
DHP483ZJ
DHP484ZJ
DHP485ZJ

DJR183ZJ DTW190ZJ
DMR107
DUR189Z
DMR108
DVC750LZX1
DMR202
DTD153ZJ
DTD155ZJ
DTW180ZJ
DTW181ZJ

Estensione di garanzia (attivazione che è gratuita), fino a 3 (tre) anni, dei prodotti
sopraindicati.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Tutti i consumatori/utilizzatori che, nel corso della Durata, acquistano uno dei prodotti
in promozione, riceveranno in omaggio, non contestualmente all’acquisto del prodotto in

promozione e direttamente al loro domicilio, n° 1 (una) Batteria modello BL1830B 18V
3,0 Ah con indicatore di carica.
Per aver diritto all’omaggio il consumatore/utilizzatore dopo l’acquisto (che potrà
avvenire solo ed esclusivamente presso un rivenditore italiano autorizzato Makita nel
corso della Durata - elenco consultabile presso www.makita.it/punti-vendita - e NON
tramite siti internet sia italiani che stranieri non autorizzati), per entrare in possesso del
premio, entro e non oltre il 31/10/2019, dovrà:
1. collegarsi al www.makita.it nella sezione MyMakita e registrare l’estensione di
garanzia (attivazione che è gratuita) a 3 (tre) anni (entro 30 giorni dalla data di
acquisto, farà fede la data riportata sullo scontrino/ fattura di acquisto) per
ottenere così, contestualmente alla registrazione, il certificato di estensione
garanzia;
2. collegarsi, sempre entro il 31/10/2019 al sito https://promo.makita.it;
3. cliccare sulla voce Registrati per registrare il proprio utente, fornendo i consensi
alla privacy richiesti;
4. inserire un nome utente, un indirizzo di posta elettronica valido (non PEC), una
password di almeno 6 caratteri e la conferma della stessa. Il sistema invierà
all’indirizzo e-mail inserito un messaggio di verifica con un link da premere per
convalidare l’indirizzo stesso. Dopo la convalida l’utente potrà collegarsi tramite la
voce Login della home page;
5. al primo collegamento il sistema chiederà di inserire il nominativo e l’indirizzo a
cui spedire i premi. L’operazione è obbligatoria per poter proseguire. L’indirizzo è
richiesto solo la prima volta, ai login successivi l’utente sarà portato sempre sulla
pagina delle promozioni. L’indirizzo potrà essere modificato premendo sul link
Indirizzo presente a fianco del Logout;
6. il sistema mostrerà un elenco delle promozioni attive, l’utente deve premere sul
pulsante “Richiedi”, relativo alla presente promozione “PROMO SERIE Z 18V
2019”;
7. Il sistema richiede, per ogni promozione, le seguenti informazioni:
a. il modello della macchina acquistata (da un elenco precompilato)
b. il seriale della macchina
c. la data di acquisto
d. la foto/scansione leggibile del documento di acquisto - scontrino/fattura (formati accettati jpg, jpeg, png e pdf massimo 4Mb)
e. il file dell’estensione di garanzia (formati accettati jpg, jpeg, png e pdf –
massimo 4Mb)
Se i dati sono corretti il sistema mostrerà una pagina di ringraziamento e invierà
una e-mail all’utente con i riferimenti della richiesta. L’utente, se lo desidera, può
procedere con ulteriori inserimenti.
8. Se la richiesta viene approvata, l’utente riceverà un messaggio di conferma della
avvenuta accettazione, altrimenti riceverà un messaggio di rifiuto con le motivazioni
dello stesso.
Quando la richiesta sarà messa in spedizione, l’utente riceverà un ulteriore messaggio
per informarlo che il premio è in fase di spedizione.
Una volta ricevuta la corretta documentazione, la Società Promotrice controllerà:
 che la documentazione sia giunta entro la data ultima prevista e fissata per il
31/10/2019;
 che l’acquisto dei prodotti in promozione sia avvenuto entro la Durata;
 che l’acquisto dei prodotti in promozione sia stato effettuato presso un rivenditore
italiano
autorizzato Makita (vedi elenco su www.makita.it/punti-vendita);
 che il prodotto in promozione sia indicato in fattura/scontrino e che risulti essere
tra quelli in promozione indicato nel paragrafo Prodotti in Promozione;
 che dall’esame della copia del documento di acquisto, non si evidenzino
contraffazioni tali da
far sospettare che la documentazione si stata
manomessa e non corrisponda all’originale;
 che il prodotto sia stato registrato entro il 31/10/2019, per richiederne
l’estensione della garanzia a 3 (anni).

NB L’estensione della garanzia dovrà essere richiesta entro 30 giorni di calendario
contati dal giorno stesso della data di emissione dello/a scontrino/fattura
comprovante l’acquisto del prodotto in promozione.
La partecipazione sarà considerata valida solo previa presentazione di:
 uno scontrino d’acquisto “parlante” oppure di una fattura d’acquisto “parlante”
(integro/a - che riporti chiaramente l’acquisto del prodotto in promozione –
emessa/o da un rivenditore italiano autorizzato Makita nel periodo previsto per la
partecipazione sopra indicato e completa/o di tutti i dati relativi all’acquisto:
ragione sociale, data, ora, importo complessivo e numero progressivo). Per
scontrino “parlante” oppure fattura “parlante” si intende uno scontrino oppure
una fattura che riporti il codice del prodotto acquistato in promozione, il codice di
matricola del prodotto e la descrizione intera o parziale del prodotto in promozione
che è stato acquistato;
 un certificato di estensione della garanzia che dovrà riportare una data di
emissione che stia all’interno dei 30 giorni di calendario contati dal giorno stesso
della data di emissione dello/a scontrino/fattura comprovante l’acquisto del
prodotto in promozione.
La fattura e lo scontrino di acquisto devono essere mantenuti in perfetto stato di
conservazione perché Società Promotrice potrà richiedere in visione l’originale dello
scontrino d’acquisto per eventuali controlli.
Nel caso in cui anche uno solo dei punti sopraindicati non venga rispettato o che non
venga inviata alcuna documentazione la Società Promotrice avrà la facoltà di rifiutare la
consegna del premio.
PREMI
L’omaggio è costituito da n. 1 batteria BL1830B 18V 3,0 Ah del valore commerciale
indicativo di € 120,78 Iva inclusa.
MONTEPREMI
La Società Promotrice prevede di erogare un quantitativo di n. 2.500 premi per un
montepremi stimato di € 301.950,00. La cauzione viene prestata sul 20% e ammonta a
€ 60.390,00.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
La partecipazione all’Operazione comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento,
senza limitazione alcuna.
Il premio sarà inviata all’indirizzo di spedizione indicato dal richiedente via e-mail entro
90 (novanta) giorni dalla ricezione della documentazione.
I server dedicati al presente concorso e che registreranno le relative partecipazioni sono
ubicati in Italia.
Ogni scansione o foto caricata dovrà contenere l’immagine di un/una solo/a
scontrino/fattura d’acquisto ”parlante”. Ogni scontrino/fattura comprovante l’acquisto di
un prodotto in promozione dà diritto ad un solo premio indipendentemente dal valore e
dal numero di prodotti in promozione acquistati oltre la soglia minima richiesta per la
partecipazione.
L’eventuale smarrimento dello/della scontrino/fattura d’acquisto e/o del certificato di
estensione di garanzia e/o l’invio degli stessi in tempi e/o modi differenti da quanto
previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il
premio.
La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta
partecipazione del consumatore, (anche attraverso la richiesta di altra documentazione
aggiuntiva) verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un
controllo presso i rivenditori Italiani o rivenditore italiano autorizzati Makita.
In caso di accertata irregolarità o di mancato riscontro alla richiesta di verifica la
partecipazione sarà invalidata.

La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte
dell’utente provvederà ad inviare il premio.
Modalità di consegna dei premi
Affinché i premi arrivino a destinazione nel migliore dei modi, la promotrice si riserva il
diritto di scegliere con quale mezzo consegnarli ai vincitori. La spedizione dei premi sarà
a spese della Promotrice e nulla sarà dovuto dal vincitore al corriere che li consegnerà. Al
contrario, il vincitore dovrà sostenere le spese di spedizione nel caso in cui, all’atto del
ricevimento, rifiuti il premio ingiustificatamente e decida successivamente di farselo
rispedire.
Responsabilità relative alla consegna dei premi
Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri
espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice in caso di
consegna di premi, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta
e/o rovinata. Nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a
patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del premio
stesso. Pertanto, si invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio,
prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione
del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente
o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con
motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve
essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
Responsabilità relative all’uso dei premi
Per quanto riguarda i premi promessi la Società Promotrice precisa quanto segue:
nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice per l’uso improprio dei premi da
parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali.
Nel caso in cui dovessero manifestarsi guasti o malfunzionamenti varranno tutte le
garanzie della casa costruttrice e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie
stesse allegate ai singoli premi.
Cambio / aggiornamento / indisponibilità / cessazione di produzione momentanea o
definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della
consegna dei premi gli stessi non saranno più prodotti/commercializzati per qualsivoglia
motivo e si impegna, solo a consegnare al consumatore un premio di uguale natura e/o
tipologia sia nelle prestazioni che nel valore di mercato. Nel caso che ciò non fosse
possibile, verrà richiesto al promissario di scegliere un altro premio di valore di mercato
simile a quello promesso.
Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a quelli promessi
Il consumatore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il
premio promesso originariamente sul materiale pubblicitario venga ugualmente
consegnato se non sarà più disponibile/reperibile.
Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è
investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per
legge.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali
forniti alla Società Promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano
trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. I dati dei partecipanti
saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi.
Titolare del trattamento dati è la Società MAKITA S.p.A. con sede legale in Piazza Meda, 5
- 20121 –

Milano P. IVA e C.F.: 01827320159.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e
gratuitamente, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, i partecipanti
potranno scrivere alla Società Promotrice sopra indicata.

