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TERMINI E CONDIZIONI  
DELL’INIZIATIVA MEDIA WORLD “VOLANTINO 16-26 APRILE” 

 

MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico con sede legale in Curno (Bg) - Via E. Fermi 4 , sede 
commerciale in Curno (Bg) Via L. Lombarda s.n.c. e sede amministrativa in Bergamo – Via G. Zanchi 22, 
Codice Fiscale 02180760965 e Partita IVA 02630120166 (di seguito “Mediamarket”) indice la 
promozione “BUONO EASY GIFT VOLANTINO 16-26 APRILE”  (di seguito la “Promozione”) secondo 
i sottostanti termini e condizioni (i “Termini e Condizioni”).  
 
Per qualsiasi informazione relativa alla Promozione rivolgiti al Centro Servizi dei punti vendita 
aderenti oppure visita il sito www.mediaworld.it. 
 
ARTICOLO 1 - DESTINATARI  
1.1. I requisiti che devono tutti sussistere affinché si possa prendere parte alla Promozione sono i 
seguenti:  
a. Essere maggiorenni;  
b. Essere residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino;  
c. acquistare, durante il Periodo di Svolgimento della presente iniziativa (come definito all’art. 3 che 
segue), presso i punti vendita Media World situati in Italia (di seguito i “Punti Vendita”) oppure nel 
sito internet www.mediaworld.it  (di seguito il “Sito”), uno dei Prodotti Promozionati tra quelli sotto 
elencati.  
 
ARTICOLO 2. PRODOTTI PROMOZIONATI  
2.1. Nell’ambito della presente Promozione i prodotti promozionati sono:  
 

Validità Prodotto Promozionato
1 Giovedi 16 Aprile NB HP 15-R217NL I7-5500U W8
2 Venerdi 17 Aprile FRIGO COMBI HOTPOINT 18200 NO FROST A+
3 Sabato 18 Aprile KitchenAID Cook Processor
4 Domenica 19 Aprile LVB BOSCH WAQ28428II 8KG 1400 GIRI A+++
5 Lunedi 20 Aprile BEATS  CUFFIA NEW STUDIO (vari colori)
6 Martedi 21 Aprile SAMSUNG S5 MINI (vari colori)
7 Mercoledi 22 Aprile 2 in 1 ACER Switch 10
8 Giovedi 23 Aprile GO PRO HERO 3 WHITE
9 Venerdi 24 Aprile HOOVER SC/EL.ATN300B    

10 Sabato 25 Aprile OLIMPIA COND.OS-SEQIH10E + OLIMPIA COND.OS-CEQIH10E
11 Domenica 26 Aprile LG LCD50 50LB650V  

 
2.2. I su elencati prodotti per essere considerati “Prodotti Promozionati” ai fini della presente 
Promozione devono essere acquistati presso uno dei punti vendita Media World in Italia 
esclusivamente nella data indicata. 
 
2.3 Sono esclusi dall'iniziativa i prodotti ceduti nell'ambito di abbonamenti a servizi,  gli abbonamenti,  
e in generale tutti i servizi (telefonia, internet, tv, polizze ecc). 
 
ARTICOLO 3. PERIODO DI SVOLGIMENTO  
3.1.Validità Generale: Dal 16 al 26 aprile 2015, ciascun prodotto godrà della promozione 
esclusivamente nella data indicata nel prospetto di cui al punto 2.1 e 4.2 (che sarà evidenziata anche 
sul volantino dedicato). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mediaworld.it/


 
ARTICOLO 4. VALORE DEL BUONO  
 
4.1. Ciascun Destinatario che, nella data indicata nel prospetto di cui al punto 4.2,  acquisterà, presso 
uno dei Punti Vendita Media World in Italia oppure online sul sito mediaworld.it un Prodotto 
Promozionato riceverà un Buono Easy Gift Media World. 
 
4.2. Il valore del Buono Easy Gift Media World sarà di importo pari al prezzo corrisposto per 
l’acquisto del Prodotto Promozionato stesso, come da seguente prospetto: 
 

Validità Prodotto Promozionato
Prezzo 

Prodotto

Valore 

Buono 

Acquisto 

1 Giovedi 16 Aprile NB HP 15-R217NL I7-5500U W8 699,99 699,99
2 Venerdi 17 Aprile FRIGO COMBI HOTPOINT 18200 NO FROST A+ 399,99 399,99
3 Sabato 18 Aprile KitchenAID Cook Processor 999,99 999,99
4 Domenica 19 Aprile LVB BOSCH WAQ28428II 8KG 1400 GIRI A+++ 599,99 599,99
5 Lunedi 20 Aprile BEATS  CUFFIA NEW STUDIO (vari colori) 299,99 299,99
6 Martedi 21 Aprile SAMSUNG S5 MINI (vari colori) 329,99 329,99
7 Mercoledi 22 Aprile 2 in 1 ACER Switch 10 299,99 299,99
8 Giovedi 23 Aprile GO PRO HERO 3 WHITE 199,99 199,99
9 Venerdi 24 Aprile HOOVER SC/EL.ATN300B    199,99 199,99

10 Sabato 25 Aprile OLIMPIA COND.OS-SEQIH10E + OLIMPIA COND.OS-CEQIH10E 429,99 429,99
11 Domenica 26 Aprile LG LCD50 50LB650V 649,99 649,99  

4.3. Per ogni Prodotto Promozionato acquistato sarà possibile ricevere il relativo Buono Easy Gift 
Media World: ciascun acquisto sarà gestito con uno specifico scontrino (ordine in caso di acquisti 
online sul “Sito”).   
 
4.4. Ciascun Prodotto Promozionato godrà della presente Promozione solo se acquistato esattamente 
nel giorno indicato nel prospetto di cui al 4.2 sopra. 
 
4.5. Si specifica che in caso di sconti o riduzioni sul prezzo di vendita del Prodotto Promozionato verrà 
analogamente ridimensionato anche il valore del relativo Buono Easy Gift Media World.  
 
4.6 La presente iniziativa è valida per l’acquisto di un solo prodotto al giorno per cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ARTICOLO 5. MODALITÀ DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE DA “PUNTO VENDITA”  
 
5.1. Tutti i Destinatari che acquisteranno un Prodotto Promozionato all’interno dei Punti Vendita 
Media World nella data indicata nel prospetto di cui al 4.2 sopra, riceveranno immediatamente in 
cassa, sullo scontrino, il Buono Easy Gift Media World dell’importo indicato. I Destinatari sono 
invitati a verificare la presenza del Buono sullo scontrino e in caso di mancata erogazione dello stesso 
sono tenuti a segnalarlo tempestivamente all’addetta di cassa, e/o comunque entro 8 giorni dalla 
data di emissione dello scontrino, recandosi nel punto vendita in cui è avvenuto l’acquisto. 
 
5.2. Partecipano esclusivamente i Prodotti Promozionati di cui all’art 2.1 compatibilmente con 
l’esaurimento delle scorte disponibili in ciascun Punto Vendita: non partecipano prenotazioni di 
prodotti non disponibili al momento della richiesta;  
 
5.3. partecipano anche i prodotti con consegna al domicilio del cliente purché la richiesta di 
consegna avvenga nella data di validità ammessa per il Prodotto Promozionato scelto e il prodotto sia, 
in quel momento, effettivamente disponibile. I clienti in questo caso saranno invitati ad attendere la 
consegna del prodotto, durante la quale riceveranno lo scontrino originale con il Buono Easy Gift 
spettante. 
 

5.4. In caso di acquisto e poi RESO del Prodotto Promozionato - per motivi diversi da eventuali vizi e 
difetti del prodotto stesso - il cliente non avrà più alcun diritto alla partecipazione all’iniziativa e il 
relativo Buono Easy Gift Media World  verrà ANNULLATO. In fase di Reso verrà verificato il relativo 
saldo e verrà trattenuto il valore eventualmente già utilizzato e il cliente non avrà nulla a che 
pretendere da MEDIAMARKET.  
 
5.5. saranno ammessi alla presente iniziativa gli acquisti del Prodotto Promozionato con 
Finanziamento a condizione che la richiesta avvenga dal 16 al 26 aprile 2015 - ciascun prodotto nella 
data di validità ammessa - e l’emissione dello scontrino, previa approvazione della pratica, avvenga 
entro e non oltre il giorno 11 maggio 2015. 
 
 
ARTICOLO 6. MODALITÀ DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE DA SITO 
 
6.1. Tutti i Destinatari che sul Sito mediaworld.it e nella data indicata al prospetto di cui al Art.4.2 
acquisteranno un Prodotto Promozionato visualizzeranno - all’interno dell’Area personale “My Media 
World” nella Sezione “I Tuoi Ordini”, in corrispondenza dell’Ordine partecipante alla presente 
iniziativa - il Buono Easy Gift Media World del valore indicato; in questo caso il buono sarà 
scaricabile solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla consegna del Prodotto 
Promozionato, a seguito di verifica dell’avvenuto pagamento entro i termini previsti. 
 
6.2. Partecipano esclusivamente i Prodotti Promozionati di cui all’art. 2.1 compatibilmente con 
l’esaurimento delle scorte disponibili: non partecipano prenotazioni di prodotti non disponibili al 
momento della richiesta. 
 
6.3. Sono esclusi dall'iniziativa i prodotti ceduti nell'ambito di abbonamenti a servizi,  gli abbonamenti, 
e in generale tutti i servizi (telefonia, internet, tv, polizze ecc).  
 
6.4. La partecipazione all’iniziativa sarà ritenuta valida a tutti gli effetti solo a seguito di verifica da 
parte di MEDIAMARKET dell’avvenuto pagamento entro i termini previsti dell’ordine effettuato. La 
partecipazione NON sarà ritenuta valida in caso di mancato pagamento entro i termini previsti, 



mancata consegna per irreperibilità/assenza del cliente, recesso dal contratto o annullamento 
dell’ordine per qualsiasi motivo. 
 
 

 
 

6.5. In caso di acquisto e poi RECESSO del Prodotti Promozionati per motivi diversi da eventuali vizi e 
difetti del prodotto stesso o di recesso dal contratto di acquisto il cliente non avrà più alcun diritto alla 
partecipazione all’iniziativa e il relativo Buono Easy Gift Media World  verrà ANNULLATO: verrà 
verificato il relativo saldo e verrà trattenuto il valore eventualmente già utilizzato. 
 
6.6. Saranno ammessi alla presente iniziativa gli acquisti del Prodotto Promozionato con 
Finanziamento a condizione che la richiesta avvenga nella data di validità ammessa per il Prodotto 
Promozionato scelto e la pratica, compatibilmente con le scadenze della presente iniziativa, venga 
approvata entro e non oltre il  giorno 11 maggio 2015. 
 

6.7. Partecipano all’iniziativa solo i consumatori finali; non partecipano gli ordini effettuati da/per 
aziende su cataloghi personalizzati (ordini B2B), gli ordini effettuati sui cataloghi premio di società 
partner (ordini Incentiweb) e gli ordini effettuati da invitati o sposi sulle liste nozze online (ordini Net-
Gift); 
 
6.8. Per gli acquisti effettuati online i clienti sono invitati a verificare la presenza del Buono 
all’interno della sezione dedicata all’iniziativa; in caso di mancata visualizzazione, sono tenuti a 
segnalarlo tempestivamente e/o comunque entro 8 giorni dalla data dell’Ordine, contattando il Servizio 
Clienti 800 88 22 88. 

 
 

ARTICOLO 7. Caratteristiche e utilizzo del buono Easy Gift Media World  
 
7.1. Il “Buono Easy Gift Media World“ ricevuto in Punto Vendita a fronte della partecipazione alla 
presente iniziativa è un buono acquisto da utilizzare - fino all’esaurimento del credito - anche in più 
soluzioni (buono a scalare) a partire dal 5 maggio ed entro il 30 settembre 2015  per l’acquisto di 
uno/più prodotti (beni o servizi che prevedono emissione di scontrino o fattura da parte di 
Mediamarket) all’interno dei punti vendita Media World o sul sito mediaworld.it. All’atto dell’utilizzo 
andrà presentato in ORIGINALE. 

 

7.2. Il Buono Easy Gift Media World  ricevuto sul Sito a fronte della partecipazione alla presente 
iniziativa è un buono acquisto da utilizzare - fino all’esaurimento del credito - anche in più soluzioni 
(buono a scalare) a partire dal 5 maggio ed entro il 30 settembre 2015 per l’acquisto di uno/più 
prodotti all’interno del Sito www.mediaworld.it. 

 

7.3. Il Buono Easy Gift Media World  può essere utilizzato per l’acquisto di qualsiasi prodotto - purché  
disponibile  al momento della richiesta - ad esclusione dei prodotti in sottocosto, degli abbonamenti 
TV, abbonamenti e ricariche telefoniche, Internet, servizi legati alla telefonia (ivi incluse le ricariche 
telefoniche) e in generale di tutti i servizi. Se il valore del Buono non è sufficiente per coprire l’importo 
della spesa è possibile integrarne l’utilizzo con le altre forme di pagamento accettate.  
 

7.4. Il “Buono Easy Gift Media World” è al portatore: Mediamarket non sarà responsabile in caso di 
furto, perdita, danneggiamento o noncuranza nella custodia; non produce interessi, non è 
commerciabile, né convertibile in denaro; non è ricaricabile né potrà essere sostituito e/o rimborsato; 
allo scadere del periodo di validità non potrà essere più utilizzato e non sarà in alcun modo 
rimborsato. L’utilizzo non comporta alcun costo aggiuntivo. 

 

7.5. Alla scadenza del periodo di validità il Buono Easy Gift Media World  non consentirà più 
l’effettuazione di alcun acquisto; l’eventuale residuo valore non potrà essere rimborsato né utilizzato 
in alcun modo.  
 

http://www.mediaworld.it/


 
 
 
 
 
ARTICOLO 8. VARIE  
 
8.1.  Mediamarket si riserva il diritto di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 
partecipazione alla presente Promozione. A tal scopo si riserva di richiedere al Destinatario prova 
documentale dell’acquisto eseguito (a titolo esemplificativo scontrino originale/fattura d’acquisto del 
Prodotto Promozionato). 
 

8.2. In caso di mancata fornitura della prova documentale i cui all’art 8.1 entro 15 giorni dalla 
richiesta, o in caso di accertata irregolarità della partecipazione, non sarà possibile ottenere il Buono.  
 

8.3. Mediamarket non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli 
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, la linea telefonica che possano impedire al Destinatario di partecipare alla presente 
Promozione. 
 

8.4. I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti giudicati sospetti, fraudolenti, o in violazione 
del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere 
del Buono. Mediamarket si riserva il diritto di procedere nei confronti di tali partecipanti nei termini 
giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti. 
 

8.5. Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente 
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a 
seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale 
comportamento. 


