
 

 

REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

“PlayStation Voucher Promo” 

 
Nel periodo compreso f ra il 7 Ottobre 2021 ed il 2 Gennaio 2022 tutti i consumatori che 
acquisteranno un TV Bravia XR di Sony presso un rivenditore aderente in Italia e 
conserveranno lo scontrino o la fattura di acquisto avranno diritto a richiedere un premio, 
secondo le modalità di cui al presente regolamento. Il premio consisterà in 2 codici promozionali 
da 50 euro da spendere su PlayStation Store. Sono considerati validi gli acquisti online 
esclusivamente effettuati tramite il sito web di uno dei Rivenditori aderenti all’iniziativa. 
 
La partecipazione all’iniziativa è soggetta all’accettazione integrale dei Termini e Condizioni di 
seguito riportati. 
 
1. Soggetto Promotore 

Il Promotore dell’iniziativa è Sony Europe B.V. – Sede Secondaria Italiana - con sede in 
via Angelo Rizzoli 4 – 20132, Milano (MI) – P.IVA e C.F.IT 10496660969 (di seguito il 
“Promotore” o “Sony”). Sony Interactive Entertainment (SIE), in qualità di fornitore del 
premio, non è Promotore né Associato né Amministratore della promozione e non è 
pertanto coinvolto nell’organizzazione della stessa. 
 
 

2. Periodo di validità:  
• La promozione è valida dal 7 Ottobre al 2 Gennaio 2022 (di seguito “Periodo di 

validità”) 
• La richiesta dei codici promozionali dovrà essere completata entro le 23.59.59 (CET) 

del 31 Gennaio 2022.  
 

3. Prodotti promozionati  
I prodotti promozionati sono i seguenti TV BRAVIA XR di Sony, in vendita presso i 
rivenditori aderenti in Italia:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(di seguito “prodotti promozionati”) 

TV Category Model name Product Code 

XR-75X90J XR75X90JAEP

XR-75X92J XR75X92JAEP

XR-75X93J XR75X93JAEP

XR-75X94J XR75X94JAEP

XR-75X95J XR75X95JAEP

XR-85X95J XR85X95JAEP

XR-55A80J XR55A80JAEP

XR-65A80J XR65A80JAEP

XR-77A80J XR77A80JAEP

XR-55A83J XR55A83JAEP

XR-65A83J XR65A83JAEP

XR-77A83J XR77A83JAEP

XR-55A84J XR55A84JAEP

XR-65A84J XR65A84JAEP

XR-77A84J XR77A84JAEP

XR-55A90J XR55A90JAEP

XR-65A90J XR65A90JAEP

XR-83A90J XR83A90JAEP

XR-85Z9J XR85Z9JAEP

XR-75Z9J XR75Z9JAEP

BRAVIA XR

 8K LCD

BRAVIA XR 

4K 

LCD

BRAVIA XR 

4K 

OLED



 

 

 
Si specifica che l’iniziativa è valida esclusivamente valida per prodotti promozionati 
forniti da Sony e distribuiti presso i punti vendita autorizzati e aderenti all’iniziativa, 
presenti in Italia e nella Repubblica di San Marino  che espongono il materiale 
promozionale dedicato all’operazione. Sono considerati altresì validi gli acquisti online 
esclusivamente effettuati tramite il sito web di uno dei Rivenditori aderenti all’iniziativa. 
Si invitano pertanto i consumatori a verif icare anticipatamente che il punto vendita 
presso cui intendono ef fettuare l’acquisto sia un rivenditore autorizzato Sony ed 
aderisca alla promozione. Sony non si intenderà in ogni caso responsabile per 
eventuali informazioni errate o fuorvianti rilasciate dai rivenditori.  
  
Non danno diritto a partecipare, in nessun caso, i prodotti promozionati acquistati e 
successivamente resi al rivenditore. 
 

4. Destinatari della promozione  
I destinatari della promozione sono i consumatori finali maggiorenni che acquisteranno 
durante il periodo di validità un prodotto promozionato. Sono esclusi dalla 
partecipazione rivenditori, società e istituzioni di qualsiasi tipo.  
Si specifica che ai f ini della partecipazione è necessario avere un Account Sony valido: 
coloro che non ne fossero in possesso, potranno attivarlo gratuitamente sul sito 
www.sony.it, secondo le modalità ivi specificate, prima di procedere con la richiesta del 
codici promozionali. 
 

5. Modalità di partecipazione 
Per partecipare alla Promozione i consumatori dovranno, durante il periodo di validità 
di cui al punto 2:  
• Acquistare un TV Bravia XR di Sony promozionato presso un punto vendita 

autorizzato e aderente all’iniziativa e conservare lo scontrino o la fattura di acquisto 
(di seguito anche “documento di acquisto”) 

• Collegarsi al sito www.sony.it/promo/tv  e accedere con il proprio Account My Sony 
e completare l’apposito form online con tutte le informazioni richieste e i seguenti 
documenti:  
(1) Una scansione ben leggibile del documento di acquisto (scontrino/fattura) che 

mostri chiaramente il nome del punto vendita, la data di acquisto ed il nome o 
codice del prodotto promozionato acquistato; 

(2) Una fotografia ben leggibile del Numero di Serie e ID Dispositivo del prodotto 
promozionato acquistato, reperibile nel menu del TV, come segue:  
• Cliccare il pulsante “HELP” sul telecomando 
• Selezionare “STATO e DIAGNOSTICA, premere OK 
• Selezionare “INFORMAZIONI di Sistema” 

 
Per maggiori informazioni si veda:  
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00227551 
 
Qualora il documento di acquisto faccia riferimento ad una data di ordine differente 
rispetto alla data di emissione della fattura, ai f ini della richiesta del codice 
promozionale farà fede la data dell’ordine. 
 

6. Condizioni di esclusione 
• ai f ini della richiesta è necessario disporre di un’adeguata connessione ad Internet 

ed avere attivato un Account My Sony. La richiesta dei codici promozionali potrà 
avvenire esclusivamente nelle modalità descritte al precedente punto 5 e non 
saranno ammesse modalità di richiesta differenti; 

• La richiesta dei codici promozionali dovrà avvenire entro le 23.59.59 (CET) del 31 
Gennaio 2022. Eventuali richieste oltre questo il termine non potranno essere 
accettate.  

• Le conferme d’ordine on-line e le ricevute di acquisto compilate manualmente non 
saranno considerate prove di acquisto valide e non daranno diritto a ricevere i 
codici promozionali, pertanto è necessario fornire un documento di acquisto (fattura 
o scontrino fiscale) valido. Eventuali documenti di acquisto falsi, alterati o modificati 
in qualsiasi modo non daranno diritto alla ricezione dei codici promozionali. 

http://www.sony.it/
http://www.sony.it/promo/tv
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00227551


 

 

• Il Promotore si riserva il diritto di ef fettuare in qualsiasi momento le opportune 
verif iche circa la validità della documentazione presentata e delle informazioni 
dichiarate. Tali verifiche potranno prevedere anche la richiesta di documentazione 
in originale e l’eventuale mancato invio entro i termini comunicati comporterà 
l’impossibilità di erogare i codici promozionali (per maggiori informazioni si veda 
anche il punto 7).  

 
7. Convalida e verifiche  

Tutti i consumatori che completeranno la procedura di richiesta dei codici promozionali 
di cui al punto 5, riceveranno una e-mail di conferma. Tale e-mail non costituisce 
convalida di vincita.  
La richiesta e la relativa documentazione saranno esaminate e, in caso di esito positivo, 
il Promotore provvederà alla consegna dei codici promozionali, come meglio 
specificato al punto 8.  
Viceversa, in caso di dati mancanti o irregolarità di qualsiasi tipo, il consumatore 
riceverà una comunicazione a mezzo e-mail: per poter convalidare la vincita, dovrà 
rispondere a tale e-mail con le informazioni e/o i documenti richiesti entro e non oltre 
14 giorni di calendario. In caso contrario, così come in caso di invio di documentazione 
incompleta o non conforme, la richiesta non potrà essere convalidata ed il consumatore 
perderà il diritto ai codici promozionali. Si invitano pertanto i consumatori a verif icare 
periodicamente la propria casella e-mail, compresa la sezione SPAM/Junk. 
Il Promotore non si assumerà responsabilità in caso di mancata o tardiva presa visione 
di qualsivoglia comunicazione.  
 

 
8. Consegna dei premi:  

I codici promozionali saranno consegnati sotto forma di codici digitali a mezzo e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica del partecipante, associato alla richiesta di codici 
promozionali, indicativamente entro 20 giorni e comunque entro e non oltre 180 giorni 
dalla data della richiesta, in conformità in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 
1, comma 3., nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 
679/2016 (“GDPR”). 
 
Con il ricevimento a mezzo e-mail dei codici digitali, i vincitori ne acquisiranno la piena 
titolarità e disponibilità, assumendo, per l’effetto, ogni responsabilità, nessuna esclusa, 
compresa, dunque, quella per la custodia, la perdita, il furto, la distruzione e/o l’utilizzo, 
anche non autorizzato, in qualsivoglia modo connessa al possesso e/o all’utilizzo del 
codice identificativo unico, con conseguente manleva da ogni responsabilità per il 
Promotore ed eventuali Società coinvolte nell’invio dei premi.  
 
 

9. Natura e valore dei premi 
Il premio consiste in 2 codici promozionali da 50 euro da spendere su PlayStation Store.  
I Codici promozionali saranno consegnati sotto forma di codici univoci digitali, 
utilizzabili fino al 31 Maggio 2022. 
 
Per le modalità di riscatto dei codici univoci digitali si veda il sito : 
 
https://www.playstation.com/it-it/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/ 
 
 
 
(sezione “Riscattare un codice per il PlayStation Store).  
 
Per supporto o dubbi sui giochi PlayStation e/o in caso di difficoltà nel riscatto dei codici, 
si veda: https://www.playstation.com/it-it/support/contact-us/  
 
Si stima di erogare 1.000 premi nell’intero periodo, per un totale montepremi 
pari a 100.000 euro iva inclusa ove dovuta. 
 

https://www.playstation.com/it-it/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/
https://www.playstation.com/it-it/support/contact-us/


 

 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente 
in denaro per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad 
eventuali danni conseguenti all’uso del premio. 
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale 
o superiore.  

 

10. Clausole generali 
 

• Il Promotore si riserva il diritto di effettuare le opportune verifiche circa la validità delle 
partecipazioni ed escludere eventuali partecipanti che abbiano agito in violazione o in 
contrasto con i principi del presente regolamento, inviando informazioni, dichiarazioni 
e/o documentazione falsa o fraudolenta. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di 
agire nei confronti dei partecipanti nei termini giudicati più opportuni (che includono, 
ove ritenuto necessario, anche la richiesta di documenti d’identità, oltre che della 
documentazione attestante l’acquisto).  

 
• Ciascun prodotto promozionato acquistato darà diritto a ricevere due soli codici 

promozionali da 50 euro: eventuali richieste associate al medesimo prodotto 
promozionato successive alla prima non saranno prese in considerazione.  

 
• La partecipazione alla presente Operazione non impedisce ai consumatori di prendere 

parte ad ulteriori promozioni associate ai prodotti promozionati, ove presenti.  
 
• Il Promotore comunicherà la promozione attraverso materiale esposto presso i punti 

vendita aderenti: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel 
presente regolamento. Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito 
www.sony.it/promo/tv nella sezione dedicata alla presente iniziativa. 

 
• La dichiarazione relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, 

comma 3 del D.P.R. 430/2001, è f inalizzata alla conservazione presso la sede della 
società delegata Promosfera srl - via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA) 
presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici 
mesi successivi alla sua conclusione. 

 
• La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 

430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero 
dello Sviluppo Economico. In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 
7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria pari al 20% del montepremi.  

 
• I dati personali forniti per la partecipazione all’iniziativa saranno trattati da Sony Europe 

BV (titolare del trattamento) e da terze parti incaricate per le sole finalità connesse alla 
gestione della promozione. Partecipando all’iniziativa, i consumatori dichiarano di aver 
letto ed accettato il presente regolamento e la privacy po licy di Sony, consultabile al 
link www.sony.it/promo/tv . 
 

• Per qualsiasi richiesta riguardante il trattamento dei dati personali, è possibile 
contattare il titolare del trattamento mediante il form disponibile al seguente link  
http://services.sony.it/supportmvc/it/Contact/Pim 
 

• Per qualsiasi domanda riguardante lo svolgimento della presente iniziativa si prega di 

rivolgersi al Promotore ad uno dei seguenti recapiti:  
Tel:    02 696 82 104 
Web: www.sony.it/promo/tv 

 

http://www.sony.it/promo/tv
http://www.sony.it/promo/tv
http://services.sony.it/supportmvc/it/Contact/Pim
http://www.sony.it/promo/tv

