Integrazione di REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO:
“SCEGLI IL TUO REGALO CON I FORNI HOTPOINT”

PROMOSSA DALLA SOCIETA’
Whirlpool Italia S.r.l. socio unico
con unico socio,
Via Carlo Pisacane 1
PERO (MI)
Codice Fiscale/ P.IVA 03426950121
(la "Società Promotrice")
1. SOGGETTO DELEGATO
La Società Promotrice ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in tutti gli
adempimenti relativi all'operazione a premi, ai sensi dell’art. 5, 3° comma del DPR
430/2001, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna
(NO) - P. IVA : 02157970035
2. DURATA
Durata dell'operazione a premi:
Dal 01 Luglio 2017 al 31 Agosto 2017
3. AMBITO TERRITORIALE
Nazionale e Repubblica di S. Marino
4. CANALE DI CONTATTO
Materiale punto vendita, internet
5. TARGET
Consumatori finali residenti in Italia, Repubblica di S. Marino.
6. SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE
Promozione d’immagine e incremento alle vendite.
7. PRODOTTI
I prodotti che partecipano alla presente operazione a premi sono disponibili presso tutti i
punti vendita che aderiscono alla manifestazione, presso i loro siti di acquisto on line e sul
canale e-commerce.
Prodotti aderenti:
Forno Hotpoint nei seguenti modelli :
FA4 844 H IX HA

FA4 834 H IX HA
FA2 840 P IX HA
FA2 844 H IX HA
FA2841 JH IX HA
2AF 534
2AF 530
8. MODALITA’
Operazione a Premi:
Dal 01 Luglio 2017 al 31 Agosto 2017 tutti i giorni della settimana, in orario punto vendita
o sul canale e-commerce, i consumatori avranno la possibilità acquistando:
Forno Hotpoint nei seguenti modelli :
FA4 844 H IX HA
FA4 834 H IX HA
FA2 840 P IX HA
FA2 844 H IX HA
FA2841 JH IX HA
2AF 534
2AF 530
di ricevere in omaggio a scelta del consumatore tra:
N. 1 Steam Blender Codice TB 060 C AX0
oppure
N. 1 Ferro a caldaia Codice SG C11 CKG
oppure

N. 1 Slow Juicer Codice SJ 15XL UP0
Il consumatore per aderire alla promozione dovrà scaricare il modulo di partecipazione dal
sito www.promoforni.hotpoint.it nell'area dedicata all'operazione a premio, stamparlo,
compilarlo in tutte le sue parti ed inviarlo allegando modello, l'adesivo recante il numero di
matricola presente all'interno del prodotto acquistato e fotocopia dello scontrino fiscale
attestante l'avvenuto acquisto del prodotto oggetto della promozione. Il consumatore
dovrà spedire il tutto in busta chiusa all'indirizzo sotto riportato, entro e non oltre il giorno
30 Settembre 2017 (farà fede il timbro postale) a:
Promozione “Scegli il tuo regalo con i forni Hotpoint”
c/o La Fabrianese Servizi
via G. Ceresani
Loc. Campo dell'Olmo
60044 Fabriano (AN)
In alternativa il consumatore potrà aderire alla promozione completamente online.
Il consumatore per aderire alla promozione dovrà accedere all'area dedicata all'operazione
a premi, all'interno del sito www.promoforni.hotpoint.it , dovrà compilare il modulo di
adesione online in tutti i campi obbligatori e caricare online nel modulo una scansione o
fotografia dello scontrino fiscale e dell’adesivo recante il numero di matricola presente
all’interno del prodotto acquistato. L’adesione dovrà essere completata entro e non oltre il
giorno 30 Settembre 2017.
Il consumatore riceverà il premio, entro 180 giorni dall'invio della richiesta, secondo i
termini di legge previsti, all’indirizzo indicato nel modulo di partecipazione, dopo verifica
della correttezza dell’acquisto effettuato e della correttezza della registrazione sul sito.
Si precisa che tutti i moduli di partecipazione inviati per posta sprovvisti di fotocopia dello
scontrino fiscale attestante l'avvenuto acquisto del prodotto oggetto della promozione e
l'adesivo recante il numero di matricola presente all'interno del prodotto acquistato, non
verranno ritenuti validi, come non verranno ritenute valide le partecipazioni on line
incomplete.
Si precisa quanto segue:
-Nel caso uno dei prodotti scelti non sia più disponibile, il consumatore avrà la
possibilità di scegliere tra i prodotti disponibili interessati dalla promozione.
- Nel caso in cui la Società Promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, si
riserva il diritto di sostituire lo stesso con premi di valore uguale o maggiore.
Si precisa che gli scontrini fiscali dovranno riportare indicato il nome o il codice del
prodotto acquistato che partecipa alla presente operazione a premi.
9. MONTEPREMI
DESCRIZIONE PREMIO VALORE DEL PREMIO (Iva inclusa)
-Steam Blender Codice TB 060 C AX0

Valore unitario euro 199,00

-Ferro a caldaia Codice SG C11 CKG

Valore unitario euro 179,90

-Slow Juicer Codice SJ 15XL UP0

Valore unitario euro 229,00

Secondo le stime effettuate si prevede di distribuire ai consumatori finali n. 322 Steam
Blender Codice TB 060 C AX0, n. 256 Ferri a caldaia Codice SG C11 CKG, n. 402 Slow
Juicer Codice SJ 15XL UP0 per un montepremi complessivo di euro € 202.480,20 iva
inclusa.
10. CAUZIONE
Verrà rilasciata fideiussione bancaria dell’importo di euro 33.193,48 (pari al
20% del montepremi stimato di euro 165.967,38 al netto d'iva).
11. TERMINI DI CONSEGNA PREMI
I premi dell'operazione a premi verranno consegnati entro 180 gg dal ricevimento del
modulo di richiesta.
12. INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI
I destinatari saranno informati dell'iniziativa con ogni mezzo che la Societa’ Promotrice
riterra’ opportuno. La pubblicita’ sara’ conforme al presente regolamento.
13. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
Il regolamento è disponibile presso la sede della Società Promotrice Via Carlo Pisacane 1,
PERO (MI), depositato presso Giorgi Patrizia – Via Alleva 5/A– 28010 Fontaneto d'Agogna
(NO) e visionabile sul sito www.promoforni.hotpoint.it
14.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gli utenti tramite la registrazione all’operazione a premi “SCEGLI IL TUO REGALO CON I
FORNI HOTPOINT” esprimono la propria adesione alla promozione e il consenso al
trattamento dei propri dati personali, obbligatori ed indispensabili per le finalità di gestione
della operazione medesima. Il mancato conferimento o la successiva opposizione al
trattamento (diritto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003) determina l’impossibilità di
partecipare all’operazione e quindi all'assegnazione del premio richiesto. I dati conferiti
verranno trattati da Whirlpool Italia S.r.l., con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel
pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 in relazione agli obblighi legali ed alle esigenze di
gestione del concorso. I dati saranno comunicati ai soli soggetti direttamente coinvolti
nell'espletamento degli adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e dalla normativa
sulle manifestazioni a premio.
La società titolare del trattamento dei dati è WHIRLPOOL ITALIA SRL – Via Carlo Pisacane
1 – 20016 Pero (MI). Responsabile del trattamento dei dati sono le Società MRM McCann Worldgroup Srl e La Fabrianese Servizi Via G.Ceresani loc. Campo dell’Olmo,
60044 Fabriano (AN), che assicurano che il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo
di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti.
I dati ricevuti verranno comunicati esclusivamente a WHIRLPOOL ITALIA SRL e non
verranno diffusi ad altre Società.

I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs
196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto
di opporsi al trattamento dei dati stessi. In qualsiasi momento è possibile richiedere alla
società titolare, la cancellazione dei dati forniti.
15. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta l'accettazione totale e
incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente regolamento.
16. D.P.R. 26.10.2001, N. 430
Per quanto non indicato nel presente regolamento la Società Promotrice si rimette al DPR.
del 26.10.2001, n. 430.
09 Giugno 2017 integrato in data 30 Giugno 2017
Il soggetto delegato
Patrizia Giorgi

