
REGOLAMENTO INTEGRALE 
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 

 
“PRIMA TI PREMIA” 

 
La sottoscritta «Prima Armi S.r.l.» (corrente in Pinasca (TO) - Via San Paolo n. 10, C.F./P. IVA 
07493550011), al fine di incentivare la vendita e la conoscenza dei prodotti da essa 
commercializzati, intende indire la sotto descritta operazione a premi. 
 
Durata: Dal 01 giugno 2021 al 30 settembre 2021. 
 Termine ultimo richiesta premi 30 ottobre 2021. 

 
Territorio: Nazionale italiano, esclusivamente mediante registrazione sul sito 

www.primarmi.it 
 
Obiettivo della promozione: Incentivare la vendita dei prodotti in promozione come più sotto 

individuati. 
 
Prodotti in promozione: Armi da fuoco a marchio Smith&Wesson®. 

La promozione prevede due liste di articoli come da seguente 
dettaglio: 
Primo gruppo di prodotti (il cui acquisto darà diritto ad un buono 
sconto del valore di Euro 50,00): 
  1SWR160163050 
1SWP11531 1SWR170349 
1SWP180023 1SWR170348 
1SWC12722 1SWP108390 

 
Secondo gruppo di prodotti (il cui acquisto darà diritto ad un 
buono sconto del valore di Euro 100,00):  

1SWP11710 1SWR160160578 1SWR160150853 
1SWP108409 1SWR160160584 1SWR160150854 
1SWP108411 1SWR150145 1SWR160150855 
1SWP108482 1SWR150254 1SWR160164107 
1SWP170343 1SWR160150714 1SWR160164192 
1SWC10202 1SWR160150715 1SWR160164194 
1SWC11515 1SWR160160936 1SWR160164198 
1SWC11532 1SWR160163603 1SWR160164222 
1SWR160162634 1SWR160163606 1SWR160164224 
1SWR160163062 1SWR160163636 1SWR160164300 
1SWR160162414 1SWR160163638 1SWR170245 
1SWR160163070 1SWR160163460 1SWR170231 
1SWR160163210 1SWR160163465 1SWR170210 
1SWR150184 1SWR160163501 1SWR170178041 



1SWR160163064 1SWR160163504 1SWR170170170 
1SWR150908 1SWR170346 1SWR170133 
1SWR150909 1SWR170320 1SWR17012039 
1SWR16010125 1SWR170319 1SWR17011760 
1SWR160150712 1SWR170296 1SWR17011759 
1SWR160150713 1SWR170269 1SWR17011623 

 
 
Natura e valore del premio: Un buono sconto (per ciascuna arma acquistata) univocamente 

numerato che darà diritto ad uno sconto pari ad Euro 100,00 
(oppure Euro 50,00, se l'acquisto riguarda uno dei prodotti 
specificamente individuati) per successivi acquisti presso il 
medesimo punto vendita presso il quale si è acquistata l’arma. 

 
IMPORTANTE: Parteciperanno all’iniziativa e daranno diritto al premio 

unicamente i prodotti che siano acquistati e ritirati presso armerie 
distributrici di prodotti «Prima Armi s.r.l.» identificate con la 
denominazione ‘S&W Official Point’ entro il termine di durata 
dell’operazione a premi oggetto del presente Regolamento. 

 
Destinatari: Tutti i consumatori finali che acquisteranno uno dei prodotti in 

promozione durante il periodo rilevante. 
 
 
 
1) MECCANICA DELL’OPERAZIONE A PREMI 
Tutti coloro che nel periodo dal 01.06.2021 al 30.09.2021 acquisteranno presso armerie S&W 
Official Point distributrici di prodotti «Prima Armi s.r.l.» una delle armi da fuoco oggetto della 
promozione riceveranno via e-mail un buono sconto (per ciascuna arma acquistata) 
univocamente numerato che darà diritto ad uno sconto di importo pari ad Euro 50,00 oppure 
Euro 100,00 (a seconda che l’acquisto riguardi un prodotto appartenente al primo oppure al 
secondo gruppo di cui alle elencazioni sopra riportate) per successivi acquisti presso il medesimo 
punto vendita presso il quale si è acquistata l’arma. 
Il partecipante, per richiedere il premio, dovrà: 
- a propria cura e spese, accedere alla pagina web www.primarmi.it e compilare in ogni sua 

parte il questionario ivi riportato; 
- allegare copia elettronica del documento di vendita rilasciato dall’armeria, con data di 

emissione non antecedente il giorno 01.06.2021 e non successiva alla data 30.09.2021. 
Si precisa che: 
- l’unico soggetto autorizzato alla richiesta del premio è l’acquirente dell’arma come 

debitamente identificato nel documento di vendita rilasciato dall’armeria; 



- non saranno considerati validi acquisti effettuati presso e/o documenti di vendita rilasciati 
da armerie ed altri punti vendita che non risultino quali distributori ufficiali di prodotti 
«Prima Armi s.r.l.», denominati “S&W Point”; 

- saranno considerate valide esclusivamente le richieste ricevute entro 30 giorni dal termine 
ultimo della promozione: oltre tale data il questionario verrà disattivato e non sarà più 
possibile inoltrare alcun tipo di richiesta relativa all’operazione a premi; 

- il consumatore riceverà l’omaggio spettante in modo gratuito ed all’indirizzo e-mail indicato 
in sede di compilazione del questionario, senza che sia possibile effettuare alcuna 
variazione a quanto comunicato in tale sede. Nel caso di erronea indicazione dell’indirizzo 
e-mail, il buono sconto non verrà re-inviato; 

- in caso di omessa o incompleta compilazione del questionario e/o in caso di documento di 
vendita irregolare o illeggibile entro il termine ultimo, la richiesta di invio del buono sconto 
verrà respinta; 

- per ogni documento di vendita potrà essere richiesto un solo buono sconto;  
- al fine di effettuare eventuali riscontri presso le armerie, la società promotrice si riserva 

espressamente la possibilità di richiedere, prima dell’invio del premio, l’esibizione del 
documento di vendita in originale. Nel caso di accertate irregolarità, la società promotrice 
si riserva il diritto di non riconoscere il premio: in tali casi, il buono carburante non verrà 
inviato al richiedente. 

  
2) PREMI E RELATIVO VALORE IVA ESCLUSA 
Si prevede di distribuire un totale montepremi di Euro 2.049,18 iva esclusa (e quindi Euro 
2.500,00 complessivi), salvo conguaglio a fine manifestazione. La previsione di distribuzione dei 
premi deriva da una valutazione ponderata del numero di armerie distributrici di prodotti 
«Prima Armi s.r.l.» all’interno del territorio nazionale e da una previsione delle possibili vendite 
durante il periodo di riferimento. 
 
3) PUBBLICITÀ 
La pubblicità dell’operazione a premi oggetto del presente regolamento verrà effettuata 
mediante il sito istituzionale della promotrice «Prima Armi s.r.l.», materiale pubblicitario 
reperibile presso armerie distributrici di prodotti «Prima Armi s.r.l.», comunicati su social 
network od altro mezzo di comunicazione internet nonché mediante inserzioni pubblicitarie su 
riviste specializzate del settore armi. 
 
4) NOTE PARTICOLARI 
- i premi saranno inviati al richiedente entro 90 gg. dalla data della loro richiesta; 
- il regolamento completo dell’operazione sarà disponibile sul sito internet www.primarmi.it; 
- ai sensi dell’art. 10, comma 3 D.P.R. 26.10.2001 n. 430 e successive modifiche ed 

integrazioni nonché circolari esplicative e/o attuative, una copia del medesimo 
regolamento verrà altresì conservata, per tutta la durata dell’operazione e per i 12 (dodici) 
mesi successivi alla sua conclusione, presso la sede della promotrice «Prima Armi S.r.l.» in 
Pinasca (TO) - Via San Paolo n. 10; 



- in caso di esaurimento o impossibilità di reperimento sul mercato, la promotrice si riserva 
il diritto di sostituire il premio indicato con altro di identico valore e caratteristiche 
analoghe; 

- la partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa operazione a premi è 
libera e completamente gratuita; 

- la promotrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alla documentazione 
inviata per la richiesta del premio non pervenuta, o pervenuta fuori tempo, per cause ad 
essa non imputabili; 

- trattandosi di operazione a premi rivolta a consumatori finali non è dovuta la ritenuta alla 
fonte del 25% a titolo IRPEF; 

- per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, sarà competente 
il Foro del consumatore del luogo di residenza o del domicilio elettivo del partecipante. 

 
5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE A PREMI 
Tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali da parte della promotrice «Prima 
Armi s.r.l.», sia in relazione al rapporto contrattuale con il consumatore che ad altri trattamenti 
per i quali è previsto il rilascio di un espresso e facoltativo consenso, sono disponibili prima 
dell’adesione nella sezione “Privacy” del sito www.primarmi.it.  
Ciò premesso, ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, 
“Regolamento UE”), «Prima Armi S.r.l.» (corrente in Pinasca (TO) - Via San Paolo n. 10, C.F./P. 
IVA 07493550011) in qualità di titolare del trattamento, porta a conoscenza dei consumatori 
che partecipano alla presente operazione a premi secondo le modalità di cui al presente 
regolamento, che i loro dati personali (nome, cognome, codice fiscale, numero seriale dell’arma 
acquistata, data e luogo dell’acquisto, recapito cellulare, indirizzo di residenza o domicilio, 
indirizzo e-mail) dovranno essere trattati al fine di:  
- ricevere e verificare la richiesta del premio;  
- provvedere all’invio del premio;  
- attestare l’avvenuto invio del premio.  
Tali dati verranno trattati dalla promotrice a fronte dell’espresso consenso rilasciato 
dall’interessato al fine di consentire alla promotrice stessa di dare corso alle attività sopra 
indicate. 
I trattamenti avranno luogo al fine di rispettare gli adempimenti e gli obblighi previsti dal 
regolamento dell’Operazione, dalle relative attività tecniche e amministrative o necessarie a 
seguito di obblighi previsti dalla normativa italiana o dell’Unione Europea. Pertanto, se 
l’interessato non acconsentisse al trattamento dei dati comunicati in occasione della richiesta 
del premio, non potrebbe ottenerlo qualora ne avesse diritto.  
Tutti i trattamenti avverranno 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 all'Operazione.  



«Prima Armi s.r.l.» potrà pertanto comunicare a terzi i dati nei soli casi in cui ciò sia necessario 
per lo svolgimento dell’Operazione, nell’ambito dei trattamenti sopra descritti.  
Le due categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza di tali dati personali, in qualità di 
incaricati o responsabili del trattamento sono:  
- personale di «Prima Armi s.r.l.» (soggetti nominati incaricati, in quanto persone autorizzate 

per iscritto al trattamento);  
- professionisti o imprese coinvolti da «Prima Armi s.r.l.» nell’organizzazione e gestione 

amministrativa, legale, fiscale o tecnica dell’Operazione e della relativa corresponsione dei 
premi (quali ad esempio esperti contabili e vettori postali).  

Inoltre, sempre in riferimento all’Operazione, i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro 
terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di normative italiane o 
dell’Unione Europea (quali ad esempio funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico nel 
corso della propria attività di vigilanza sulle manifestazioni a premio).  
I dati personali raccolti e trattati per le finalità sopra descritte:  
- non saranno oggetto di diffusione (diffondere i dati personali significa darne conoscenza a 

soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione);  

- saranno conservati per i termini previsti dalla normativa applicabile (DPR 430/2001) 
nonché per i termini quinquennali di conservazione a fini civilistici;  

- per quanto attiene alla gestione dell’Operazione, saranno raccolti e trattati in Italia ai sensi 
della vigente normativa in materia di manifestazioni a premio; 

- «Prima Armi s.r.l.» si riserva comunque il diritto di utilizzare, per la conservazione 
informatica dei dati come ricevuti, server od altri strumenti/supporti di 
archiviazione/memorizzazione/backup ubicati al di fuori Spazio economico europeo 
(SEE), purché essi rispettino gli standard di protezione dei dati vigenti nel medesimo Spazio 
economico europeo (SEE) (quali ad esempio servizi Google Cloud, Amazon Web Service, 
Dropbox, Cludbag ed affini).  

Gli interessati hanno diritto, in qualsiasi momento:  
- di accedere ai propri dati personali (ossia il diritto di richiedere una copia dei propri dati 

personali in possesso di «Prima Armi s.r.l.»);  
- di rettificare i propri dati personali (ossia il diritto a correggere ed aggiornare sempre le 

proprie informazioni personali);  
- di richiedere la cancellazione dei propri dati personali - cosiddetto “diritto all’oblio” (se si 

ritiene che «Prima Armi s.r.l.» stia conservando i dati per un periodo di tempo superiore al 
necessario, si ricorda che, una volta conclusasi l’Operazione, i dati dovranno comunque 
essere conservati per 5 anni, per le sole finalità amministrative e civilistiche);  

- di richiedere la limitazione del trattamento (ossia si ha sempre il diritto di revocare i 
consensi facoltativamente prestati);  

- di richiedere la portabilità dei dati (ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i propri dati personali già forniti a «Prima 
Armi s.r.l.» per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento) 

Per esercitare tali diritti si può scrivere a Vodafone:  



- se a mezzo posta ordinaria, all’indirizzo «Prima Armi S.r.l.» (corrente in Pinasca (TO) - Via 
San Paolo n. 10;  

- se a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica prima@primarmi.it  
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo; in tal caso, deve 
rivolgersi al «Garante Per La Protezione Dei Dati Personali», secondo le modalità rinvenibili sul 
sito web istituzionale www.garanteprivacy.it 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
La sottoscritta Maria Asuncion Macazaga Alberdi, nata a Guernica (Spagna) in data 13.05.1950 
e residente in Pinerolo - Via Virginio n. 2 (C.F. MCZMSN50E53Z131M), in qualità di legale 
rappresentante pro tempore della società di diritto italiano «Prima Armi S.r.l.» (corrente in 
Pinasca (TO) - Via San Paolo n. 10, C.F./P. IVA 07493550011), resa edotta delle sanzioni 
comminate in caso di mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA 
che la società «Prima Armi S.r.l.» metterà in atto, a partire dal 01.06.2021 e fino al 31.10.2021 
(Termine ultimo richiesta premi: 31.01.2021) una operazione a premio denominata 

“PRIMA TI PREMIA” 
come da sopra descritto regolamento. 
Tale dichiarazione viene rilasciata ai fini del D.P.R. 26.10.2001 n. 430 e successive modifiche ed 
integrazioni nonché circolari esplicative e/o attuative. 
 
Per «Prima Armi S.r.l.» 
 
Pinasca, ………………………. 
 
………………………… 
Il legale rappresentante - Maria Asuncion Macazaga Alberdi 


