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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI  

(art.10 D.P.R. nr. 430 del 26 ottobre 2001)  

“Più Stelle, Più Vinci!” 

 

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. e 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 Milano, Corso di Porta Romana, 15, C.F. e P. IVA n. 08462130967 (di seguito 
il “Soggetto Delegato”). 

 

Art. 3: DENOMINAZIONE 

Più Stelle, Più Vinci! (di seguito, anche l'“Iniziativa” o il “Concorso”). 

 

Art. 4: ESTENSIONE TERRITORIALE 

Il Concorso 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”). 

 

 

 

 

https://www.euronics.it/
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Art. 5: DESTINATARI  

Tutte le persone fisiche, consumatori, residenti e/o domiciliate sul Territorio, che al momento della 
partecipazione abbiano raggiunto la maggiore età e risultino essere titolari di Carta fedeltà Euronics , registrati 
all’Iniziativa “Star Club”1 (di seguito, “Destinatari”). 

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”), 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 31 gennaio 2024, suddiviso in nr. 4 diverse wave, con i rispettivi periodi di validità degli 
acquisti (di seguito, “Periodo/i promozionale/i”) e le rispettive estrazioni, come di seguito dettagliato: 

Wave 1: 

• Periodo promozionale: dal 28 febbraio 2023 al 30 aprile 2023; 

• Estrazione periodica: entro il 10 giugno 2023. 

Wave 2: 

• Periodo promozionale: dal 01 maggio 2023 al 15 luglio 2023; 

• Estrazione periodica: entro il 10 settembre 2023. 

Wave 3: 

• Periodo promozionale: dal 16 luglio 2023 al 30 settembre 2023; 

• Estrazione periodica: entro il 10 novembre 2023. 

Wave 4: 

• Periodo promozionale: dal 01 ottobre 2023 al 15 dicembre 2023; 

• Estrazione periodica: entro il 31 gennaio 2024. 

 

Art. 8: MODALITÀ DI ADESIONE 

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. 

 
1 Termini e condizioni e Regolamento dell’Iniziativa disponibili sul sito www.euronics.it/star-club 
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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.  

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 partecipare all’estrazione periodica della Wave di riferimento. 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.).  

Una volta completata l’adesione all’Iniziativa, il Destinatario acquisirà il diritto a partecipare al presente 
Concorso, come di seguito dettagliato. 

 

Art. 8.1: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

In base all’importo complessivamente speso nel Periodo promozionale con la Carta fedeltà Euronics di cui è 
titolare per l’acquisto dei Prodotti promozionati, effettuato a partire dalla data di adesione all’Iniziativa, ciascun 
Destinatario sarà automaticamente inserito in uno dei seguenti cluster (di seguito, “Cluster”): 

- Cluster 1: da 1,00 € a 500,00€ di spesa; 

- Cluster 2: da 500,01 € a 1.000,00 di spesa;  

- Cluster 3: 1000,01€ di spesa e oltre. 

Si precisa che: 

- al termine di ciascun Periodo promozionale, l’importo complessivamente speso verrà azzerato; 

- daranno diritto a partecipare al Concorso, tutti e soli i Prodotti promozionati acquistati previa 
identificazione del Destinatario con la Carta fedeltà Euronics di cui è titolare; in particolare, in caso di 
acquisto presso gli Store, il Destinatario dovrà comunicare il Codice della Carta Fedeltà Euronics di cui 
è titolare prima di finalizzare l’acquisto; in caso di acquisto via sito Euronics / app Euronics, prima di 
finalizzare l’acquisto, il Destinatario dovrà aver effettuato l’accesso al sito Euronics / app Euronics con 
le proprie credenziali; 

- nel caso di reso di uno o più Prodotti promozionati, il relativo acquisto non concorrerà alla 
partecipazione al presente Concorso; 

- in caso di mancata identificazione del Destinatario all’atto dell’acquisto, come sopra meglio 
specificato, in alcun caso l’acquisto effettuato concorrerà alla partecipazione al presente Concorso. 

 

Art. 9: ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Al termine del Periodo promozionale di ciascuna Wave, ogni avente diritto sarà automaticamente inserito nel 
file utile per effettuare l’estrazione e parteciperà all'assegnazione dei premi previsti in palio nella relativa 
estrazione periodica, in base al Cluster di appartenenza. 

Si precisa che, per ciascuna Wave, ogni Destinatario avrà diritto a comparire nel suddetto file massimo nr. 1 
volta; egli avrà diritto ad essere estratto massimo nr. 1 volta, in qualità di vincente o di riserva.  

Le estrazioni dei premi avverranno entro le date indicate all’Art. 7, alla presenza di un Notaio o di un funzionario 
della Camera di Commercio competente per territorio, a garanzia del rispetto della fede pubblica.  
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L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né 
modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità 
di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica. 

Saranno individuati tanti vincitori quanti saranno i premi previsto in palio per ciascuna Wave, e un numero di 
estratti di riserva pari al doppio dei premi in palio. 

 

Comunicazione di vincita  

In caso di vincita, il Destinatario riceverà entro 7 giorni dalla data di assegnazione, un’e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica con cui ha effettuato la registrazione al sito Euronics / app Euronics, contenente la comunicazione 
della vincita e le indicazioni per procedere all’accettazione del premio e la fruizione dello stesso.  

In particolare, verrà richiesto al vincitore di compilare il modulo di accettazione del premio (di seguito “Form”), 
che richiederà anche l’indicazione dell’indirizzo e-mail presso cui riceverlo e l’invio di copia del rispettivo 
documento d’identità in corso di validità (o estremi dello stesso); il modulo dovrà essere debitamente 
compilato e inviato ai recapiti indicati in fase di comunicazione della vincita entro i tempi richiesti nella 
comunicazione medesima. 

Il Form dovrà essere compilato secondo le indicazioni ivi fornite, con i dati richiesti per l’accettazione del premio 
e per la spedizione dello stesso.  

La corretta e completa compilazione del Form e la relativa accettazione del premio, dovranno avvenire entro e 
non oltre 5 giorni solari calcolati a partire dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di 
vincita. 

In caso di: 

• mancato riscontro / mancata compilazione del Form entro il termine previsto, ovvero 

• mancato rispetto delle condizioni sopra indicate  

il vincitore perderà il diritto al premio, non avrà null’altro a che pretendere dal Promotore e il premio sarà 
assegnato a una delle riserve in ordine di estrazione. Alle riserve saranno applicate le stesse modalità e 
tempistiche di validazione vincita.  

Si precisa che la riassegnazione dei premi alle riserve del Cluster di riferimento avverrà in ordine di estrazione. 

È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto comunicati siano corretti e attivi. In caso 
contrario, il premio non verrà assegnato. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata 
notifica della vincita al vincitore o di mancato recapito della comunicazione di vincita dovuti all’indicazione da 
parte dei Destinatari di indirizzi, recapiti e/o altri dati personali errati, non veritieri o non aggiornati.  

Eventuali esclusioni non valutabili all’atto dell’estrazione saranno rese note dal Promotore previa verifica 
dell’elenco dei vincenti e, in caso d’incompatibilità, si procederà con l’assegnazione dei premi al primo estratto 
in qualità di riserva disponibile.  

 

Art. 10: CONSEGNA DEI PREMI 

Previa accettazione del premio con le modalità e nei termini di cui all’art. 9, i Destinatari riceveranno il premio 
vinto entro 20 giorni dalla data di ricezione del Form e comunque entro i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 
430/2001), all’indirizzo di posta elettronica con cui ha effettuato la registrazione al sito Euronics / app Euronics. 

Si precisa che la convalida della vincita del premio potrà essere confermata soltanto dopo la ricezione dei 
documenti richiesti nella comunicazione di vincita. Il Promotore si riserva il diritto di effettuare delle verifiche 
sulla corrispondenza tra i dati comunicati dal Destinatario all’atto della registrazione al Concorso ed i dati inviati 
per la convalida della vincita, prima di procedere alla conferma della vincita. 
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Art. 11: PREMI 

I premi in palio per ciascuna estrazione periodica, come previsto dall’art. 7, sono i seguenti: 

Cluster 1: n. 3 Gift Card Euronics del valore di € 500,00 cad.; 

Cluster 2: n. 3 Gift Card Euronics del valore di € 1000,00 cad.; 

Cluster 3: n. 3 Gift Card Euronics del valore di € 2000,00 cad.; 

 

per un totale di: n. 12 Gift Card Euronics del valore di € 500,00 cad., n. 12 Gift Card Euronics del valore di € 
1000,00 cad., n. 12 Gift Card Euronics del valore di € 2000,00 cad. 

 

La Gift Card Euronics è un titolo di legittimazione, non è una carta di credito e può essere utilizzata per l’acquisto 
di prodotti esclusivamente presso gli Store aderenti all’Iniziativa o presso il sito Euronics / app Euronics come 
segue: 

- presso gli Store aderenti all’Iniziativa l’importo è scalabile ed il saldo residuo, consultabile sul sito 
Euronics presso gli Store, è disponibile per acquisti futuri, fino ad esaurimento del credito o scadenza 
della Gift Card Euronics; 

- presso il sito Euronics / app Euronics l’importo deve essere speso in un’unica soluzione. Il saldo della 
Gift Card Euronics non è rimborsabile e non può essere scambiato in denaro. 

 

La Gift Card Euronics non verrà sostituita in caso di furto, danneggiamento o smarrimento. La Gift Card Euronics 
dovrà essere utilizzata entro e non oltre i 12 mesi dalla data di attivazione (consultabile sul sito Euronics / app 
Euronics). Dopo tale scadenza, la Gift Card Euronics non potrà più essere utilizzata. Per qualsiasi ulteriore 
informazione in merito il Destinatario può consultare il sito Euronics. 

 

Note sui premi 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia possibile consegnare il 
premio vinto per impossibilità sopravvenuta e/o per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di 
sostituire il premio annunciato con un altro di analoga o simile natura e di pari o maggior valore e comunque, 
laddove possibile, con caratteristiche analoghe o simili, in conformità alle previsioni di legge.  

 

Art. 12: MONTEPREMI E CAUZIONE 

Il Montepremi del Concorso è di 42.000,00 € (IVA inclusa). 

A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito cauzionale 
pari a € 42.000, con scadenza il 31 marzo 2025. 

Il beneficiario della fideiussione sarà il  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione  

DGMCCVNT – Divisione XIX - Manifestazioni a premio 

Via Molise, 2 00187 ROMA 
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Art. 13: ONLUS  

Alla conclusione del Concorso, i premi che, per qualsiasi motivo, non siano stati richiesti e/o assegnati, ad 
esclusione dei premi espressamente rifiutati, saranno devoluti all’Associazione ONLUS Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori - LILT Milano Monza Brianza APS con sede legale in Via Venezian 1 - 20133 Milano - C.F. 
80107930150. 

In caso di rinuncia di quest’ultima, si procederà con l’individuazione di altra Onlus cui devolvere i premi non 
richiesti e/o non assegnati, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 430/2001.  

 

Art. 14: COMUNICAZIONE 

Il Concorso sarà pubblicizzato sul sito Euronics / app Euronics, con materiali destinati agli Store (es. locandine 
e/o cartonati), sul Sito e con tutti gli altri mezzi che il Promotore riterrà utili alla diffusione della conoscenza del 
Concorso stesso. I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente Regolamento.  

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento del Concorso, 
nel rispetto dei diritti acquisiti, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità 
di comunicazione riservate al presente Regolamento. 

Una versione sempre aggiornata del presente Regolamento sarà disponibile in qualunque momento sul Sito. 

 

Art. 15: 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. 16: VARIE 

La partecipazione al Concorso a premi comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.  

Il Concorso si svolge in osservanza del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 
2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e in tutti i 
successivi chiarimenti forniti dal predetto Ministero in materia di manifestazioni a premio. 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda la 
ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, modificato dall’art. 19 co. 2, L. 449/1997. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione 
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori e/o ai partecipanti, dovuta 
all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non 
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri 
antispam. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: problemi tecnici di qualunque tipo, come disfunzione o difficoltà riguardante 
gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione 
e la connessione, il collegamento a internet, che possano impedire ai Destinatari di partecipare al presente 
Concorso. 

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in 
violazione del normale svolgimento del Concorso, essi 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 
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e inibire ogni iniziativa avente lo scopo di frodare e/o aggirare, direttamente od indirettamente, il sistema 
ideato e la meccanica del Concorso. 

Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è ubicato in Italia.  

 

Località, …      Ragione sociale Promotore  
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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 

 


