REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO
“Promozione Mother’s Day”

Operazione a premio promossa da: Pandora Italia S.r.l., con sede legale in Via Federico Confalonieri 4, 20124

Milano, tel. 02 23334-200, fax 02 48004-805, C.F./Partita IVA 07202760968, nella persona dell’Amministratore
Delegato, Dott. Massimo Basei, C.F. BSAMSM76L29H823K, domiciliato ai fini di quest’operazione
commerciale in Via Federico Confalonieri 4, 20124 Milano (di seguito, “Pandora”).

DATI RELATIVI ALL’OPERAZIONE A PREMIO

L’operazione a premio denominata “Promozione Mother’s Day” (di seguito, l’“Operazione”) si svolge nel
rispetto del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002
n. 1/AMTC emanata dal Ministero delle Attività Produttive.

Destinatari dell’Operazione: l’Operazione è rivolta a tutti coloro che (di seguito, i “Destinatari”), durante il

periodo di svolgimento della stessa, visiteranno l’e-store Pandora (it.pandora.net) (di seguito, l’“E-store”), si
recheranno presso i punti vendita Monomarca Pandora, i Rivenditori multimarca aderenti all’iniziativa, i Pandora
Outlet (di seguito, i “Punti Vendita”), con espressa esclusione dei punti vendita Pandora presenti all’interno di
Aeroporti, o utilizzeranno il servizio dedicato WhatsApp. Per conoscere i Punti Vendita aderenti, i Destinatari
potranno chiamare il singolo punto vendita di riferimento (numeri di telefono rinvenibili sullo store locator del
sito stores.pandora.net/it-it/) e chiedere conferma che lo stesso aderisca all’Operazione.

Periodo di svolgimento dell’Operazione: dal 26 aprile al 9 maggio 2021 (inclusi).

Ambito territoriale in cui s’intende svolgere l’Operazione: intero territorio nazionale italiano.

Modalità di svolgimento dell’Operazione presso i Punti Vendita e tramite il servizio dedicato WhatsApp: i

Destinatari che, nel periodo di svolgimento, si recheranno presso uno dei Punti Vendita ed effettueranno
nell’ambito di un’unica transazione (ricevuta unica) un acquisto di prodotti Pandora a scelta tra tutto
l’assortimento (di seguito, i “Prodotti”) per un valore minimo di spesa pari ad Euro 129,00 (prezzo al pubblico
IVA inclusa), riceveranno contestualmente in omaggio il bracciale in edizione limitata (Codice 599379C00), del
valore di Euro 69,00 IVA inclusa (di seguito, il “Premio”), compatibilmente con la disponibilità nel Punto Vendita
al momento dell’acquisto.
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IMPORTANTE: Nel caso di partecipazione all’Operazione presso uno dei Pandora Outlet, il Premio sarà

costituito dal bracciale in edizione limitata con Codice 598891C00.

Si precisa che nel caso in cui i Destinatari dovessero effettuare nell’ambito di un’unica transazione (ricevuta
unica) presso il Punto Vendita un acquisto di Prodotti ricomprendente multipli della soglia minima di spesa prevista per l’adesione all’Operazione - di Euro 129,00 (prezzo al pubblico, IVA inclusa), gli stessi riceveranno
in omaggio un Premio per ciascuna volta in cui tale soglia sarà raggiunta, fino ad un massimo di 5 volte; multipli
ulteriori rispetto al quinto non daranno diritto a ricevere ulteriori Premi in omaggio (esempi:
acquisto di Prodotti per Euro 258,00 = 2 Premi in omaggio;
acquisto di Prodotti per Euro 387,00 = 3 Premi in omaggio;
acquisto di Prodotti per Euro 516,00 = 4 Premi in omaggio;
acquisto di Prodotti per Euro 645,00 = 5 Premi in omaggio;
acquisto di Prodotti per Euro 774,00 = 5 Premi in omaggio).

Nel caso di partecipazione all’Operazione presso uno dei Punti Vendita, i Destinatari riceveranno i Premi
contestualmente al predetto acquisto.

In caso di esaurimento scorte, presso il Punto Vendita, dei Premi, Pandora sostituirà quei Premi con altri beni
(gioielli), disponibili presso il Punto Vendita, aventi un valore equivalente o superiore a quello dei Premi
originariamente previsti.

Sarà possibile partecipare all’Operazione, nello stesso periodo e con le stesse regole fissate per la
partecipazione presso i Punti Vendita, anche utilizzando il servizio dedicato WhatsApp. Nel caso di
partecipazione all’Operazione tramite il servizio dedicato WhatsApp, i Premi saranno spediti ai Destinatari
all’interno della medesima confezione contenente i Prodotti Pandora acquistati, e quindi secondo le modalità
e tempistiche di spedizione richieste con riferimento a quest’ultimi.

Ove i Destinatari intendano esercitare il proprio eventuale diritto di recesso relativamente a un acquisto di

Prodotti aderendo all’Operazione tramite il servizio dedicato WhatsApp, gli stessi saranno obbligati a rendere
i Premi ricevuti contestualmente ai Prodotti; i Destinatari potranno conoscere i dettagli delle politiche di
cambio, reso e recesso presso i Punti Vendita aderenti, tramite il servizio dedicato WhatsApp e visitando la
sezione FAQ dell’E-store. Resta inteso che, in deroga alle politiche di cambio di Pandora, il Premio potrà essere
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sostituito – e solo con altro prodotto identico – solo nell’esercizio dei diritti del Destinatario legati alla garanzia
legale.

Modalità di svolgimento dell’Operazione sull’E-store: i Destinatari che, nel periodo promozionale, visiteranno

l’E-store ed effettueranno nell’ambito di un’unica transazione (ricevuta unica) un acquisto di prodotti Pandora
a scelta tra tutto l’assortimento (di seguito, i “Prodotti”) per un valore minimo di spesa pari ad Euro 129,00
(prezzo al pubblico IVA inclusa), riceveranno contestualmente in omaggio il bracciale in edizione limitata
(Codice 599379C00), del valore di Euro 69,00 IVA inclusa (di seguito, il “Premio”), compatibilmente con la
disponibilità sull’E-store al momento dell’acquisto.

In caso di esaurimento scorte presso l’E-Store dei Premi, Pandora sostituirà quei Premi con altri beni (gioielli)
aventi un valore equivalente o superiore a quello dei Premi originariamente previsti.

Si precisa che nel caso in cui i Destinatari dovessero effettuare nell’ambito di un’unica transazione (ricevuta
unica) sull’E-store un acquisto di Prodotti ricomprendente multipli della soglia minima di spesa - prevista per
l’adesione all’Operazione - di Euro 129,00 (prezzo al pubblico IVA inclusa), gli stessi riceveranno in omaggio
un Premio per ciascuna volta in cui tale soglia sarà raggiunta, fino ad un massimo di 3 volte; multipli ulteriori
rispetto al terzo non daranno diritto a ricevere ulteriori Premi in omaggio (esempi:
acquisto di Prodotti per Euro 258,00 = 2 Premi in omaggio;
acquisto di Prodotti per Euro 387,00 = 3 Premi in omaggio;
acquisto di Prodotti per Euro 516,00 = 3 Premi in omaggio).

Nel caso di partecipazione all’Operazione tramite l’E-store, i Premi saranno spediti ai Destinatari all’interno
della medesima confezione contenente i Prodotti Pandora acquistati, e quindi secondo le modalità e
tempistiche di spedizione richieste con riferimento a quest’ultimi (per informazioni vedasi la sezione
“Consegna” all’interno delle FAQ dell’E-store).

Ove i Destinatari intendano esercitare il proprio eventuale diritto di recesso relativamente a un acquisto di

Prodotti aderendo all’Operazione tramite l’E-store, gli stessi saranno obbligati a rendere i Premi ricevuti
contestualmente ai Prodotti; i Destinatari potranno conoscere i dettagli delle politiche di cambio, reso e
recesso, rispettivamente, presso i Punti Vendita aderenti, tramite il servizio dedicato WhatsApp e visitando la
sezione FAQ dell’E-store. Resta inteso che, in deroga alle politiche di cambio di Pandora, il Premio potrà essere
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sostituito – e solo con altro prodotto identico – solo nell’esercizio dei diritti del Destinatario legati alla garanzia
legale.

Montepremi stimato per E-store e WhatsApp e relativa cauzione: Pandora prevede di corrispondere ai

Destinatari che parteciperanno all’Operazione tramite E-store e WhatsApp n° 7.500 Premi, per un valore
complessivo pari a Euro 517.500,00 IVA inclusa (di seguito, il “Montepremi Stimato E-store”).

Pandora, a garanzia dell'effettiva consegna dei Premi ai Destinatari che parteciperanno all’Operazione tramite
E-store e WhatsApp, ha prestato una fidejussione d’importo pari al 20% del Montepremi Stimato E-store e
WhatsApp IVA esclusa, inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 7, comma 1 b), del
D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001.

Modalità di partecipazione alla presente Operazione: la partecipazione alla presente Operazione comporta per

i Destinatari l’accettazione totale e incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento, senza alcuna limitazione. La partecipazione alla presente Operazione è libera e completamente
gratuita, ad eccezione del fatto che i Destinatari per aggiudicarsi i Premi dovranno, durante il periodo di
svolgimento dell’Operazione, acquistare Prodotti per un valore minimo di spesa pari ad Euro 129,00 (prezzo al
pubblico IVA inclusa).

La presente Operazione non è cumulabile con altre promozioni attive nello stesso periodo; non è inoltre
cumulabile con i gift-sets, vale a dire con i gruppi di gioielli proposti a un prezzo inferiore rispetto alla somma
dei prezzi dei singoli gioielli; pertanto il valore dei prodotti Pandora oggetto di gift-set non sarà conteggiato
ai fini del raggiungimento della soglia di spesa prevista per l’adesione all’Operazione. Tuttavia la presente

Operazione, nel caso di partecipazione presso i Punti Vendita e utilizzando il servizio dedicato WhatsApp, è
cumulabile con Carta Fedeltà; pertanto il valore dei Prodotti potrà essere conteggiato sia ai fini del
raggiungimento della soglia di spesa prevista per l’adesione all’Operazione che per l’ottenimento dei vantaggi
legati alla Carta Fedeltà; il valore dei Premi ottenuti in virtù dell’adesione alla presente Operazione non sarà
invece conteggiato ai fini dell’ottenimento dei vantaggi legati alla Carta Fedeltà. La Carta Fedeltà è valida solo
nel caso i Prodotti siano acquistati presso i Punti Vendita e utilizzando il servizio dedicato WhatsApp e non
potrà essere utilizzata in caso di partecipazione all’Operazione tramite E-store.

Modifica del regolamento: Pandora, conscia del fatto che la comunicazione del presente regolamento

comporta per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991
del Codice Civile italiano, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del
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presente regolamento in tutto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche
minimamente, i diritti acquisiti dei promissari, come citato nell’art. 10, comma 4, del D.P.R. n. 430 del 26
ottobre 2001. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i Destinatari saranno
portati a conoscenza di tali cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti a quelle con cui sono
venuti a conoscenza della promessa originaria.

Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione: Pandora, in qualità di Soggetto

promotore, si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente Manifestazione a
premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento
dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso, ai Destinatari
sarà data pronta notizia con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la pubblicità dell’Operazione
stessa.

Il presente Regolamento, consultabile sull’E-Store e nei Punti Vendita aderenti all’Operazione, sarà conservato
presso la sede legale di Pandora per tutta la durata dell’Operazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.

Per il soggetto promotore
PANDORA ITALIA S.R.L.

_____________________________
Massimo Basei
Amministratore Delegato
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****

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430

Il sottoscritto Dott. Massimo Basei, nato a San Donà di Piave (VE) il 29/07/1976, in qualità di Amministratore
Delegato e Legale Rappresentante della Società Pandora Italia S.r.l., con sede legale in Via Federico
Confalonieri 4, 20124 – Milano, Partita IVA e Codice Fiscale 07202760968, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara sotto la
propria responsabilità che la Società promuoverà, sul territorio nazionale italiano, un’Operazione a premio
denominata “Promozione Mother’s Day”, secondo le modalità e le procedure stabilite nel Regolamento che
precede.
Il sottoscritto dichiara che tutto quanto indicato nel predetto Regolamento corrisponde al vero.

In fede,

_______________________________
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