
 

 

 

Termini e Condizioni per la partecipazione: 

“Guarda lo sport in HD con Ambilight TV” 
 

Promossa da TP Vision Europe B.V., Sede secondaria Italiana, P. IVA 08639890964, con sede legale in 

Varedo (MB), Via Torino 3/5 (di seguito “TP Vision” o “Promotore”), secondo le modalità contenute nei 

seguenti articoli (il “Regolamento”).  

 

1. Periodo di svolgimento  

 

Acquisto di uno dei prodotti promozionati dalle ore 00:00 del 30 gennaio 2023 alle ore 23:59 del 

02 aprile 2023 inclusi (il “Periodo d’acquisto”); registrazione sul sito entro e non oltre 15 giorni 

dalla data di acquisto del Prodotto (il “Termine di Registrazione”), riscatto del voucher DAZN 

entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 15 giugno 2023 (il “Termine di Riscatto”) 

 

2. Ammissibilità 

 

a. Sono ammessi ad usufruire della promozione tutti i destinati finali (consumatori-persone 

fisiche maggiorenni (18 anni), possessori di partita iva e persone giuridiche) residenti o 

domiciliati in Italia o Repubblica di San Marino che hanno acquistato i TV inclusi nella 

promozione durante il periodo d’acquisto ai sensi del precedente art.1 e che non siano 

già abbonati al Servizio DAZN (ovvero che non siano clienti con un account DAZN attivo). 

I dipendenti di TP, Justnap GmbH e altri dipendenti delle aziende coinvolte 

nell’organizzazione e nell’esecuzione della promozione così come i loro famigliari sono 

esclusi dalla partecipazione. I rivenditori, i relativi dipendenti e i loro famigliari sono 

inoltre esclusi dalla promozione. Intermediari e rivenditori non sono autorizzati a 

partecipare a nome dei loro clienti.  

 

b. I partecipanti devono essere in possesso di una fattura o scontrino parlante (in esso deve, 

cioè, essere chiaramente indicato il prodotto acquistato e la data di acquisto: ove lo 

scontrino emesso dal punto vendita non sia parlante, è onere dell’acquirente chiedere la 

fattura con lo specifico riferimento al prodotto acquistato) in regola con la legislazione 

IVA applicabile rilasciata dal rivenditore dal quale hanno acquistato i prodotti 

promozionati. Un documento di consegna non è sufficiente come prova d’acquisto.  

 

c. Il Promotore si riserva il diritto di escludere chiunque tenti di ottenere un vantaggio 

attraverso false dichiarazioni o altre manipolazioni e/o di partecipare nella promozione 

più volte di quante permesse dal presente Regolamento. 



 

 

 

 

3. Prodotti promozionati  

 

a. I prodotti promozionati sono i TV Ambilight Android 2021 e 2022 a marchio Philips, 

specificamente indicati di seguito (i “Prodotti Promozionati”).  

 

b. Elenco dei Prodotti Promozionati:  

 

32PFS6906/12 58PUS8506/12 75PML9506/12 58PUS8517/12 48OLED857/12 

43PUS7906/12 58PUS8556/12 65PML9636/12 65PUS8507/12 48OLED887/12 

43PUS7956/12 65PUS8506/12 75PML9636/12 43PUS8857/12 55OLED807/12 

50PUS7906/12 65PUS8556/12 43PUS8007/12 43PUS8887/12 55OLED857/12 

50PUS7956/12 70PUS8506/12 50PUS8007/12 50PUS8857/12 55OLED887/12 

55PUS7906/12 75PUS8556/12 55PUS8007/12 50PUS8887/12 65OLED807/12 

55PUS7956/12 55OLED706/12 65PUS8007/12 55PUS8857/12 77OLED807/12 

65PUS7906/12 65OLED706/12 70PUS8007/12 55PUS8887/12 48OLED907/12 

70PUS7906/12 48OLED806/12 75PUS8007/12 75PUS8807/12 55OLED907/12 

43PUS8506/12 55OLED806/12 43PUS8507/12 86PUS8807/12 65OLED907/12 

43PUS8536/12 55OLED856/12 43PUS8517/12 48OLED707/12 55PML9507/12 

43PUS8556/12 65OLED856/12 50PUS8507/12 55OLED707/12  

50PUS8506/12 77OLED806/12 50PUS8517/12 65OLED707/12  

50PUS8556/12 65PML9506/12 58PUS8507/12 48OLED807/12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Punti vendita aderenti all’iniziativa 

Rivenditore Sito web 

Euronics Bruno Euronics.it 

Euronics Butali Euronics.it 

Trony Co.Pre Trony.it 

Trony Eurocom Freeshop.it 

Sinergy sinergyshop.com 

Comet Comet.it 

Expert DG Group Expert.it 

Euronics Dimo Euronics.it / Dimostore.it 

Expert GAER Expert.it 

SME smeonline.it 

Euronics La Via Lattea Euronics.it 

Euronics Rimep Euronics.it 

Euronics Siem Euronics.it 

Unieuro Unieuro.it 

Mediaworld Mediaworld.it 

Amazon Amazon.it * 

Monclick Monclick.it 

 

Distributore 
Sito web 

Technoit S.p.A. 
b2b.technoit.it 

Esprinet S.p.A. 
b2b.esprinet.com 

 

(*)Per gli acquisti effettuati su Amazon, si precisa che saranno ritenuti validi solo i prodotti gestiti 

direttamente da Amazon e non quelli erogati da altre imprese all’interno.   

5. Modalità di svolgimento  

 

a. Tutti i destinatari che nel Periodo d’Acquisto avranno acquistato presso i rivenditori 

partecipanti uno dei Prodotti Promozionati, per poter partecipare alla promozione 

dovranno compiere tutte le azioni indicate di seguito entro e non oltre 15 giorni dalla data 

d’acquisto come indicato sulla prova d’acquisto:  

 

i. Accedere al sito www.ambilighttv-dazn.com   

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsmeonline.it%2F&data=05%7C01%7Cmgarritano%40pardgroup.com%7Cf3ce88e149654271b19608daef0ebfcc%7C2c9046bdc62647d2a0ac8c0f04ef874e%7C0%7C0%7C638085143907700970%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BNpWeF3yJkUGk4n%2B5fS%2FPhfVqOLFf5gU0snsiR8nvIE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fb2b.technoit.it%2F&data=05%7C01%7Cmgarritano%40pardgroup.com%7Ce234d1d4b96240e5e7dc08daffa17282%7C2c9046bdc62647d2a0ac8c0f04ef874e%7C0%7C0%7C638103366215254322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XB5N3v71Q4V7oL%2BytxH5bOtOLyibwR9xZGvciDJc2CQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fb2b.esprinet.com%2F&data=05%7C01%7Cmgarritano%40pardgroup.com%7Ce234d1d4b96240e5e7dc08daffa17282%7C2c9046bdc62647d2a0ac8c0f04ef874e%7C0%7C0%7C638103366215254322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JFoONwEMewjGJNakpg%2FH1fXSXo8CTnrKXB6K6ybDPoc%3D&reserved=0
http://www.ambilighttv-dazn.com/
http://www.philips.it/ambilightprova%09
http://www.philips.it/ambilightprova%09


 

 

ii. Compilare l’apposito modulo di registrazione disponibile sul sito, inserendo i 

propri dati personali e i dati del Prodotto Promozionato acquistato contrassegnati 

come obbligatori da un asterisco;  

 

iii. Caricare i seguenti documenti:  

 

- Una foto della fattura o dello scontrino parlante;  

 

- Una foto dell’etichetta che riporta il modello e il numero seriale del 

prodotto apposta sul retro del prodotto;  

 

b. Una volta completata la registrazione, il destinatario riceverà un’e-mail di conferma che 

la registrazione è stata ricevuta correttamente.  

 

c. Di seguito sono riportati alcuni esempi dell’etichetta apposta sul retro del prodotto che 

riporta il modello del prodotto (12 cifre) e il numero seriale univoco (14 cifre):  

   
 

d. Le registrazioni che non soddisfano il presente Regolamento o che non sono effettuate 

tramite il sito web ufficiale www.ambilighttv-dazn.com o che sono incomplete saranno 

considerate invalide. Il Promotore si riserva il diritto di verificare le informazioni fornite 

dai partecipanti durante la registrazione, in particolare per quanto riguarda 

l’ammissibilità e i requisiti, e di richiedere ulteriori informazioni o prova d’acquisto 

originale se necessario.  

 

e. I partecipanti che forniscono informazioni incomplete durante la registrazione e/o 

caricano ricevute incomplete saranno informati via email e gli verrà richiesto di fornire le 

informazioni complete entro il termine di 7 giorni. Se il partecipante non fornirà quanto 

richiesto entro tale termine o se caricherà di nuovo una ricevuta incompleta, sarà escluso 

dalla partecipazione nella promozione.  

f. Il processo di registrazione, la verifica dei dati ad esso collegati, l’invio della email di 

conferma e l’emissione del codice voucher saranno gestiti dal nostro partner per la 

http://www.ambilighttv-dazn.com/


 

 

promozione, l’azienda Justsnap GmbH.  

 

g. Tutti i dati forniti dopo i 15 giorni dalla data d’acquisto come parte del processo di 

registrazione a www.ambilighttv-dazn.com non saranno presi in considerazione per 

questa promozione e saranno interamente cancellati.  

 

h. Questa promozione è limitata ad un massimo di 2 (due) prodotti promozionati per 

persona. In tal caso, bisognerà effettuare due distinte registrazioni per ciascuno dei 

prodotti, seguendo per entrambi i prodotti le istruzioni di cui al punto 5, lettera a.  

 

i. Questa promozione non può essere cumulata con altre promozioni organizzate da TP 

Vision.  

 

j. La promozione è valida solo per i prodotti promozionati disponibili. TP Vision non è 

responsabile per la disponibilità dei prodotti promozionati presso i negozi fisici e/o online 

dei rivenditori partecipanti.  

 

k. In caso di domande o problemi durante il processo di registrazione sul sito 

www.ambilighttv-dazn.com è possibile inviare un’email al seguente indirizzo: 

italy.productmarketing@tpv-tech.com. 

 

6. Consegna dei voucher e modalità di fruizione  

 

a. Fatta salva la completezza e la correttezza di tutte le informazioni fornite dal partecipante 

in fase di registrazione e il rispetto di tutti i requisiti di partecipazione, il codice voucher 

verrà inviato al partecipante tramite e-mail entro 36 ore dall'invio dei documenti 

completi. 

b. Il codice voucher consiste in un codice da riscattare che consente di ottenere n. 2 (due) 

mesi di abbonamento al Servizio DAZN STANDARD.   

 

c. Il codice voucher ha un valore al pubblico pari a 79,98 € (IVA inclusa) e dà diritto alla 

visione del Servizio DAZN STANDARD su due (2) dispositivi in contemporanea solo se tali 

dispositivi sono connessi alla stessa rete internet domestica, oppure su un (1) dispositivo, 

indipendentemente dalla rete internet a cui questo è connesso (“Piano di abbonamento 

DAZN STANDARD”). Tramite il codice voucher, il Destinatario avrà, inoltre, diritto alla 

registrazione di massimo sei (6) dispositivi su cui usufruire del Servizio DAZN.  

 

http://www.ambilighttv-dazn.com/
http://www.ambilighttv-dazn.com/
mailto:italy.productmarketing@tpv-tech.com


 

 

d. Il termine per il riscatto del codice voucher e l'attivazione del periodo di 2 mesi sulla 

pagina di riscatto di DAZN https://www.dazn.com/it-IT/redeem/ scade alle ore 23:59 del 

giorno 15 giugno 2023.   

 

e. Per riscattare il codice voucher, i Partecipanti che non hanno un account DAZN dovranno 

seguire i seguenti passaggi:  

 

i. Visitare il sito https://www.dazn.com/it-IT/redeem/   

 

ii. Inserire nel box il codice voucher  

 

iii. Inserire i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo email e password)  

 

iv. Aggiungere un metodo di pagamento valido  

 

v. Proseguendo con la registrazione si accettano i termini e le condizioni del Servizio 

DAZN e l’informativa sulla Privacy  

 

f. Per riscattare il codice voucher, i Partecipanti con un account DAZN non attivo devono 

seguire i seguenti passaggi:  

 

i. Visitare il sito https://www.dazn.com/it-IT/redeem/     

 

ii. Inserire nel box il codice voucher  

 

iii. Cliccare su ACCEDI in alto a destra o in basso  

 

iv. Inserire la propria email e password e cliccare su ACCEDI  

 

v. Aggiungere un metodo di pagamento valido  

 

vi. Proseguendo con la registrazione si accettano i termini e le condizioni del Servizio 

DAZN e l’informativa sulla Privacy 

 

g. Si precisa che, alla scadenza del periodo di due mesi dell’abbonamento DAZN STANDARD, 

il servizio DAZN STANDARD si rinnoverà automaticamente, con relativo addebito mensile 

sul metodo di pagamento comunicato in fase di attivazione del codice voucher sulla 

piattaforma DAZN, al costo mensile attualmente pari a € 39,99, fatto salvo il diritto del 

https://www.dazn.com/it-IT/redeem/
https://www.dazn.com/it-IT/redeem/
https://www.dazn.com/it-IT/redeem/


 

 

cliente di disattivare il servizio DAZN in qualunque momento entro il giorno precedente 

alla data del primo rinnovo mensile a pagamento (tale data è indicata in fase di 

attivazione del voucher ed è disponibile nella propria area “Il mio Account”), secondo 

le modalità indicate su https://www.dazn.com/it-IT/help/articles/how-do-i-

cancel-my-subscription 

 

 

h. Il codice voucher non è fruibile da consumatori che siano già abbonati al Servizio DAZN in 

quanto espressamente esclusi dalla definizione di Destinatari; tali consumatori, nel caso 

fossero comunque interessati a beneficiare della presente Operazione acquistando un 

Prodotto Promozionato, avranno facoltà di cedere – purché a titolo gratuito – il codice 

voucher ad altro soggetto, purché maggiorenne e residente o domiciliato in Italia o 

Repubblica di San Marino.  

 

i. Il servizio sotteso alla piattaforma DAZN è fornito da DAZN Limited (già Perform 

Investment Limited). La fruizione del servizio DAZN sarà soggetta alle Condizioni di utilizzo 

(https://www.dazn.com/it-IT/help/articles/condizioni-contrattuali-di-utilizzo-new) e 

all’Informativa Privacy (https://www.dazn.com/it-IT/help/articles/privacy-it) di DAZN. 

Per fruire del servizio DAZN è necessario disporre di un dispositivo compatibile (prodotto 

e venduto separatamente) e di una connessione internet (costo rete internet a carico del 

Partecipante). Prima della sottoscrizione a DAZN, invitiamo a controllare la compatibilità 

del proprio dispositivo su www.dazn.com/it-IT/help/articles/which-devices-are-

supported-by-dazn-it. Per maggiori informazioni sul codice voucher visitare il sito 

https://www.dazn.com/it-IT/help/articles/gift-code. Il codice voucher è utilizzabile una 

sola volta, da persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano residenti 

o domiciliate nel Territorio (Italia e Repubblica di San Marino). Il Codice DAZN potrà essere 

utilizzato in conformità ai termini e alle Condizioni di utilizzo DAZN. 

 

7. Natura e valore dei premi 

Il premio è costituito da Codici voucher DAZN del valore al pubblico pari a 79,98 € (IVA inclusa). 

Si prevede la distribuzione di n° 1.250 codici voucher per un totale montepremi ipotizzato pari a 99.975,00 

€.  

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per 

nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti 

all’uso del premio. 

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.  

https://www.dazn.com/it-IT/help/articles/how-do-i-cancel-my-subscription
https://www.dazn.com/it-IT/help/articles/how-do-i-cancel-my-subscription
https://www.dazn.com/it-IT/help/articles/condizioni-contrattuali-di-utilizzo-new
https://www.dazn.com/it-IT/help/articles/privacy-it
http://www.dazn.com/it-IT/help/articles/which-devices-are-supported-by-dazn-it
http://www.dazn.com/it-IT/help/articles/which-devices-are-supported-by-dazn-it
https://www.dazn.com/it-IT/help/articles/gift-code


 

 

 
Si precisa inoltre che non saranno considerati validi gli acquisti di prodotti di seconda mano, rigenerati o 

ricondizionati, prodotti contraffatti, non provenienti dal mercato CE o che infrangono i diritti di proprietà 

intellettuale di Philips.  

Si precisa che in caso di reso del prodotto promozionato acquistato, il promotore potrà reclamare anche 

il premio consegnato. 

8. Protezione dei dati  

 

a. I dati personali raccolti nell’ambito di questa promozione saranno conservati 

esclusivamente ai fini dell’implementazione della promozione, in particolare allo scopo di 

informare sullo stato della promozione, e saranno usati o processati in accordo con le 

linee guida sulla protezione dei dati di TP Vision.   

 

b. Se i dati personali disponibili non sono più richiesti per l’implementazione della 

promozione, TP Vision li cancellerà o bloccherà immediatamente, a patto che tale 

cancellazione dei dati non sia in conflitto con qualsiasi obbligo di legge alla conservazione. 

Partecipando alla promozione, ogni partecipante acconsente inoltre alle nostre linee 

guida sulla protezione dei dati. La policy della privacy di TP Vision è spiegata nella 

dichiarazione sulla privacy e può essere trovata all’indirizzo 

http://www.tpvision.com/privacy-policy/. 

 

9. Disposizioni finali  

 

a. Il Promotore si riserva il diritto, in caso di circostanze impreviste, di terminare la 

promozione senza preavviso o di modificare i Termini e Condizioni per la Partecipazione 

alla promozione in qualsiasi momento senza alcun preavviso.  

 

b. TP Vision non accetterà alcuna richiesta per danni di qualsivoglia tipologia derivanti o 

causati dalla partecipazione in questa promozione o dall’impossibilità a parteciparvi. Allo 

stesso modo, TP Vision non è responsabile per i possibili danni o perdite che potrebbero 

derivare dalle interferenze, omissioni, interruzioni, virus informatici, interruzioni della 

linea telefonica o disconnessioni da internet dovute a cause non imputabili a TP Vision.  

 

c. Questi Termini e Condizioni per la Partecipazione sono soggetti alla legge Italiana. Il foro 

competente per ogni disputa che sorga in ordine all’interpretazione e/o all’esecuzione dei 

presenti “Termini e Condizioni per la Partecipazione” e/o alla partecipazione alla 

promozione è quello del luogo di residenza dell’acquirente. 

 

http://www.tpvision.com/privacy-policy/


 

 

d. La presente iniziativa non pregiudica in alcun modo i diritti dei consumatori previsti dal D. 

Lgs. 206/2005, che potranno essere sempre esercitati nel rispetto delle condizioni di 

legge, a prescindere dall’adesione alla presente promozione. 

 

 


