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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
 

PROMOTORE 

UNITED BRANDS COMPANY S.p.A. con sede legale in Via Postumia 9, 36050 Quinto Vicentino (VI), 
Partita IVA 03541050245. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

IN ACTION S.r.l. con sede in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 
03174880231. 
 

TIPOLOGIA 

Operazione a Premi con Premio immediato. 
 

DENOMINAZIONE 

“CON CARRERA IN REGALO UN VOUCHER VOLAGRATIS DA 40 €” 
 

DURATA 

La manifestazione si svolgerà dal 1 febbraio al 31 dicembre 2019. 

Termine ultimo per la fruizione del Premio in data 30 aprile 2020. 
 

TERRITORIO 

Italia. 
 

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI 

Tutti i Punti Vendita che commercializzano i Prodotti in Promozione, presenti sul territorio italiano. 
 

DESTINATARI 

Tutti i Clienti finali privati (persone fisiche) maggiorenni, che nel periodo di partecipazione 
acquisteranno uno o più dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE”, presso uno dei Punti Vendita 
partecipanti. 

Sono esclusi, e pertanto non possono partecipare alla manifestazione coloro che intrattengono un 
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti 
nell’organizzazione e nella gestione della manifestazione, rivenditori, grossisti e dettaglianti. 
 

PRODOTTI IN PROMOZIONE 

Partecipano alla manifestazione gli articoli delle linee: 

- Scarpe CARRERA modello Passport con codice identificativo: CAM917505, CAM927505, 
CAM927506; 

- Jeans CARRERA modello Passport con codice identificativo: T707M/900A. 

acquistati nel periodo della manifestazione indicato al paragrafo “DURATA”, in uno dei Punti 
Vendita partecipanti. 
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MECCANICA 

Nel periodo di partecipazione indicato al paragrafo “DURATA”, coloro i quali acquisteranno uno o 
più dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” a scelta tra quelli indicati, con unico scontrino, potranno 
richiedere direttamente alla cassa del Punto Vendita e ricevere gratuitamente una cartolina sulla quale 
è riportato un CODICE UNIVOCO, che è il Premio immediato della manifestazione. 

Ai fini della richiesta dei Premi, sono validi anche gli acquisti multipli dei prodotti in promozione, 
pertanto: 

- acquistando in uno stesso scontrino n. 2 prodotti in promozione, il consumatore avrà diritto a 2 
premi; 

- acquistando in uno stesso scontrino n. 3 prodotti in promozione, il consumatore avrà diritto a 3 set 
premi e così via. 

 

RICHIESTA E RITIRO DEL PREMIO 

Per ritirare i Premi immediati gli acquirenti dovranno richiederli appena arrivati in cassa all’atto del 
pagamento della propria spesa. Non è consentita la richiesta del Premio presentando scontrini 
d’acquisto successivamente al pagamento ed all’allontanamento dalla zona casse, anche se emessi nel 
periodo della manifestazione. 
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Cliente che intenda partecipare alla 
manifestazione; nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla meccanica 
esposta nel presente regolamento, il Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa. 
 

PREMI E MONTEPREMI 

Il Premio certo dell’operazione a premi consiste in un CODICE UNIVOCO, che potrà essere utilizzato 
come Codice Sconto (“Voucher”) di € 40,00 sul sito www.offerte.volagratis.com, per la prenotazione 
di un pacchetto “Volo a/r + Hotel” tra tutte le offerte disponibili presenti sul sito, senza alcun limite 
minimo di spesa. 

Il Voucher non è cumulabile con altri voucher, promozioni e attività di cashback. 

Il montepremi erogato attraverso la “MECCANICA”, ai sensi dell’Art. 7 comma 1 lettera b) del DPR 
430/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto all’atto dell’acquisto, 
ovvero al realizzarsi delle condizioni previste dalla meccanica. 

Il premio sopra indicato non è sostituibile, non dà diritto a resto e non è convertibile in danaro, non è 
rimborsabile, neppure in caso di smarrimento o furto, né è data alcuna facoltà al partecipante di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. 

La Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei 
partecipanti. 

Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a 
quello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più commercializzato dal fornitore, la Società 
Promotrice si impegna a consegnare al partecipante un premio di pari o maggior valore avente 
caratteristiche e prestazioni uguali o superiori. 
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CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CODICE SCONTO € 40,00 “VOLO + HOTEL” VOLAGRATIS 

Per usufruire del Codice Sconto il possessore dovrà: 

• collegarsi al sito www.offerte.volagratis.com; 

• compilare la schermata con i dati richiesti accertandosi di essere nella sezione “Volo + Hotel” 
e cliccare su “Trova”; 

• scegliere una delle opzioni “Volo a/r + Hotel” che vengono proposte e cliccare su “Continua”, 
fino ad arrivare al Riepilogo del pacchetto scelto; 

• inserire i dati del/dei passeggero/i ed il Codice Sconto Volagratis nel campo “Hai un codice 
promozionale o voucher?” che si trova alla fine della pagina di Riepilogo e cliccare su “Applica"; 

• se il valore della prenotazione dovesse essere superiore all’importo del voucher sconto verrà 
richiesta l’integrazione tramite carta di credito. 

I Codici Sconto sono utilizzabili senza nessun limite minimo di spesa, non sono cumulabili fra loro né 
con altri Codici né con altre promozioni, non sono scalabili, è possibile effettuare un’unica 
prenotazione e possono essere utilizzati esclusivamente per la prenotazione di pacchetti “Volo a/r + 
Hotel” del sito www.offerte.volagratis.com entro il 30 aprile 2020, anche per partenze successive a 
tale data. 

Il Codice Sconto non è rimborsabile, neppure in caso di smarrimento o furto, non può essere convertito 
in denaro o gettoni d'oro o altri beni o servizi né tantomeno essere ceduto o venduto in alcun modo. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione alla presente manifestazione non prevede il trattamento di dati personali; di 
conseguenza il promotore non raccoglierà né tratterà i dati personali dei partecipanti. 

Solo nell’utilizzo del Codice Sconto sul sito www.offerte.volagratis.com verranno raccolti i dati 
personali di coloro che intenderanno utilizzarlo. Il trattamento dei dati raccolti in tale situazione verrà 
effettuato da BravoNext S.A, in qualità di Titolare del trattamento dati, secondo la privacy policy 
consultabile al seguente link www.volagratis.com/it/info/privacy/bravonext.html - clause3. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione verrà pubblicizzata nei Punti Vendita partecipanti attraverso l’utilizzo di cartoline e 
cartelli vetrina e sui social network; il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente 
regolamento. 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso IN ACTION S.r.l. con sede con 
sede in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 03174880231, in quanto soggetto 
delegato dalla Società Promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente 
manifestazione. 

Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale della società 
promotrice e sui siti: www.carrerajeans.com, www.carrerafootwear.it e www.carrerafootwear.com; 
eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 
Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate 
ai Consumatori con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento. 
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NOTE FINALI 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al Cliente di accedere al sito 
www.offerte.volagratis.com ed utilizzare il Codice Sconto. 


