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TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA 
“BUONO EASY GIFT MEDIAWORLD LISTA REGALO/ NOZZE 2019-2020” 

 
MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico con sede legale in Verano Brianza - Via A. Furlanelli 69 , Codice 
Fiscale 02180760965 e Partita IVA 02630120166 (di seguito “Mediamarket”) indice la promozione 
“BUONO EASY GIFT MEDIAWORLD LISTA REGALO/NOZZE 2019-2020” (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 negozi aderenti oppure 
visita il sito www.mediaworld.it. 
 
ARTICOLO 1 - DESTINATARI  
1.1. I requisiti che devono sussistere affinché si possa prendere parte alla Promozione sono i seguenti:  
 
a) Essere maggiorenni;  
b) Essere residenti in Italia; 
c) Aprire e completare una Lista Regalo/Nozze (di Seguito “Liste”) - come previsto dal rispettivo 

regolamento del Servizio - sul sito internet www.mediaworld.it (di seguito il “Sito”).  
  
ARTICOLO 2. PRODOTTI PROMOZIONATI  
2.1. Nell’ambito della presente Promozione i Prodotti Promozionati sono tutte le Liste, attivate entro il 31 
dicembre 2020 sul Sito, che alla data di chiusura – così come definita al successivo Art.3 - risulteranno di 
importo complessivo pari o superiore a € 5.000,00. (cinquemila/00). 
 
ARTICOLO 3. PERIODO DI SVOLGIMENTO  
3.1 L’iniziativa prenderà avvio con l’apertura della Lista da parte del Cliente “Intestatario” della Lista 
stessa e si concluderà nel momento in cui egli manifesterà la volontà di interrompere la raccolta delle 
“quote” offerte dai vari donatori (“Chiusura Lista”) convertendo l’ammontare delle quote sino a quel 
momento raccolte in una EasyGift MediaWorld, così come previsto dal Servizio Lista Nozze/Regalo, il cui 
regolamento è disponibile sul Sito Listanozze.mediaworld.it e listaregalo.mediaworld.it. 
 
3.2 La presente iniziativa è valida per le liste aperte/attivate entro il 31 dicembre 2020, salvo eventuali 
proroghe. 
 
ARTICOLO 4. VALORE DEL BUONO  
4.1. Alla Chiusura Lista, se l’importo totale raccolto sarà pari o superiore a €5.000,00.  (cinquemila/00) 
verrà erogato a favore del Cliente/Intestatario, un Buono EasyGift MediaWorld pari al 3% del valore 
totale Lista. 
 
4.3 In caso di annullamento/abbandono - per qualsiasi motivo - della Lista precedentemente attivata, il 
Cliente “Intestatario” non avrà diritto a ricevere il Buono EasyGift 3% MediaWorld. 
 
4.2. Per ciascuna Lista per la quale, alla data di chiusura, si riscontrerà la sussistenza dei requisiti di 
partecipazione sarà erogato e consegnato al rispettivo Cliente/Intestatario un unico “Buono EasyGift 
3% MediaWorld”. 
 
ARTICOLO 5. CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI CONSEGNA DEL BUONO 
5.1. Tutti i Destinatari che aderiranno al servizio Lista Nozze/Regalo e che raggiungeranno la soglia di cui 
al l’Art.4.1 – riceveranno il Buono EasyGift 3% MediaWorld loro spettante via mail, all’indirizzo 
indicato  dal Cliente/Intestatario in sede di adesione, entro 30 giorni dalla Chiusura Lista . 
 
5.2 Il Buono EasyGift 3%MediaWorld ricevuto a fronte della partecipazione alla presente iniziativa è un 
buono acquisto utilizzabile, anche in più soluzioni (buono a scalare), a partire dal giorno successivo 
all’acquisto ed entro la data riportata sul documento di emissione per l’acquisto di uno/più prodotti 
all’interno dei punti vendita MediaWorld in Italia o sul Sito www.mediaworld.it. All’atto dell’utilizzo in 
negozio andrà presentato in ORIGINALE. 
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5.3 Il Buono Easy Gift 3%MediaWorld può essere utilizzato per l’acquisto di qualsiasi prodotto - purché  
disponibile al momento della richiesta – e/o servizio che preveda emissione di scontrino/fattura, ad 
esclusione degli abbonamenti TV, abbonamenti e/o servizi legati alla telefonia e Internet. Se il valore del 
Buono non dovesse essere sufficiente a coprire il pagamento del bene e/o del servizio scelto  è possibile 
perfezionare il relativo acquisto esclusivamente mediante integrazione del prezzo del medesimo bene e/o 
servizio con ogni diversa forma di pagamento accettata da Mediamarket.  
 
5.4. Il Buono Easy Gift 3%MediaWorld è al portatore: Mediamarket non sarà responsabile dell’utilizzo 
eventualmente effettuato da qualsiasi soggetto terzo in caso di furto, perdita dello stesso, così come non 
sarà responsabile del suo danneggiamento o negligente  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. 

 
5.5. Alla scadenza del periodo di validità il Buono Easy Gift 3%MediaWorld non consentirà più 
l’effettuazione di alcun acquisto; l’eventuale residuo valore non potrà essere rimborsato né utilizzato in 
alcun modo.  
 
ARTICOLO 6. VARIE  
6.1.  Mediamarket si riserva il diritto di effettuare ogni verifica in ordine alla sussistenza dei  requisiti 
necessari per partecipare alla presente Promozione riservandosi altresì la facoltà di richiedere al 
Destinatario qualsiasi  integrazione e/o prova documentale. 
 
6.2. In caso di mancata fornitura della integrazione e/o prova documentale di cui all’art6.1 entro 15 giorni 
dalla richiesta, o in caso di accertata irregolarità della partecipazione alla promozione, non verrà 
riconosciuto il Buono Easy Gift 3%MediaWorld.  
 
6.3. Mediamarket declina ogni responsabilità in ordine a qualsivoglia impedimento ad essa non 
riconducibile in grado di ostacolare e/o impedire a qualsiasi soggetto di partecipare alla presente 
promozione , quali a titolo esemplificativo e non esaustivo disfunzioni, difficoltà, impedimenti di 
connessione, linea telefonica ecc.. 
 
6.4. I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile di Mediamarket 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. 
 
6.5. 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. 
 
7.6 Informativa ai sensi dell'art. 13, del regolamento UE 2016/679 
 
La informiamo che MEDIAMARKET S.p.a. con Socio Unico raccoglie e tratta i Suoi dati personali (nome, cognome, n. 
telefono, indirizzo di residenza, e-mail, etc.) a fini di gestione della fornitura di Buoni, Carte e Prodotti nell'ambito 
delle iniziative promosse da Media World secondo termini e condizioni specificati nel documento informativo 
relativo a ciascuna iniziativa promozionale, che la invitiamo a consultare.  
 
Il conferimento dei dati per tale finalità ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato inserimento delle informazioni 
essenziali non ci consentirà di procedere con il suddetto servizio di fornitura. 
 
I dati che La riguardano, strettamente necessari a ciascuna tipologia di trattamento, potranno essere comunicati da 
MEDIAMARKET S.p.a. con Socio Unico da una propria divisione all'altra, nonché a Partner Tecnologici e Strumentali 
esterni, opportunamente nominati Responsabili esterni. 
 
I Suoi dati potranno, inoltre, essere trattati da fornitori, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento 
operanti al di fuori dell’Unione Europea. MediaMarket nel rispetto della normativa sul trasferimento di dati in un  



 
 
Paese extraeuropeo, si impegna a stipulare, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato 
e/o a sottoscrivere le clausole contrattuali tipo di cui all'allegato alla decisione della Commissione Europea del 5 
febbraio 2010, n. 2010/87/UE. 
 
Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, da parte di 
strutture di MEDIAMARKET S.p.a. con Socio Unico. In ogni caso il trattamento avviene con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, i quali 
saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo. 
 
Titolare del trattamento è la MEDIAMARKET S.p.a. con Socio Unico, con sede legale in Via Furlanelli, 69 20843 
Verano Brianza (MB). I Responsabili del trattamento sono conoscibili scrivendo a "MEDIAMARKET S.p.a. con Socio 
Unico o all’indirizzo e-mail privacy@mediaworld.it o telefonando al Numero Verde 800.882288.  
 
I Suoi dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della sua richiesta. 
 
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 tra i quali il diritto di 

conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati, di farli 

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi in tutto o in parte al loro trattamento, 

Lei si potrà rivolgere al Titolare oppure scrivendo al seguente indirizzo e-mail privacy@mediaworld.it. Nel caso in 

cui dovesse essere nominato un Responsabile della Protezione dei dati ne verrà data comunicazione sul sito 

internet di Mediaworld. 

Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può rivolgersi all’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 
77 del GDPR, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. 
 
 


