
 

 

Operazione a premio 

“Star Club Euronics” 

Regolamento (art.10 co.3 D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430) 

 

Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE 

Euronics Italia S.p.A. (di seguito, il “Promotore” o “Euronics”), con sede legale in Via Montefeltro, 6/a - 20156 
Milano (MI) - C.F., P. IVA e iscrizione CCIAA Milano Monza Brianza Lodi n. 13337170156. 

 

Art. 1.1: SOGGETTI CO-PROMOTORI 

Bruno S.p.A., con sede legale in Contrada Torre Allegra XVI^ Strada, Zona Ind.le - 95121 Catania (CT) - C.F., P. 
IVA n. 00183090877; 

Butali S.p.A., con sede legale in Strada E n. 6 - Loc.tà S. Zeno – 52040 Arezzo (AR) - C.F., P. IVA n. 01305510511; 

La Via Lattea S.p.A., con sede legale in SS 114 KM 3,913 – 98125 Messina (ME) - C.F., P. IVA n. 01577750837; 

Nova S.p.A., con sede legale in Via Melibeo, 65 – 00155 Roma (RM) - C.F.,  
P. IVA n. 01836651008; 

Rimep S.p.A., con sede legale in Via Della Valtiera, 5 – 06087 Ponte San Giovanni (PG) - C.F., P. IVA n. 
00412100547; 

S.I.E.M. S.p.A., con sede legale in Via Oslavia, 28 - 00195 Roma (RM) - C.F., P. IVA n. 05660991000; 

Tufano S.p.A., con sede legale in Via Principe di Piemonte, 122/124 - 80026 Casoria (NA) - C.F., P. IVA n. 
04096051216 

 

(di seguito, ciascuno singolarmente il “Co-Promotore” e, congiuntamente al Promotore, i “Promotori”). 

 

Art. 2: SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A. S.B., con sede legale in Corso di Porta Romana n. 15, 20122 Milano (MI), C.F. e P.IVA n. 
08462130967. 

 

Art. 3: DENOMINAZIONE 

Star Club Euronics (di seguito, anche l'“Iniziativa” o l'”Operazione a premio”). 

 

Art. 4: AREA DI DIFFUSIONE 

L’Operazione a premio si svolgerà su tutto il territorio nazionale e della Repubblica di San Marino (di seguito, 
“Territorio”), presso i punti vendita ad insegna Euronics aderenti all’Iniziativa e che espongono il materiale 
promo-pubblicitario (di seguito, “Store”), sul sito online https://www.euronics.it/ (di seguito, “sito Euronics”) 
e in app Euronics, disponibile per il download su App Store e Google Play Store, per i sistemi operativi iOS e 
Android, requisiti minimi di sistema iOS 14+ e Android 8+ (di seguito, “app Euronics” e, congiuntamente a Store 
e sito Euronics, “Punti Vendita”). 

 

Art. 5: DESTINATARI 

Tutte le persone fisiche, consumatori, residenti e/o domiciliate sul Territorio, che al momento della 
partecipazione abbiano raggiunto la maggiore età (di seguito, “Destinatari”). 

https://www.euronics.it/


 

 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con 
il Promotore e i rispettivi familiari. Sono altresì esclusi coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione 
e/o dipendenza con i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’Iniziativa.  Vengono altresì 
escluse le società e altri enti con o senza personalità giuridica. 

 

Art. 6: FINALITA’ E PRODOTTI PROMOZIONATI 

Finalità dell’Iniziativa è quella di promuovere la vendita di tutti i prodotti disponibili presso i Punti Vendita (di 
seguito, “Prodotti promozionati”), con particolare riferimento ai Prodotti promozionati c.d. “Prodotti Green 
Tech”, disponibili presso gli Store, sul sito Euronics.it  (https://www.euronics.it/green-tech/ ) e in app Euronics 
e ad esclusione delle categorie di prodotto di cui all’Allegato A al presente Regolamento che, pertanto, non 
daranno diritto a partecipare all’Iniziativa. 

 

Art. 7: DURATA 

Dal 28 febbraio 2023 al 29 febbraio 2024, come di seguito dettagliato: 

• periodo di validità degli acquisti e accumulo punti (di seguito, “Periodo promozionale”): dal 28 
febbraio 2023 al 31 gennaio 2024; 

• termine ultimo richiesta premi: 29 febbraio 2024. 

 

Art. 8: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione all'Iniziativa è disciplinata dal presente Regolamento che tutti i Destinatari aderenti 
dichiarano di accettare all’atto dell’adesione all'Iniziativa stessa. 

Per aderire all’Iniziativa, il Destinatario (di seguito, “Iscritto”), se già registrato, dovrà accedere all’area 
riservata del sito Euronics oppure effettuare il login all’app Euronics, quindi cliccare sulla sezione “Star Club” e 
confermare la presa visione dell’Informativa Privacy, oltreché la presa visione e accettazione del presente 
Regolamento. 

Nel caso in cui il Destinatario non fosse ancora registrato al sito Euronics / app Euronics, in fase di registrazione, 
egli avrà la possibilità di aderire contestualmente alla presente Iniziativa, confermando la presa visione 
dell’Informativa Privacy, oltreché la presa visione e accettazione del presente Regolamento. 

In alternativa, la registrazione al sito Euronics / app Euronics e l’adesione all’Iniziativa potranno essere 
effettuate anche negli Store, facendone richiesta al personale addetto. 

Al buon esito della procedura, il Destinatario riceverà una comunicazione a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta 
elettronica comunicato in fase di registrazione, dove viene illustrato come accedere al sito starclub.euronics.it 
(di seguito, “Sito”) e partecipare alle iniziative di volta in volta previste.  

Il Sito è accessibile solo tramite l’area riservata del sito Euronics e tramite l’app Euronics. 

I Destinatari potranno richiedere la cancellazione dall’Iniziativa per tutta la durata della stessa mediante 
richiesta scritta attraverso il form on-line presente sul Sito nella sezione FAQ e Contatti, oppure contattando 
il servizio Clienti di Euronics al numero 0289663366, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00. L’effettiva 
cancellazione avverrà entro 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta cancellazione. La cancellazione 
comporterà l’automatica esclusione dalla presente Iniziativa e dalle eventuali iniziative collegate, senza 
possibilità di accedere al Sito, né di beneficiare di ulteriori Premi eventualmente ancora disponibili e non 
richiesti. In caso di richiesta di cancellazione dal Programma tutti i dati personali del Destinatario verranno 
cancellati, al netto di eventuali situazioni pendenti che dovessero richiedere un ulteriore trattamento (quali, a 
titolo di esempio, ordini premi non ancora evasi/spediti, gestione segnalazioni, ecc.).  

In ogni caso, il Destinatario, entro il termine dell’Iniziativa, potrà aderirvi nuovamente ripetendo la procedura 
prevista per accedere al Sito e beneficiare di eventuali Premi ancora disponibili.  

 

https://www.euronics.it/green-tech/


 

 

Art 9: MODALITA’ DI ACCUMULO PUNTI 

Tutti i Destinatari, a decorrere dalla data di iscrizione all'Iniziativa, nel Periodo promozionale accumuleranno 
punti status (di seguito, “Punti Saldo Livello”), a fronte dell’effettuazione di transazioni o di azioni premianti (di 
seguito, “Missioni”), secondo i parametri e le modalità di cui alla seguente Tabella 1. 

TABELLA 1 

 

MISSIONE DESCRIZIONE PUNTI SALDO LIVELLO 
ASSEGNATI 

MISSIONE 
TRANSAZIONALE – Scegli 
Euronics 

Acquisto di Prodotti promozionati. 

Si precisa che: 

- nel caso di acquisti sul sito Euronics / app 
Euronics, prima di finalizzare l’acquisto e 
confermare l’ordine, il Destinatario dovrà 
aver effettuato l’accesso con le proprie 
credenziali; non sarà in alcun caso 
ammesso l’accredito di punti, in caso di 
acquisti effettuati senza previo login; 

- nel caso di acquisti presso gli Store, il 
Destinatario dovrà comunicare in cassa il 
proprio Codice Carta fedeltà Euronics, 
prima di finalizzare l’acquisto; non sarà in 
alcun caso ammesso l’accredito di punti 
nel caso in cui venga comunicato il Codice 
Carta fedeltà Euronics ad acquisto 
finalizzato 

 

1 Euro di spesa = 1 Punto Saldo 
Livello  

Eventuali decimali verranno 
arrotondati per difetto 
(sull’importo totale dello 
scontrino), esempio: 

1,30 Euro = 1 Punto Saldo Livello 

15,70 Euro= 15 Punti Saldo 
Livello 

MISSIONE DIGITALE – 
Entra in App 

Primo login in app Euronics nel Periodo 
promozionale.  

Si precisa che: 

- login successivi al primo non daranno 
diritto all’ottenimento di Punti Saldo 
Livello 

50 Punti Saldo Livello 

MISSIONE DIGITALE – A 
domanda risposta 

Partecipazione a survey. Si precisa che sarà 
previsto l’accredito una tantum dei Punti 
Saldo Livello previsti, per ciascuna survey 
completata 

20 Punti Saldo Livello 

MISSIONE DIGITALE – Il 
profilo migliore 

Aggiornamento e/o conferma dei dati 
Profilo su Sito/app Euronics nella sezione “I 
tuoi dati”. Si precisa che sarà previsto 
l’accredito una tantum dei Punti Saldo 
Livello previsti, indipendentemente dal 
numero di aggiornamenti eventualmente 
effettuati dal Destinatario e che eventuali 
modifiche ai dati del profilo apportate 
tramite il Call Center non verranno 
considerate valide ai fini della missione. 

20 Punti Saldo Livello 



 

 

MISSIONI POSITIVE 
IMPACT – Pensa 
all’ambiente 

Acquisto di Prodotti Green Tech. 

Si precisa che: 

- nel caso di acquisti sul sito Euronics / app 
Euronics, prima di finalizzare l’acquisto e 
confermare l’ordine, il Destinatario dovrà 
aver effettuato l’accesso con le proprie 
credenziali; non sarà in alcun caso 
ammesso l’accredito di punti, in caso di 
acquisti effettuati senza previo login; 

- nel caso di acquisti presso gli Store, il 
Destinatario dovrà comunicare in cassa il 
proprio Codice Carta fedeltà Euronics, 
prima di finalizzare l’acquisto; non sarà in 
alcun caso ammesso l’accredito di punti in 
caso venga comunicato il Codice Carta 
fedeltà Euronics ad acquisto finalizzato 

 

1 Euro di spesa per l’acquisto di 
prodotti Green Tech = 2 Punti 
Saldo Livello 

Eventuali decimali verranno 
arrotondati per difetto 
(sull’importo totale dello 
scontrino), esempio: 

1,30 Euro = 2 Punti Saldo Livello 

15,70 Euro= 30 Punti Saldo 
Livello 

 

Art. 9.1: TIER 

All’atto dell’adesione all’Iniziativa e per tutto il Periodo promozionale, il Destinatario, in base ai Punti Saldo 
Livello di volta in volta accumulati, sarà automaticamente inserito in uno dei seguenti livelli (di seguito, “Tier”): 

• Smart: da 1 Punto Saldo Livello a 999 Punti Saldo Livello; 

• Super: da 1.000 Punti Saldo Livello a 2.499 punti Saldo Livello; 

• Star: da 2.500 Punti Saldo Livello in poi. 

I Punti Saldo Livello accumulati permetteranno ai Destinatari di scalare i Tier dell’Iniziativa fino a raggiungere 
il Tier più alto. 

In base al Tier raggiunto, il Destinatario potrà fruire dei premi rispettivamente previsti, di cui all’art. 10 del 
presente regolamento. 

Sarà prevista inoltre l’erogazione di Punti Saldo Livello aggiuntivi, al verificarsi delle seguenti condizioni: 

• se il Destinatario passa dal Tier SMART al Tier SUPER riceve 100 Punti Saldo Livello una tantum; 

• se il Destinatario passa dal Tier SUPER al Tier STAR riceve 200 Punti Saldo Livello una tantum; 

• se il Destinatario, si iscrive all’Iniziativa ed effettua il primo acquisto per un ammontare superiore a 
2.500,00 € ed entra dunque direttamente al Tier STAR riceve 300 Punti Saldo Livello. 

Si precisa che i Punti Saldo Livello, una volta maturati, non saranno mai né scalati, né azzerati, per tutta la 
Durata dell’Iniziativa. 

 

Art. 9.2: PUNTI STAR 

Per ciascun Punto Saldo Livello guadagnato, al Destinatario verrà inoltre assegnato un punto spesa (di seguito, 
“Punto Star”). 

I Punti Star disponibili potranno essere utilizzati dal Destinatario per richiedere uno o più dei Buoni Sconto 
Euronics, come meglio definito all’art. 10 del presente regolamento. 

Si precisa che i Punti Star, contrariamente ai Punti Saldo Livello, una volta utilizzati, verranno decurtati dal 
totale. 



 

 

 

Art. 9.3: NOTE GENERALI 

Eventuali Missioni completate nel periodo antecedente l'iscrizione (o la re-iscrizione, in caso di cancellazione 
temporanea) all'Iniziativa non contribuiranno all'accumulo dei punti. 

L'accredito dei punti corrispondenti è subordinato alla verifica della veridicità e correttezza della 
documentazione trasmessa dal partecipante ed avverrà entro 7 giorni lavorativi dalla data di caricamento e 
comunque entro e non oltre la fine dell’Iniziativa. 

Il Promotore si riserva la facoltà di negare l’eventuale accredito di punti in caso di comunicazioni false e/o 
incomplete. 

Il dettaglio sempre aggiornato dei punti accumulati e delle Missioni completate è disponibile sul Sito nella 
pagina “Dettagli del profilo”. 

Il Promotore, in alcuni periodi dell’Iniziativa, potrà proporre condizioni più favorevoli di partecipazione con 
erogazione di punti doppi o aggiuntivi a fronte di determinate azioni premianti, in occasione di particolari 
periodi di promozione e/o in relazione a specifiche attività promozionali e/o di marketing, anche di durata 
limitata, che saranno di volta in volta debitamente comunicate ai Destinatari mediante il sito Euronics / app 
Euronics, il Sito e con tutti gli altri mezzi ritenuti idonei. 

Il Promotore si riserva inoltre la facoltà di prevedere, nel periodo di durata dell’Iniziativa, nuove e ulteriori 
azioni premianti, rispetto a quelle sin qui indicate, anche per periodi di tempi limitati, di cui sarà data debita 
comunicazione ai Destinatari con le stesse modalità e mezzi utilizzati per la pubblicità del presente 
regolamento, con indicazione dei rispettivi punti, del periodo di durata, oltreché delle modalità di acquisizione 
del dato da parte del Promotore (automaticamente oppure previo caricamento da parte del Destinatario 
interessato). 

Resta inteso che, ad eccezione dei periodi espressamente indicati nelle rispettive comunicazioni, saranno 
valide esclusivamente le logiche di attribuzione dei punti di cui al presente regolamento.  

Tutti i punti accumulati e, per i soli Punti Star, eventualmente non utilizzati, entro il 29 febbraio 2024, saranno 
automaticamente azzerati. Verranno altresì azzerati anche tutti i punti accumulati ed eventualmente non 
utilizzati per i Destinatari che dovessero richiedere la cancellazione dall'Iniziativa, entro 10 giorni lavorativi 
dalla richiesta di cancellazione. 

In caso di cancellazione e successiva re-iscrizione all'Iniziativa, eventuali punti accumulati e non utilizzati prima 
della cancellazione non potranno essere recuperati. Il Destinatario potrà accumulare nuovamente i punti a 
partire dalla data di re-iscrizione all'Iniziativa; non è prevista alcuna validità retroattiva dei punti accumulati 
dalla cancellazione alla re-iscrizione. 

L'accredito dei punti avverrà entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi, a seconda della Missione realizzata, 
salvo quanto di seguito specificato. 

Si precisa che: 

• i punti derivanti da acquisti effettuati sul sito Euronics / app Euronics saranno accreditati al 
Destinatario solo al termine del periodo in cui l'acquirente può usufruire del diritto di recesso, ovvero 
dopo il 14° giorno successivo all’atto del pagamento (dunque dal 15° giorno in poi); 

• in caso di reso di uno o più dei prodotti acquistati, i punti accreditati in base al relativo acquisto 
verranno stornati e il saldo punti verrà aggiornato entro 7 giorni lavorativi dal reso; nel caso in cui il 
Destinatario effettui il reso di uno o più prodotti  acquistati utilizzando un Buono Sconto Euronics, dal 
saldo punti verranno stornati i punti maturati, al netto del valore facciale del Buono Sconto Euronics 
utilizzato e il Buono Sconto Euronics non sarà ulteriormente disponibile (ad esempio, il Destinatario fa 
un acquisto in Store / sul sito Euronics / app Euronics di 100 €, utilizzando un Buono Sconto Euronics 
di 20 €. Da questo acquisto accumula 80 punti. Successivamente fa il reso totale dell’acquisto: dal 
saldo punti vengono stornati 80 punti). 

 



 

 

Art. 10: PREMI 

Art. 10.1: PREMI TIER 

A seconda del Tier di appartenenza, il Destinatario avrà diritto ai seguenti premi: 

- Tier Smart: Buono compleanno (buono sconto Euronics 5 euro); 

- Tier Super: Buono compleanno (buono sconto Euronics del 5%) + Servizio Scontrino Sicuro x 1 + Euronics Party; 

- Tier Star: Buono compleanno (buono sconto Euronics del 10%) + Servizio Scontrino Sicuro x 1 + Euronics Party 
+ Servizio Consegna gratuita x 1.  

 

I premi sopra citati sono meglio specificati di seguito: 

Buono compleanno 

Il Buono compleanno consiste in un buono sconto Euronics richiedibile e utilizzabile entro i 7 giorni solari 
successivi al giorno del compleanno del Destinatario, corrisposto una volta all'anno senza possibilità di cambio 
data.  

Il Buono compleanno è valido sull’acquisto di un solo prodotto, presente su uno scontrino /ordine minimo di 
50 euro, al netto delle eventuali spese di spedizione.  

Il Buono compleanno sarà un buono sconto Euronics a valore o percentuale, a seconda del Tier di appartenenza 
del Destinatario.  

Il Buono compleanno sarà erogato in forma di codice alfanumerico univoco, di seguito “Codice Premio Buono 
compleanno”.  

Il Destinatario può fruire del premio presso tutti i Punti Vendita; in particolare, presso gli Store egli dovrà 
mostrare in cassa il Codice Premio Buono compleanno, mentre sul sito / app Euronics il Destinatario dovrà 
inserire il Codice Premio Buono compleanno nell’apposito campo (denominato “Codice Promozionale”) prima 
di concludere l’acquisto online.  

Per ulteriori informazioni, si rinvia al par. “10.3 Descrizione generale “buono sconto Euronics”. 

 

Servizio Scontrino Sicuro x 1 

Il Servizio Scontrino Sicuro consiste nel salvataggio in cloud di Euronics dello scontrino relativo ad un acquisto 
effettuato presso un Punto Vendita. Per ulteriori informazioni sul Servizio, si rinvia al sito Euronics. 

Il premio dà diritto a fruire gratuitamente del Servizio Scontrino Sicuro per una sola volta. 

Il premio “Servizio Scontrino Sicuro x 1” sarà erogato in forma di codice alfanumerico univoco (di seguito, 
“Codice Premio Servizio Scontrino Sicuro x 1”, valido entro il 31/03/2024. 

Il Premio Servizio Scontrino Sicuro x 1 è fruibile soltanto presso gli Store. 

Per fruire del premio, il Destinatario dovrà mostrare in cassa il Codice Premio Servizio Scontrino Sicuro x 1 e il 
proprio codice fiscale, necessario per il recupero delle informazioni sull’acquisto dal cloud. Al cloud accede 
solo il personale Euronics. 

Il premio non è cumulabile con altri premi dell’Iniziativa. Il premio è applicabile sui prodotti già in promozione 
e a volantino, ad esclusione delle offerte Black Friday, Sottocosto ed eventuali esclusioni regolamentate in fase 
promozionale.  

Il mancato utilizzo del premio entro la data di scadenza non dà diritto al riaccredito né a un premio sostitutivo 
o ad alcun altro tipo di indennizzo. 

 

 



 

 

Servizio Consegna gratuita x 1 

Il Servizio Consegna gratuita consiste nella consegna gratuita di un ordine acquistato presso i Punti Vendita. 
Le modalità di consegna sono consultabili sul sito www.euronics.it/condizioni-di-vendita e presso gli Store. 

Il premio dà diritto a fruire gratuitamente del Servizio Consegna gratuita per 1 volta, per spese di consegna 
fino a 49 euro inclusi. 

Si precisa che in caso di spese di consegna superiori ai 49 euro, il Destinatario potrà pagare la differenza tramite 
i servizi di pagamento disponibili presso i Punti Vendita. In caso di spese di consegna inferiori ai 49 euro, 
l’eventuale differenza non darà diritto al riaccredito né ad un premio sostitutivo o ad alcun altro tipo di 
indennizzo. Si precisa inoltre che Euronics accetta esclusivamente ordini di prodotti con consegna nel territorio 
italiano, ad esclusione delle località di Livigno e Campione d’Italia.  

Il premio “Servizio Consegna gratuita x 1” sarà erogato in forma di codice alfanumerico univoco (di seguito, 
“Codice Premio Servizio Consegna gratuita x 1”, valido entro il 31/03/2024. 

Il Destinatario può fruire del premio presso tutti i Punti Vendita; in particolare, presso gli Store egli dovrà 
mostrare in cassa il Codice Premio Servizio Consegna gratuita x 1, mentre sul sito / app Euronics il Destinatario 
dovrà inserire il Codice Premio Servizio Consegna gratuita x 1 nell’apposito campo (denominato “Codice 
Promozionale”) prima di concludere l’acquisto online.  

Il premio non è cumulabile con altri premi dell’Iniziativa. Il premio è applicabile sui prodotti già in promozione 
e a volantino, ad esclusione delle offerte Black Friday, Sottocosto ed eventuali esclusioni regolamentate in fase 
promozionale.  

Il mancato utilizzo del premio entro la data di scadenza non dà diritto al riaccredito né a un premio sostitutivo 
o ad alcun altro tipo di indennizzo. 

 

Euronics Party 

Gli Euronics Party sono delle aperture straordinarie degli Store, in occasione delle quali l’accesso è riservato 
esclusivamente ai Destinatari aventi diritto, i quali potranno usufruire di vantaggi ed offerte promozionali 
dedicate.  

I Destinatari aventi diritto saranno informati della possibilità di partecipare agli Euronics Party di volta in volta 
promossi, mediante invito personalizzato all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione al 
sito Euronics / app Euronics e attraverso i canali di comunicazione che, di volta in volta, il Promotore deciderà 
di utilizzare. 

Si precisa che: 

- i Destinatari potranno richiedere ciascuno dei Premi previsti per il Tier di appartenenza una sola volta per tutta 
la Durata dell’Iniziativa;  

- i premi relativi al/i Tier precedentemente raggiunto/i potranno essere richiesti anche dopo il raggiungimento 
del/i Tier superiore/i per tutta la Durata dell’Iniziativa, secondo quanto previsto dal presente regolamento, ad 
esclusione del Buono Compleanno per cui il Destinatario potrà richiedere esclusivamente lo sconto relativo al 
Tier di appartenenza alla data del compleanno. 

 

Art. 10.2: BUONI SCONTO EURONICS 

Ciascun Destinatario potrà utilizzare i Punti Star maturati per ottenere uno o più Buoni Sconto Euronics, come 
di seguito indicato: 

- nr. 1 Buono Sconto Euronics del valore di 2 € su una spesa minima di 25 €; premio ottenibile con 200 Punti 
Star; 

- nr. 1 Buono Sconto Euronics del valore di 5 € su una spesa minima di 50 €; premio ottenibile con 500 Punti 
Star; 



 

 

- nr. 1 Buono Sconto Euronics del valore di 10 € su una spesa minima di 100 €; premio ottenibile con 1000 
Punti Star; 

- nr. 1 Buono Sconto Euronics del valore di 25 € su una spesa minima di 130€; premio ottenibile con 2500 Punti 
Star; 

- nr. 1 Buono Sconto Euronics del valore di 50 € su una spesa minima di 150 €; premio ottenibile con 5000 
Punti Star. 

 

Il premio “Buono Sconto Euronics” sarà erogato in forma di codice alfanumerico univoco (di seguito, “Codice 
Premio Buono Sconto Euronics”, valido entro il 31/03/2024. 

Il premio Buono Sconto Euronics può essere richiesto dal Destinatario anche direttamente presso gli Store 
prima di finalizzare l’acquisto, mostrando all’addetto Euronics la propria Carta Fedeltà Euronics e confermando 
lo storno dei Punti Star corrispondenti. 

Il Destinatario può fruire del premio presso tutti i Punti Vendita; in particolare, presso gli Store egli dovrà 
mostrare in cassa il Codice Premio Buono Sconto Euronics, mentre sul sito / app Euronics il Destinatario dovrà 
inserire il Codice Premio Buono Sconto Euronics nell’apposito campo (denominato “Codice Promozionale”) 
prima di concludere l’acquisto online.  

Il premio non è cumulabile con altri premi dell’Iniziativa. Il premio è applicabile sui prodotti già in promozione 
e a volantino, ad esclusione delle offerte Black Friday, Sottocosto ed eventuali esclusioni regolamentate in fase 
promozionale.  

Il mancato utilizzo del premio entro la data di scadenza non dà diritto al riaccredito né a un premio sostitutivo 
o ad alcun altro tipo di indennizzo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al par. “10.3 Descrizione generale “buono sconto Euronics”. 

 

Art. 10.3: NOTE GENERALI SUI PREMI 

Per ottenere i Premi, sarà necessario accedere alla sezione Vantaggi del Sito. Una volta selezionato il premio 
desiderato, verrà generato il codice alfanumerico univoco/EAN (consultabile sul Sito, nella sezione Storico 
richieste all’interno della propria pagina profilo) da mostrare in cassa o da inserire nel relativo campo sul sito 
Euronics / app Euronics. Il codice verrà comunicato anche via e-mail all’indirizzo presente nella pagina del 
profilo utente sul sito Euronics / app Euronics (che sarà lo stesso indirizzo indicato in fase di registrazione al 
sito Euronics / app Euronics, a meno di modifiche da parte del Destinatario; eventuali modifiche saranno 
recepite entro 24 ore dalla data di richiesta da parte del Destinatario), con le relative modalità di fruizione.  

Una volta confermato l’ordine del premio, la richiesta non potrà più essere annullata o sostituita dal 
Destinatario, né sarà possibile modificare l’indirizzo e-mail confermato in fase di richiesta premio. 

I premi verranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni dalla data della richiesta, secondo i termini di 
legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001). 

In caso di contenzioso tra un partecipante e il Promotore, quest’ultimo si riserva di sospendere l’assegnazione 
del/i premio/i richiesto/i sino al momento in cui il contenzioso in questione non verrà definitivamente risolto. 

Il mancato utilizzo del premio entro la data di scadenza dello stesso non dà diritto al riaccredito, né a un 
voucher sostitutivo o ad alcun altro tipo di indennizzo. 

A integrazione e ampliamento dei premi, nel corso della durata dell’Iniziativa potranno essere inseriti nuovi 
e/o diversi prodotti e/o servizi, anche per periodi di durata limitata, di cui si darà debita comunicazione 
attraverso i canali di comunicazione che di volta in volta il Promotore deciderà di utilizzare. 

Il Destinatario non può richiedere in alcun caso e per nessun motivo, il valore in denaro corrispondente al 
premio ordinato né il relativo cambio/sostituzione, tuttavia il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di 
consegnare il premio per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di 
sostituire i premi annunciati con premi di caratteristiche analoghe o superiori. 



 

 

Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche insorte durante 
l’utilizzo dei premi né dell’uso improprio degli stessi da parte dei Destinatari. 

 

Descrizione generale “buono sconto Euronics” 

I buoni sconto Euronics sono utilizzabili presso i Punti Vendita; non sono cumulabili né tra loro, né con altri 
premi dell’Iniziativa e/o vantaggi del Programma Star Club1; sono cumulabili con Gift Card Euronics e con la 
Carta Docente. 

I buoni sconto Euronics sono validi per l’acquisto di prodotti già in promozione e a volantino, ad esclusione 
delle offerte Black Friday, Sottocosto ed eventuali esclusioni regolamentate in fase promozionale; non possono 
essere utilizzati per l'acquisto di Gift Card, Buoni Regalo, acconti, prodotti ceduti nell'ambito di abbonamenti 
e in generale di tutti i servizi (ad es. abbonamenti TV, internet, telefonia ecc..), di carte POSA, né per attivare 
procedure di Cash Back; non possono essere utilizzati su prodotti iPhone e prodotti console, come acconto 
per prenotazioni di prodotti non disponibili al momento dell’acquisto, né sui servizi di permute (es. TechBack, 
Phone Back, NoteBack, Younited). 

Sono esclusi dalla redenzione dei buoni sconto Euronics i pagamenti con buoni di reso merce e note di credito. 

I buoni sconto Euronics non sono convertibili in denaro contante, non sono frazionabili, non danno diritto a 
resto. 

Il valore del buono sconto Euronics è da intendersi IVA inclusa. Lo sconto non viene applicato sulle spese di 
spedizione. 

Il mancato utilizzo del buono sconto Euronics entro la data di scadenza non dà diritto al riaccredito né a un 
voucher sostitutivo o ad alcun altro tipo di indennizzo. 

 

Art. 11: MONTEPREMI E CAUZIONE 

A garanzia dei premi promessi sarà prestata una cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito bancario 
pari al 20% del valore Montepremi; essendo il valore Montepremi previsto in 500.000 € (IVA inclusa), la 
cauzione sarà pari a 100.000 €, salvo conguaglio finale, con scadenza il 31 Marzo 2025, avente come 
beneficiario: 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione 

DGMCCVNT - Divisione XIX - Uff. Manifestazioni a Premio 

Via Molise 2 - 00187 Roma 

 

Art. 12: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

La pubblicità dell’Operazione a premio sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite 
comunicazioni dirette ai Destinatari sul sito Euronics / app Euronics, sul Sito e tramite eventuali ulteriori forme 
di pubblicità che si dovessero ritenere utili, sempre nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 
430/2001 in materia di manifestazioni a premio.  

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 
presente Regolamento nel corso dello svolgimento dell’Iniziativa saranno preventivamente comunicate ai 
Destinatari con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente Regolamento. 

Il Regolamento sarà consultabile presso tutti i Punti Vendita. 

La partecipazione all’Iniziativa comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 
1 Termini e condizioni consultabili sul sito www.euronics.it/star-club 



 

 

 

Art. 13: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY 

Aderendo all’Iniziativa, i dati personali comunicati verranno trattati da Euronics Italia S.p.A. e dai propri Soci 
Bruno S.p.A., Butali S.p.A., Dimo S.p.A., La Via Lattea S.p.A., Nova S.p.A., Rimep S.p.A., Siem S.p.A. e Tufano 
S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 – GDPR sulla protezione dei dati personali. 

Per conoscere nel dettaglio le modalità di trattamento e a chi fare riferimento per l’esercizio dei propri diritti, 
gli Interessati potranno consultare l’informativa privacy completa, disponibile sul sito Euronics / app Euronics 
e presso gli Store.  

 

Art. 14: VARIE 

La partecipazione all'Iniziativa è gratuita. 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate 
nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Nel Periodo di Durata dell’Iniziativa, il Promotore, fatti salvi i diritti acquisiti dai Destinatari, si riserva di 
modificare e/o sostituire criteri e requisiti di attribuzione dei Tier e relativi Premi, in maniera migliorativa. Di 
tali modifiche, sarà data debita comunicazione ai Destinatari con le modalità e i mezzi di volta in volta ritenuti 
più opportuni dal Promotore. 

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione all'Iniziativa. Nel caso 
in cui si dovesse riscontrare che i partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione 
del normale svolgimento dell'Operazione a premio, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si 
riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare 
ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell'Iniziativa. 

Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventi ad esso non imputabili, che 
possano impedire ai Destinatari / partecipanti di prendere parte alla presente Operazione a premio. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato contatto con i Destinatari e/o di mancato 
recapito del Premio dovuti all’indicazione da parte degli aventi diritto di indirizzi e/o dati personali errati o non 
veritieri o non aggiornati e/o caselle di posta elettronica piene. 

Il Promotore dichiara che tutti i premi che verranno assegnati agli aventi diritto nell’amb ito della presente 
Iniziativa e che saranno distribuiti nel relativo periodo di svolgimento saranno assoggettati alle ritenute 
previste dall’articolo 30 del D.P.R. 600/73.  

Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 
430/01. 

 

 

 

_____, ______________   Il Promotore  



 

 

Allegato A 

 

Categorie di Prodotti esclusi dall’Iniziativa 

 

Settore 
Sottocategoria 

RICARICHE RICARICHE WEB E GAME 

ESD - RICARICHE - ABBONAMENTI RICARICHE DIGITALI 

ESD - RICARICHE - ABBONAMENTI CREDITS - POINTS 

ESD - RICARICHE - ABBONAMENTI ABBONAMENTI ESD 

ESD - RICARICHE - ABBONAMENTI WALLET 

RICARICHE RICARICHE 

GIFT CARD GIFT CARD 

GIFT CARD BUONI ACQUISTO 

GIFT CARD GIFT CARD VIRTUALI 

 


