Regolamento integrale dell’operazione a premi denominata “ Promo Reno8 e Reno8 Pro” ai sensi e per gli
effetti degli articoli 10 e 11 D.P.R. 430/2001
***
1. Denominazione della Manifestazione
“Promo Reno8 e Reno8 Pro” di seguito (l’“Operazione”).

2. Tipologia di manifestazione
Operazione a Premi ex D.P.R. n. 430 del 26/10/2001

3. Società Promotrice
La Società OTech Italia S.r.l. (Partita Iva – Codice Fiscale 10289850967), in persona del rappresentante legale pro
tempore, con sede legale in Milano (20126 MI), Via Libero Temolo n.4 promuove un’operazione a premi ai sensi del
D.P.R. 430/2001, per incrementare le vendite dei dispositivi a marchio “OPPO”.

4. Destinatari
La presente iniziativa è rivolta a tutte le persone fisiche maggiorenni domiciliate e/o residenti in Italia e/o nella
Repubblica di San Marino , che, in qualità di consumatori, così come definiti ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206
(di seguito “codice del consumo”), nonché, liberi professionisti, lavoratori autonomi e ditte individuali titolari di partita
IVA e società (soggette alle limitazioni previste all’articolo 10 lettera a) (di seguito “Destinatari”) durante il periodo
di svolgimento della manifestazione, definito nel successivo articolo 5, abbiano acquistato uno o più prodotti
promozionati, di cui al successivo articolo 6, presso uno tra tutti i punti vendita sia fisici sia on line, come elencati
nell’Allegato A, autorizzati alla vendita dei prodotti OPPO e che espongono il materiale promo-pubblicitario
dell’iniziativa.

5. Periodo Promozionale
L’Operazione si svolgerà nel periodo con decorrenza dal 31 agosto 2022 al 30 settembre 2022 inclusi (di seguito
“Periodo Promozionale”).
Per le finalità di cui all’articolo 8, il Periodo Promozionale è suddiviso nei seguenti sottoperiodi:
•

Periodo di Acquisto: da intendersi il periodo con decorrenza dal 31 agosto 2022 fino alle ore 23.59.59 del 30 settembre
2022 in cui i Prodotti promozionati potranno essere acquistati dai Destinatari ai fini dell’ottenimento dei premi di cui
all’articolo 8, lettere a) o b) o c), salvo quanto previsto ai commi successivi di seguito “Periodo di Acquisto”);

•

Periodo di Registrazione dell’Acquisto: da intendersi il periodo con decorrenza dal giorno 31 agosto 2022 fino alle ore
23.59.59 del 15 ottobre 2022, in cui tutti i Destinatari, correttamente registrati sul sito www.oppopromo.it, potranno
inserire i dati relativi all’acquisto del prodotto promozionato per aver diritto ad ottenere il premio di cui all’articolo 8,
lettere a) o b) o c) (di seguito “Periodo Registrazione Acquisto”).

6. Prodotti promozionati
I prodotti oggetto di promozione (di seguito i “Prodotti”) sono i seguenti smartphones riportanti il marchio “OPPO”:
•

OPPO Reno8

•

OPPO Reno8 Pro

7. Ambito territoriale
Territorio Nazionale Italiano e della Repubblica di San Marino.

8. Premi
Nell’ambito della presente Operazione a Premi, tutti i Destinatari che acquisteranno ed effettueranno la registrazione ai
sensi dell’articolo 10, avranno diritto ad ottenere il premio (di seguito il “Premio”) alle condizioni e secondo le modalità
di seguito previste:
a. un bundle OPPO Enco X2 + Watch Free + Cover del valore indicativo di Euro 329,70 IVA inclusa a tutti coloro che
acquisteranno un OPPO Reno8 Pro durante il Periodo di Acquisto, di cui all’articolo 5, ed effettuino la registrazione
dell’acquisto sul sito www.oppopromo.it entro e non oltre il termine del Periodo di Registrazione Acquisto;
b. un bundle OPPO Enco Free2 + Cover del valore indicativo di Euro 129,80 IVA inclusa a tutti coloro che acquisteranno
un OPPO Reno8 durante il Periodo di Acquisto, di cui all’articolo 5, ed effettuino la registrazione dell’acquisto sul sito
www.oppopromo.it entro e non oltre il termine del Periodo di Registrazione Acquisto;
I premi verranno consegnati direttamente al Destinatario, a spese a carico del soggetto promotore, con le modalità di cui
al successivo articolo 10.
Ai fini della presente Operazione si fa presente che ogni acquisto di uno dei prodotti, debitamente registrato nei termini
di cui all’articolo 5 e con le modalità di cui al successivo articolo 10, darà diritto ad un solo premio corrispondente. In
caso di acquisto di più Prodotti, il Destinatario avrà diritto ad un Premio per ciascun Prodotto acquistato a prescindere
dal fatto che i Prodotti siano elencati nella stessa prova di acquisto, ovvero siano elencati in prove di acquisto diverse.
In caso di più Prodotti nella stessa prova di acquisto, il Destinatario avrà la possibilità di caricare più volte la prova
d’acquisto in suo possesso sul sito www.oppopromo.it per quanti Prodotti ha acquistato, inserendo i dati relativi ai
Prodotti acquistati. In caso di prove d’acquisto diverse, invece, il Destinatario dovrà procedere al caricamento di ognuna
di queste.

9. Valore di mercato dei premi

Il valore di mercato dei premi è da intendersi alla data attuale e a valore di listino di vendita al pubblico, ed è pari a
quello specificato per singolo premio al precedente articolo 8.

10. Procedura di partecipazione
Il diritto all’ottenimento dei Premi è subordinato all’esecuzione integrale degli adempimenti, previsti nella procedura di
seguito esplicata.
a) Sulla Registrazione dell’Account:
La partecipazione del Destinatario all’Operazione è subordinata alla registrazione da parte del Destinatario stesso di un
account personale sul sito www.oppopromo.it (di seguito “Account”), previa: i) compilazione del form di registrazione
con tutti i dati richiesti (user name e password, dati anagrafici e dati relativi al domicilio/residenza, email ); ii)
accettazione delle condizioni generali d’uso del sito, nonché iii) presa visione della privacy policy. A seguito
dell’esecuzione di tutte le sopraelencate attività, il Destinatario è da intendersi registrato alla piattaforma nel momento
in cui riceve e-mail di conferma di avvenuta registrazione, generata automaticamente dal sistema “Conferma
Registrazione”). Salvo quanto previsto dalle condizioni generali d’uso del sito, il Destinatario dichiara e garantisce di
essere legittimato alla creazione dell’account e che i dati forniti sono veritieri e corretti, manlevando e tenendo indenne
il Soggetto Promotore da ogni conseguente responsabilità a riguardo. Si fa presente che ciascun Destinatario potrà
registrare con il proprio account fino ad un massimo di 5 Prodotti ai fini della presente Operazione. Si precisa che, ai
fini della presente Operazione, i Destinatari di cui all’articolo 4, diversi dai consumatori finali (di seguito, “acquisto con
Partita IVA"), potranno registrare l’acquisto di massimo nr. 1 prodotto, in relazione alla propria Partita IVA. Gli ulteriori
Prodotti eventualmente acquistati dal Destinatario non potranno essere registrati ai fini della presente Operazione e non
concederanno al Destinatario alcun diritto o aspettativa giuridicamente rilevante ad ottenere premi aggiuntivi
b) Sulla Registrazione dell’Acquisto
Per partecipare all’Operazione, il Destinatario successivamente all’acquisto dovrà espletare la seguente procedura:
1. Accedere al proprio profilo sul sito www.oppopromo.it, mediante le proprie credenziali;
2. Accedere alla sezione dedicata all’Operazione a Premi tramite il menu “Carica il tuo Scontrino”.
3. Compilare in ogni suo campo il form di partecipazione all’Operazione, inserendo necessariamente: i) data di acquisto
riportata sulla prova d’acquisto, ii) ora di acquisto riportata sulla prova d’acquisto, iii) importo del prodotto, iv) importo
della prova d’acquisto, v) prova di acquisto (es. scontrino, fattura) effettuando l’upload nell’apposita sezione; vi) la
selezione del punto vendita vii) in caso di acquisto con Partita IVA, come risultante dalla prova di acquisto di cui al
punto v), il Destinatario dovrà procedere al relativo inserimento nel campo dedicato. Esclusivamente nell’ipotesi di
acquisto dei Prodotti sui Punti Vendita on line sarà ritenuta valida ai fini dell’Operazione, la conferma di acquisto
rilasciata automaticamente dal sito del Punto Vendita, ovvero, qualsiasi altro documento equipollente rilasciato da tale
sistema comprovante l’acquisto dei Prodotti. La prova di acquisto deve essere chiara, parlante e leggibile in ogni sua
parte per poter essere ritenuta valida ai fini della partecipazione. In caso di mancanza di riferimento sulla prova
d’acquisto del modello del telefono, dell’indicazione del Punto vendita e della data della prova d’acquisto, al Destinatario
verrà richiesto di caricare nuovamente la Prova d’acquisto digitale (PA digitale), ovvero un’unica immagine contenente
tutte le informazioni o, in mancanza di queste, anche una dichiarazione del punto vendita che le specifichi. In caso

contrario, il Destinatario sarà escluso dalla partecipazione e perderà pertanto ogni diritto al premio, senza avere nulla a
che pretendere dal Soggetto Promotore. Nel caso in cui la copia della prova di acquisto risultasse mancante, danneggiata,
illeggibile o non corrispondesse a tutti i requisiti di conformità richiesti, potrebbe essere inviata al Destinatario una email per chiedere nuovamente l’invio di una prova idonea entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della e-mail stessa.
Nel caso in cui il Destinatario non dovesse rispondere entro i termini suddetti, perderà il suo diritto al Premio. Nel caso
in cui il Destinatario invii per 5 volte (incluso il caricamento in fase di adesione) una prova di acquisto del prodotto
acquistato non conforme ai requisiti perderà il diritto al Premio. Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di chiedere
l’invio della documentazione in originale e riceverla entro 10 giorni dalla richiesta. Il Destinatario è tenuto alla
conservazione della documentazione in originale fino al 15 novembre 2022. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di
richiedere all’utente, con ogni mezzo, anche successivamente al caricamento della prova di acquisto, la produzione di
una fotografia in cui sia ben visibile il Prodotto da lui acquistato con la visualizzazione sul display del codice IMEI,
ovvero una fotografia riportante il codice IMEI posizionato sulla scatola in seguito all’apertura della confezione, ovvero
l’etichetta riportante l’IMEI sul retro del Prodotto.
4. Confermare la partecipazione, mediante il pulsante dedicato, prendere visione e accettare il regolamento dell’Operazione
a premi.
5. A seguito dell’esecuzione di tutte le attività precedenti, sullo schermo il sistema visualizzerà al Destinatario una
comunicazione di avvenuto invio della documentazione (“Conferma di Avvenuto Invio”). La Conferma di Avvenuto
Invio non costituisce una conferma circa il diritto all’ottenimento del premio.
6. Per qualsiasi necessità di supporto, sarà possibile contattare il seguente numero 800088296 disponibile da Lunedì a
Sabato e festivi esclusi, dalle 9.00 alle 18.00 comunicando l’indirizzo e-mail di registrazione sulla piattaforma.
7. Si specifica che:
•

sono consentite max 5 partecipazioni valide alla presente Operazione a premi per ciascun Destinatario, per tutta la durata
dell'iniziativa. Sarà dunque previsto il riconoscimento della validità delle prime prove d’acquisto in ordine cronologico
di caricamento e con esito positivo dei controlli circa la sussistenza di tutti i requisiti per la partecipazione all’Operazione
previsti, indipendentemente dal tipo di prodotto acquistato e dal relativo premio previsto, oltreché dei rispettivi valori.
Ai fini della partecipazione alla presente Iniziativa, non sarà ritenuto valido il caricamento di ulteriori prove d’acquisto,
una volta raggiunto il limite massimo di partecipazioni / Destinatario.

•

ai fini della partecipazione alla presente Operazione a premio, in caso di acquisto mediante la piattaforma Amazon.it,
saranno ritenuti validi i soli acquisti dei Prodotti Promozionati, alle condizioni di cui al presente Regolamento, che
risultino venduti e spediti da amazon.it, come comprovato dal codice ASIN risultante dalla rispettiva prova d’acquisto
e come indicati nella tabella presente sul form di caricamento della prova d’acquisto, o da Otech Italia S.r.l. Non saranno
ritenute valide eventuali prove d’acquisto relative ad acquisti effettuati presso altri rivenditori, tramite il marketplace di
Amazon.

•

in caso di mancata disponibilità dei Prodotti Promozionati presso i punti vendita, i Destinatari avranno la possibilità di
preordinare il Prodotto desiderato e perfezionare l’acquisto in un secondo momento quando il Prodotto risulterà
disponibile, nel Periodo di Acquisto di cui all’art. 5. Ai fini della partecipazione sarà richiesto esclusivamente il
caricamento della prova di acquisto del prodotto come riportato al punto 10.b.

c) Sull’assegnazione del premio e sulla Consegna

A seguito dell’esito positivo dei controlli, che avverranno indicativamente entro 10 giorni lavorativi dalla Conferma di
Avvenuto Invio, circa la sussistenza di tutti i requisiti per la partecipazione all’Operazione, il Destinatario verrà
contattato a mezzo e-mail per confermare il diritto alla ricezione del premio, il quale sarà consegnato a spese del Soggetto
Promotore presso il luogo indicato in sede di registrazione. La consegna sarà perfezionata entro 180 giorni,
corrispondenti ai termini di legge (Articolo 1 comma 3 D.P.R. 430/2001). Il Promotore non si assume la responsabilità
per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore e/o per disguidi postali. Qualora il
Destinatario non fosse reperibile al terzo tentativo di contatto ai recapiti forniti in fase di registrazione, e al terzo tentativo
di spedizione effettuato all'indirizzo indicato in fase di registrazione, decade per esso il diritto alla ricezione del Premio.
Si precisa che, qualora il Destinatario si avvalga del diritto di recesso dall’acquisto fatto, egli perderà automaticamente
il diritto al Premio. In ogni caso Il Soggetto Promotore gestirà le consegne dei premi compatibilmente con l’esercizio
del diritto di recesso nei termini di legge.

11. Montepremi
Si stima di assegnare nel corso della promozione complessivamente:
•

sino a 1.170 pezzi del premio OPPO Enco X2 + Watch Free + Cover, del valore commerciale di Euro 329,70 cad.
IVA inclusa

•

sino a 2.580 pezzi del premio OPPO Enco Free2 + Cover, del valore commerciale di Euro 129,80 cad. IVA inclusa
Il valore complessivo del montepremi stimato è pari ad Euro 720.633,00 IVA inclusa, salvo conguaglio finale in
relazione al numero effettivo di premi erogati a fine manifestazione.
Non si è in grado di determinare con esattezza l’ammontare dei premi in quanto dipenderà dal comportamento dei
Destinatari.
I premi erogati in conformità a quanto espressamente previsto dal Regolamento non potranno essere utilizzati dai
Destinatari per finalità di rivendita commerciale.
In caso di accertata irregolarità della partecipazione, il Premio non potrà essere riconosciuto.

12. Cauzione
Secondo quanto previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001, il Soggetto Promotore ha provveduto a versare la cauzione a favore
del Ministero dello Sviluppo Economico mediante stipula di idonea fideiussione / effettuare deposito cauzionale in
favore del Ministero dello Sviluppo Economico presso la tesoreria provinciale dello Stato. La cauzione è stata calcolata
come segue:
20% del valore stimato del montepremi complessivo.

13. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente operazione a premio per
giusta causa, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 430/2001 e dell’articolo 1990 c.c., dandone preventivamente

comunicazione ai Destinatari, nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

14. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento dell’operazione
L’Operazione è disciplinata dal presente regolamento disponibile per tutta la durata dell’Operazione e per i 12 mesi
successivi alla sua conclusione presso la sede amministrativa del Soggetto Promotore. Una copia del regolamento sarà
disponibile sul sito www.oppopromo.it.

15. Mezzi usati per la pubblicizzazione dell’operazione
La presente operazione sarà pubblicizzata attraverso il sito www.oppopromo.it, attraverso e-mail e attraverso materiali
promozionali distribuiti nei punti vendita.

16. Indetraibilità dell’IVA
Ai sensi dell’articolo 19 comma 2, del D.P.R. 633 del 1972 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA, sull’acquisto dei premi
costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta ovvero al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi
siano fatturati senza applicazione dell’iva.

17. Precisazioni e condizioni di fornitura del premio
In caso di danneggiamento del premio in fase di consegna, il Promotore o società da esso appositamente incaricata
provvederà alla sostituzione, riparazione se e solo se il destinatario provvederà ai sensi degli artt. 1495 e 1511 codice
civile a darne comunicazione entro e non oltre 8 gg solari dall’effettiva consegna del prodotto. Il destinatario dovrà
inviare dichiarazione, previo contatto del numero di assistenza, indicando:
-

dettaglio del danno riscontrato

-

condizioni dell'imballo

-

fotografie a colori dei n. 6 lati dell’imballo

Se il danno è riscontrato al momento della consegna, il destinatario dovrà apporre riserva specifica in bolla (es. riserva
per imballo danneggiato) sul documento di consegna/trasporto.
La sola riserva in bolla/prova di consegna non permette il ripristino della spedizione.
In caso di difetto di conformità del bene ricevuto, il Promotore o società da esso appositamente incaricata provvederà
alla sostituzione, riparazione se e solo se il destinatario provvederà a darne comunicazione entro e non oltre 8 gg solari
dall’effettiva consegna del prodotto. Il destinatario dovrà inviare dichiarazione, previo contatto del numero di assistenza,
indicando:
-

dettaglio del difetto riscontrato

-

condizioni dell'imballo

-

fotografie a colori dei n.6 lati dell’imballo

In caso di consegna parziale o di pacco vuoto, il Promotore o la società da esso appositamente incaricata provvederà alla
sostituzione del bene se e solo se il destinatario avrà inviato comunicazione entro 8 gg dalla data di consegna del premio.
Il destinatario dovrà inviare dichiarazione indicando:
-

dettaglio del difetto riscontrato

-

condizioni dell'imballo

-

fotografie a colori dei n. 6 lati dell’imballo

Nel caso di mancanza di uno o più colli al momento della consegna, verrà spedito ordine di reintegro se e solo se il
destinatario avrà provveduto a fare riserva specifica e motivata in bolla indicando la mancanza del collo riscontrata (es.
riserva per mancanza di x colli indicati in bolla) sul documento di consegna/trasporto, previo contatto del numero di
assistenza.
La sola riserva in bolla/prova di consegna non permette il ripristino della spedizione.
Le stesse condizioni valgono per i furti evidenti (situazioni in cui le condizioni dell’imballo al momento della consegna
possano far presumere la sottrazione del contenuto). La sola riserva in bolla non permetterà il ripristino della spedizione.
In caso di furto, non evidente alla consegna, il Promotore o società da esso appositamente incaricata provvederà alla
riconsegna del bene se e solo se il destinatario avrà effettuato una dichiarazione di disconoscimento della firma del
documento di consegna (unita a copia di un documento di identità). Al fine dell’eventuale sostituzione potrà essere
richiesta denuncia alle autorità competenti.
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di
partecipazione alla presente Operazione, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e
salvaguardando i diritti già acquisiti dai Partecipanti.
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di sostituire i Premi, se non più disponibili sul mercato, con altri simili di pari
o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione, per nessun motivo.

18. Varie
•

Gli eventuali reclami di mancata consegna del premio dovranno essere comunicati entro 180 giorni dalla data della
richiesta.

•

Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di
partecipazione alla presente Operazione, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e
salvaguardando i diritti già acquisiti dai Partecipanti.

•

Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di sostituire i Premi, se non più disponibili sul mercato, con altri simili di pari
o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa.

•

Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione
all’Operazione. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti

o in violazione del normale svolgimento dell’Operazione, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si
riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire
ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Operazione.
•

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione
dell’avvenuta assegnazione del premio e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai partecipanti, dovuta
all’indicazione da parte degli Utenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili
o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam. È
responsabilità del Destinatario/Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso
contrario il Premio non potrà essere assegnato.

•

Il Soggetto Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventi ad esso non imputabili, che possano
impedire ai Destinatari/Partecipanti di prendere parte alla presente Operazione a premi.

•

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire
ad un partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento a internet). Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del
computer/device dell’Utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’Utente stesso in fase di partecipazione.

•

Per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori.

•

Il Soggetto Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche insorte durante
l’utilizzo dei premi né dell’uso improprio dei premi da parte dei clienti.

•

Le immagini fotografiche riportate nei materiali pubblicitari sono rappresentative dei premi, le descrizioni e i colori
possono non equivalere a causa di errori tipografici.

•

Il colore / modello dei premi potrebbero variare nel periodo di durata della presente iniziativa, secondo disponibilità.

•

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine dei premi questi avranno subito modifiche,
aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più prodotti/commercializzati
e si impegna, solo e soltanto, a consegnare all’avente diritto un premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni
sia nel valore di mercato.

•

La partecipazione all’Operazione comporta per i Destinatari / Partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

•

Il Server di cui si avvale la Società Promotrice per lo svolgimento della Manifestazione è ubicato in Italia.

19. Normativa
Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.

20. Gratuità della partecipazione e consegna dei premi
La partecipazione al concorso è gratuita non prevedendo versamento di alcun corrispettivo per la partecipazione. Restano

a carico del destinatario eventuali costi per il traffico dati e di rete per effettuare gli adempimenti necessari, secondo le
tariffe previste dal proprio operatore.

21. Privacy
I dati personali forniti saranno trattati dal Soggetto Promotore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nel rispetto
delle previsioni dettate dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal Regolamento (EU) 2016/679, nei termini e condizioni di cui alla privacy policy contenuta
nel sito www.oppopromo.it

Soggetto Promotore
OTECH ITALIA S.R.L.

Allegato A: Elenco Rivenditori off-line e on line aderenti all’iniziativa
Retailer

Tipologia

Amazon ASIN B0B7X4L877 Reno8 Simmer Black

Online

Amazon ASIN B0B7X442GH Reno8 Shimmer Gold

Online

Amazon ASIN B00ZC20740 Reno8 Pro Glazed Black

Online

Amazon ASIN B0B7X4DV1B Reno8 Pro Glazed Green

Online

Amazon ASIN B0BCGY39TP OPPO Reno 8 Reno8 5G

Online

Shimmer Black+Extra Warranty 6 Months+Enco Air 2
White
Amazon ASIN B0BCH4H23M OPPO Reno 8 Reno8 5G

Online

Shimmer Gold+Extra Warranty 6 Months+Enco Air 2
White
Amazon ASIN B0BCH5N6PQ OPPO Reno 8 Pro Reno8

Online

Pro 5G Glazed Black+Extra Warranty 6 Months+Enco Air
2 White
Amazon ASIN B0BCH58L59 OPPO Reno 8 Pro Reno8 Pro

Online

5G Glazed Green+Extra Warranty 6 Months+Enco Air 2
White
Amazon ASIN B0BCH46MBY OPPO Reno 8 Reno8 5G

Online

Shimmer Black+Extra Warranty 6 Months+OPPO Band
Style Black
Amazon ASIN B0BCGXPBNB OPPO Reno 8 Reno8 5G

Online

Shimmer Gold+Extra Warranty 6 Months+OPPO Band
Style Black
Amazon ASIN B0BCH63R31 OPPO Reno 8 Pro Reno8 Pro

Online

5G Glazed Black+Extra Warranty 6 Months+OPPO Band
Style Black
Amazon ASIN B0BCH3FSP2 OPPO Reno 8 Pro Reno8 Pro

Online

5G Glazed Green+Extra Warranty 6 Months+OPPO Band
Style Black
Amazon ASIN B0BCGWS8DG OPPO Reno 8 Reno8 5G
Shimmer Black+Extra Warranty 6 Months+OPPO Band
Style Vanilla

Online

Amazon ASIN B0BCH3FSCB OPPO Reno 8 Reno8 5G

Online

Shimmer Gold+Extra Warranty 6 Months+OPPO Band
Style Vanilla
Amazon ASIN B0BCH5PNY7 OPPO Reno 8 Pro Reno8

Online

Pro 5G Glazed Black+Extra Warranty 6 Months+OPPO
Band Style Vanilla
Amazon ASIN B0BCH42JY1 OPPO Reno 8 Pro Reno8 Pro

Online

5G Glazed Green+Extra Warranty 6 Months+OPPO Band
Style Vanilla
CARREFOUR

Punto vendita

Online

COMET

Punto vendita

Online

CONAD

Punto Vendita

Online

COOP

Punto Vendita

Online

EURONICS

Punto Vendita

Online

EURONICS BINOVA

Punto vendita

Online

EURONICS BRUNO

Punto vendita

Online

EURONICS BUTALI

Punto vendita

Online

EURONICS COMET

Punto vendita

Online

EURONICS DIMO

Punto vendita

Online

EURONICS IRES SME

Punto vendita

Online

EURONICS LA VIA LATTEA

Punto vendita

Online

EURONICS NOVA

Punto vendita

Online

EURONICS RIMEP

Punto vendita

Online

EURONICS SIEM

Punto vendita

Online

EURONICS TUFANO

Punto vendita

Online

EXPERT

Punto Vendita

Online

EXPERT ARCOBALENO HI-FI SRL

Punto vendita

Online

EXPERT DG GROUP

Punto vendita

Online

EXPERT EQUIPE

Punto Vendita

Online

EXPERT GAER

Punto vendita

Online

EXPERT GEST

Punto Vendita

Online

EXPERT MALLARDO

Punto vendita

Online

EXPERT RICCIARDI

Punto vendita

Online

EXPERT SOMMA

Punto vendita

Online

EXPERT TRILOGS

Punto vendita

Online

GRE NORD EST DISTRIBUZIONE

Punto vendita

GRE SUPERMEDIA

Punto vendita

Online

IPERCOOP

Punto Vendita

Online

MEDIAWORLD

Punto vendita

Online

MONCLICK
SME

Online
Punto vendita

STAY ON

Online
Online

TIM

Punto Vendita

Online

TRONY

Punto Vendita

Online

TRONY - GRE - COPRE

Punto Vendita

Online

TRONY COVE

Punto Vendita

Online

TRONY GRE BELLANTI

Punto vendita

Online

TRONY GRE CO-PRE

Punto vendita

Online

TRONY GRE DICAL

Punto vendita

Online

TRONY GRE DML

Punto vendita

Online

TRONY GRE ELETTROCASA

Punto Vendita

Online

TRONY GRE EUROCOM

Punto vendita

Online

TRONY GRE FALCO

Punto vendita

Online

TRONY GRE GALIANO

Punto vendita

Online

TRONY GRE JUMBO

Punto vendita

Online

TRONY GRE PAPINO

Punto vendita

Online

UNIEURO

Punto vendita

Online

UNIEURO CITY

Punto Vendita

Online

VODAFONE

Punto Vendita

Online

WIND TRE

Punto Vendita

Online

ALTRO

Punto Vendita

Online

