
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI  
“L'ESCLUSIVA BORRACCIA DI LIBRACCIO.IT IN OMAGGIO CON 18APP!” 
  
 
 
Soggetto promotore:  
Internet Bookshop Italia srl (IBS.it), con sede legale ad Assago (MI) - Via Verdi n. 8 – P.IVA e Codice Fiscale 
12252360156 
 
 
Periodo:  
L’operazione a premi si svolgerà a partire dal 24/09/2018 fino al 15/10/2018. Il termine ultimo per la richiesta 
dei premi è da intendersi il 15/10/2018. 
 
 
Prodotto:  
L’operazione a premi si prefigge lo scopo di incentivare l’acquisto su www.libraccio.it utilizzando il metodo di 
pagamento con il Bonus Cultura – 18app durante il periodo promozionato. 
Sono esclusi gli acquisti di prodotti non compatibili con il tale metodo di pagamento. 
 
Ambito Territoriale:  
Nazionale 
 
 
Destinatari:  
L’iniziativa è rivolta ai consumatori finali residenti in Italia. 
 
 
Modalità di partecipazione:  
 
Al fine di ottenere l’obiettivo sopraindicato, la società promotrice intende indire un’operazione a premi, secondo 
le modalità di seguito indicate.  
Per partecipare e aver diritto al premio previsto e oltre descritto, i consumatori, nel periodo promozionato 
dovranno: 
- effettuare un acquisto per una soglia minima di spesa di 30€ IVA inclusa dei prodotti consentiti per l’utilizzo 
del metodo di pagamento con Bonus Cultura – 18app sul sito www.libraccio.it  
- utilizzare come metodo di pagamento Bonus Cultura – 18app 
 
Sono esclusi gli acquisti di prodotti non compatibili con il tale metodo di pagamento. 
Le spese dei servizi aggiuntivi e i costi di spedizione non concorrono al raggiungimento della soglia dei 30€. 
Ogni cliente avrà diritto a 1 solo prodotto omaggio (e dunque a ricevere 1 solo premio indipendentemente dal 
numero di ordini effettuati nel periodo promozionato). 
Nell’ambito dello stesso ordine è possibile ottenere 1 solo premio, indipendentemente dall’importo totale della 
spesa effettuata oltre la soglia minima di 30€ IVA inclusa. 
 
 
Caratteristiche e modalità di assegnazione del premio: 
 
Il premio, consistente nel prodotto “Borraccia Libraccio.it”, disponibile in 4 varianti di colori ed esposte alla 
seguente pagina https://www.libraccio.it/src/borracce-libraccio?idlist=3530&tr=L3530, sarà 
corrisposto all’atto dell’acquisto dei prodotti promozionati e verrà quindi inviato assieme ai prodotti acquistati. 
 
Pubblicità 
I messaggi che informeranno il pubblico dell’esistenza e delle condizioni di partecipazione alla presente 
operazione saranno conformi al presente regolamento e saranno veicolati tramite: 

- Siti internet di Internet Bookshop Italia srl 
- Le pagine presenti sul social Network: Facebook; Twitter; Google+ 
- Campagne pubblicitarie online 

 
 
Regolamento 



Il presente regolamento sarà disponibile, per la durata dell’operazione a premio, presso Internet Bookshop 
Italia srl, Via Verdi 8 – Assago (MI) e richiedibile via email scrivendo a segreteria@ibs.it. 
Ai sensi dell’art. 5, coma II, del DPR 430/2001, il presente regolamento sarà conservato, per i 12 mesi 
successivi alla conclusione dell’operazione a premio, presso la sede legale di Internet Bookshop Italia srl. 


