
 
  
 

 
 
 
 

 
PRINK S.P.A. 

OPERAZIONE A PREMI “Wine Opener” 
Regolamento della manifestazione promozionale 

Di cui all’art. 11 del dpr 430/2001 
 
 
 
DITTA PROMOTRICE: Prink S.P.A. 

sede legale in Castelbolognese RA 
Via Emilia Ponente 355 
48014 Castelbolognese RA 
Codice Fiscale e Partita IVA 02061220394 
R.E.A. RA-168116 
Tel. +39 0546 057111 
 
congiuntamente ai rivenditori (franchisee) Prink sul territorio 
nazionale, che aderiscono alla promozione. 

 
 
DENOMINAZIONE  
DELLA MANIFESTAZIONE: “Wine Opener” 
 
 
AMBITO TERRITORIALE: Il territorio italiano e la Repubblica di San Marino.  

Piattaforma E-Commerce con dominio www.prink.it in tutto il 
territorio nazionale. 

 
 
 
DURATA: Dal 14/12/2022 al 15/02/2023 
 
 
MODALITA’ DI  
SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE: La manifestazione, rivolta ai clienti Prink, ha l’obiettivo di 

promuovere marchio e prodotti di Prink S.p.a. 
 
Destinatari: I clienti Prink che, durante il periodo promozionale, in uno dei 

negozi Prink aderenti acquisteranno almeno 2 consumabili 
Prink per lo stesso modello di stampante inkjet o laser con 
importo minimo di acquisto di 45,00€ iva inclusa; (sono esclusi 
i prodotti originali, prinkprima e prodotti pantum) 

 

http://www.prink.it/


 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
Meccanica: Dal 14/12/2022 al 15/02/2023, i clienti Prink che, in ciascuno 

dei negozi aderenti all’iniziativa, acquisteranno almeno 2 
consumabili Prink per lo stesso modello di stampante inkjet o 
laser con importo minimo di acquisto di 45,00€ iva inclusa; 
(sono esclusi i prodotti originali, prinkprima e prodotti pantum) 

 
 
 contestualmente all’atto d’acquisto potranno ricevere in 

omaggio un Wine Opener 
 
 

L’operazione è valida per le stesse condizioni d’acquisto, 
anche per acquisti online effettuati su 
https://shop.prink.it/  

 
 
MONTEPREMI:  La Società promotrice prevede di erogare il seguente premio:  
 
 

Stima 
quantità 

premi 
erogati 

 
Descrizione 

Valore di 
mercato 

IVA  
inclusa 

Valore 
Totale 

IVA  
inclusa 

Valore 
Totale 

IVA 
 esclusa 

10.000 Wine Opener € 19,99 199.900 € 163.853€ 

 
Montepremi stimato complessivo: 199.900€  
 
 
MATERIALE  
PROMOZIONALE: Materiali per i punti vendita della rete Prink, sezione del sito 

istituzionale dedicata www.prink.it, pagina Facebook di Prink 
Italia, materiali di comunicazione locali e newsletter ai clienti 
fidelizzati del database Prink. 

 
 
VARIE: I premi saranno consegnati ai vincitori contestualmente all’atto 

di acquisto dei prodotti promozionati. 
 

https://shop.prink.it/


 
  
 

 
 
 
 

Ai sensi del GDPR 2016/679, Prink S.p.a. informa che, 
partecipando alla promozione, i dati personali saranno oggetto 
di trattamento nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle 
misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso 
strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per 
le finalità strettamente correlate alla presente promozione 
quali, a titolo esemplificativo: per la gestione amministrativa 
della promozione, per le comunicazioni relative alle eventuali 
vincite e per il ricevimento dei relativi premi. 
In ogni momento, il partecipante ha il diritto di conoscere quali 
sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché di farli 
aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la 
cancellazione, il blocco ed opporsi al loro trattamento 
scrivendo a privacy@prink.it 
Prink S.p.a. dichiara inoltre che: 
• È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della 
ritenuta alla fonte di cui all’articolo 30 Dpr 600 del 2/9/1973 a 
favore dei vincitori. 
• Non è stata prestata fideiussione a tutela dei partecipanti e 
conformemente all’attuale normativa in vigore sulle 
manifestazioni a premio, poiché i premi saranno consegnati 
contestualmente all’atto d’acquisto dei prodotti promozionati. 
• Nel caso che i premi non siano usufruibili da parte dei 
vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna 
somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 
19 ottobre 1938, n. 1933, né alla conversione in gettoni d’oro. 
• In caso di mancata disponibilità del premio oggetto della 
iniziativa è possibile sostituirlo con un altro oggetto della stessa 
tipologia e valore. 
• Il presente regolamento potrà essere richiesto scrivendo a 
Prink S.p.a., Via Emilia Ponente 355, 48014 Castelbolognese RA, 
oppure consultato sul sito web dell’azienda: www.prink.it. 
• La sopraesposta dichiarazione, relativa al regolamento 
redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è 
finalizzata alla conservazione presso la sede della ditta 
promotrice sita a Castelbolognese RA, in Via Emilia Ponente 
355, dove verrà conservata per tutta la durata della 
manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua 
conclusione. 
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