
REGOLAMENTO 

DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI

“LIFE ALL AROUND”

Articolo 1 – Dati identificativi del soggetto promotore

La società LAGO S.p.A. con sede in Villa del Conte (PD), via dell’Artigianato II n. 21, Codice Fiscale e Partita
Iva n. 01508340286, società con unico socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Giuseppe
Lago S.p.A., (di seguito per brevità la “Società Promotrice”).

Articolo 2 – Tipologia e denominazione della manifestazione

La manifestazione a premi consiste in una operazione a premi ed è denominata  “LIFE ALL AROUND” (di
seguito, per brevità, l’ “Operazione”).

Articolo 3 – Territorio

L’Operazione si svolgerà su tutto il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

Articolo 4 – Durata

L’Operazione si svolgerà dal 01/11/2021 (data di attivazione) al 28/02/2022 (data di conclusione).

Articolo 5 – Prodotti promozionati

L’Operazione  è  volta  a  promozionare  tutti  i  prodotti  a  marchio  “LAGO”  (di  seguito  i  “ Prodotti
Promozionati”).

Articolo 6 – Destinatari dei premi

I consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino (di seguito,
per brevità, i “Partecipanti”).

Sono esclusi dalla partecipazione all’Operazione i rivenditori Lago. 

Articolo 7 – Natura e valore dei premi

Sono previsti i seguenti premi:

- una lampada da tavolo Poldina Pro, del valore commerciale unitario di € 130,00 (centotrenta/00),
Iva compresa (la “Poldina”);

- due  lampade  da  tavolo  Poldina  Pro,  del  valore  commerciale  complessivo  di  €  260,00
(duecentosessanta/00), Iva compresa (le “Due Poldina”).

La  Società  Promotrice  prevede  di  assegnare  premi  per  complessivi  €  40.000,00  (quarantamila/00),  Iva
compresa, salvo conguaglio a fine manifestazione.

Articolo 8 – Modalità di partecipazione

Possono  partecipare  all’Operazione  tutti  coloro  che,  nel  periodo  dal  01/11/2021  al  28/02/2022,
acquisteranno i Prodotti Promozionati di cui all’articolo 5 del presente Regolamento presso i negozi facenti
parte della rete vendita della Società Promotrice.

Al raggiungimento di acquisti di Prodotti Promozionati per gli  importi di seguito elencati, i  cui prezzi  si
riferiscono al listino Lago in vigore al 2021 (dal calcolo del valore sono esclusi gli elettrodomestici in caso di
vendita della cucina), i Partecipanti avranno diritto a ricevere i premi di seguito specificati:
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- da € 6.000,00 (seimila/00) a  € 11.999,99 (undicimila novecentonovantanove/99) il  Partecipante
riceverà una Poldina.  Il  Partecipante potrà scegliere  tra la  versione in  colore  bianco oppure in
colore grigio, codici LD0340B3 e LD0340N3;

- da € 12.000,00 (dodicimila/00) il Partecipante riceverà Due Poldina. Il Partecipante potrà scegliere
tra  la  versione in  colore  bianco oppure in  colore  grigio,  codici  LD0340B3 e  LD0340N3.  Le  Due
Poldina andranno sempre scelte del medesimo colore.

I  Partecipanti dovranno collegarsi al sito www.lago.it e registrarsi nell’area dedicata alla Operazione. Al
termine della compilazione del form verrà generato dal sistema un codice omaggio (di seguito il “Codice
Omaggio”) che i Partecipanti riceveranno tramite e-mail* all’indirizzo indicato in fase di registrazione.

*Si precisa che:

-  la Società Promotrice non avrà alcuna responsabilità rispetto ad un Utente che risulti irreperibile qualora
la casella di posta elettronica, indicata in fase di registrazione, risulti non abilitata alla ricezione di nuovi
messaggi (c.d. casella “piena”) o nel frattempo disabilitata, come da messaggio risultante dal server di
gestione  del  servizio  di  posta  elettronica  dell’utente  o  sia  erroneamente  considerata  (a  causa  della
configurazione da parte dell’Utente o del provider del servizio) quale spam.

Il Codice Omaggio dovrà essere utilizzato entro il 28/02/2022 dai Partecipanti presso uno dei negozi facenti
parte della rete vendita della Società Promotrice, all’atto dell’ordine di acquisto.

Sarà cura del rivenditore a cui il Partecipante si rivolgerà (di seguito il “ Rivenditore”) inserire, alla presenza
del Partecipante, il Codice Omaggio nell’ordine di vendita da inviare alla Società Promotrice e confermare
l’ordine entro e non oltre il 31/03/2022. Gli ordini confermati dopo tale data ed eventuali ordini annullati
non verranno considerati validi.

Per la completa attivazione della premiazione, ogni ordine di vendita dovrà riportare necessariamente il
Codice Omaggio.

A tale proposito, i consumatori potranno verificare l’invio dell’ordine di vendita comprensivo del Codice
Omaggio da parte del negoziante alla Società Promotrice tramite e-mail scrivendo al seguente indirizzo:
web  @lago.it  .

Si precisa che è necessario che i dati della persona che ha effettuato la registrazione sul sito, corrispondano
ai dati della persona che ha effettuato l’ordine oppure, in caso di persone diverse, è necessario che facciano
parte dello stesso nucleo familiare e avrà diritto al premio la persona che ha effettuato la registrazione sul
sito ricevendo il relativo Codice Omaggio.

Articolo 9 – Ritiro premi

I  Partecipanti potranno ritirare i  premi di cui all’art. 7 che precede, presso il  Rivenditore dove avranno
realizzato  l’ordine  di  acquisto,  entro  e  non  oltre  180 (centoottanta)  giorni  dalla  data  di  termine
dell’operazione (28/02/2022).

La consegna dei premi non è in alcun modo vincolata alla consegna dei Prodotti Promozionati acquistati dai
Partecipanti.

Sarà facoltà del Rivenditore dare idonea comunicazione ai Partecipanti per il ritiro.

Articolo 10 – Dati reali del consumatore

I  Partecipanti dovranno collegarsi al sito www.lago.it e registrarsi nell’area dedicata alla Operazione. Al
termine della compilazione del form verrà generato dal sistema un Codice Omaggio.

Dati incompleti, fittizi  o non riconducibili  direttamente ai Partecipanti annulleranno automaticamente il
diritto a ricevere i premi. 
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Articolo 11 – Univocità del Codice Omaggio

Ogni Codice Omaggio potrà essere associato univocamente a un ordine di vendita. 

Articolo 12 – Pubblicità del regolamento

Il regolamento è consultabile sul sito www.lago.it nella sezione dedicata.

La presente Operazione sarà pubblicizzata sul sito  www.lago.it nella sezione dedicata, con ogni mezzo di
comunicazione  idoneo alla  diffusione  e  alla  conoscenza  della  Operazione  stessa  (i.e.  newsletter,  SMS,
comunicazioni  postali,  etc.).  I  messaggi  pubblicitari  saranno  predisposti  in  coerenza  con  il  presente
regolamento ed in conformità con le rilevanti disposizioni di legge.

Articolo 13 – Cauzione

Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 430/2001 la Società promotrice ha versato la cauzione richiesta, pari al 20 % del
valore complessivo dei premi, così come individuato all’art. 7 che precede.

Articolo 14 – Trattamento dati personali

Titolare del trattamento è la Società Promotrice.
I  dati personali  dei Partecipanti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici,  nel pieno
rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi
di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità e tutela della riservatezza e dei diritti) e per le finalità
indicate nell’informativa presente sul  sito www.lago.it  nella  sezione dedicata.  I  dati saranno conservati
presso la sede del Titolare e presso i Responsabili del trattamento nominati e saranno organizzati in banche
dati anche informatiche.

I Partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs.196/2003, tra gli
altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano,
il  loro  aggiornamento,  rettifica  od  integrazione,  il  diritto  di  opporsi  al  trattamento  dei  dati  stessi.  Gli
interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679 (diritto di rettifica,
diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
Gli  interessati,  potranno in  qualsiasi  momento,  esercitare  i  loro  diritti inviando un messaggio di  posta
elettronica all’indirizzo e-mail privacy@lago.it.

Articolo 15 – Modifiche al Regolamento

La Società Promotrice si  riserva il  diritto di  modificare in qualsiasi  momento il  contenuto del  presente
regolamento,  avendo  cura  che  le  modifiche  apportate  non  ledano  i  diritti  acquisiti  dai  partecipanti
all’Operazione, come previsto all’art. 10, comma 4, D.P.R. 430/2001. Nel caso in cui si rendesse necessaria
la modifica del presente regolamento, sarà divulgata con un’adeguata comunicazione.

Articolo 16 – Miscellanea

La  partecipazione alla  presente Operazione comporta  per  i  Partecipanti l’accettazione incondizionata e
totale delle clausole contenute nel presente regolamento. 

La partecipazione all’Operazione è gratuita, salvo il costo della connessione, che dipende dall’operatore.

I premi non sono convertibili in denaro né è data alcuna facoltà ai partecipanti di richiedere con o senza
l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi.

La società si riserva la facoltà di sostituire i premi di cui sopra con altri prodotti aventi caratteristiche e
valore commerciale equivalente, qualora non fossero più commercializzati o non disponibili per cause di
forza  maggiore  non  dipendenti  dal  promotore.  Per  quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente
Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del 26.10.2001.
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