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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 

 
OPERAZIONI A PREMI: 

”ITALMARK SPESA ONLINE” 
 
Società Promotrice: ITALMARK S.r.L. 
Indirizzo sede Legale/Amm.: Viale S. Eufemia 108/F – 25135 Brescia (BS) 
Partita Iva e Codice fiscale:  04145590982 
 
Durata: Dal 10 marzo 2023 al 9 aprile 2023. 
 
Ambito Territoriale: Nazionale 
 
Partecipanti: La presente operazione a premi è riservata a consumatori finali che 

effettueranno la spesa online sul sito  
https://www.cosicomodo.it/italmark/, persone fisiche maggiorenni 
residenti e/o domiciliate in Italia, in seguito “Cliente/i”. 

 
Montepremi stimato: Si prevede l’assegnazione di premi pari ad un montepremi totale di 

Euro 3.240,00 iva esclusa) salvo conguaglio finale. Non si è in grado 
di stabilire con esattezza l’ammontare dei premi in quanto dipenderà 
dagli acquisti effettuati dai consumatori. 

 
Cauzione:   A garanzia dei premi la Società Promotrice non ha richiesto alcuna 

fidejussione in quanto la consegna degli stessi è contestuale all’atto 
dell’acquisto, come previsto ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430/2001.  

 
Materiale Pubblicitario:  La presente operazione a premio verrà pubblicizzata tramite 

volantini, locandine e comunicazione online https://www.italmark.it/  
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai 
destinatari della stessa, saranno coerenti con il presente regolamento. 

 
Obiettivo: Incentivare la conoscenza dell’insegna e gli acquisti. 
 
 
Meccanica Promozionale: 
Durante il periodo promozionale, dal 10 marzo 2023 al 9 aprile 2023, tutti i Clienti che effettueranno una spesa 
online da Italmark attraverso il sito internet dedicato https://www.cosicomodo.it/italmark/, riceveranno, 
contestualmente alla consegna della spesa effettuata, all’indirizzo di spedizione fornito, un premio. 
 
In particolare: 
 

- i Clienti che effettueranno la spesa online dal 10/03/2023 al 23/03/2023, riceveranno una (1) latta di 
caffè Pellini Top g 250 100% arabica; 

 
- i Clienti che effettueranno la spesa online dal 24/03/2023 al 09/03/2023, riceveranno un (1) Prosecco 

Superiore DOCG Millimesimato Extra Dry Conegliano Valdobbiadene Le Casere (l 0,75).  
 
Premi: 
 

DESCRIZIONE DEL PREMIO 

VALORE 
COMM. 

CAD. IVA 
ESCLUSA 

Caffè Pellini Top g 250 100% arabica 4,25€ 

Prosecco Superiore DOCG Millimesimato Extra 
Dry Conegliano Valdobbiadene Le Casere (l 0,75) 6,55€ 
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Regolamento:  
Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto delegato è 
depositato presso IPM ITALIA srl, Via Premuda 2, 20900 Monza (MB). 
L’azienda promotrice s’impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata 
dell’operazione e per i 12 mesi seguenti, a renderla disponibile ad ogni richiesta dell’Autorità e dei Consumatori 
finali. 
 
Adempimenti e garanzie: 
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le 
modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, dandone adeguata comunicazione, non 
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 
In nessun caso i premi possono essere convertiti in denaro o formare oggetto di scambio, commercio o attività 
lucrativa. 
I premi saranno assistiti dalle garanzie fornite dal produttore, oltre che dalle garanzie legali previste a tutela 
dei consumatori applicabili per legge. 
I destinatari riceveranno il premio spettante contestualmente alla consegna della spesa effettuata, all’indirizzo 
di spedizione fornito.  
In ogni caso il termine di cui sopra, per cause di forza maggiore potrà essere esteso sino a 6 mesi dal termine 
della manifestazione promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 
26/10/2001. 
Si precisa che in caso di mancanza di un articolo, saranno possibili sostituzioni con prodotti delle medesime 
caratteristiche. 
Qualora il Partecipante al momento della consegna rilevasse mancanze o rotture evidenti, dovrà comunicarlo 
al promotore entro otto (8) giorni solari dalla data di effettiva consegna. 
Si precisa che le immagini riportate nel catalogo hanno il solo scopo di presentare il prodotto e i descrittivi 
possono non equivalere in caso di errori tipografici. In caso di mancanza di un articolo, saranno possibili 
sostituzioni con prodotti delle medesime caratteristiche. 
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi 
costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta. 
La partecipazione alla manifestazione è subordinata all’accettazione integrale del presente regolamento. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto previsto dal 
D.P.R. 430/01. 


