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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

“I piccoli elettrodomestici Hotpoint ti regalano l’eccellenza made in EATALY” 
 

 
PROMOSSA DALLA SOCIETA’  
WHIRLPOOL ITALIA S.r.l. socio unico 
Via Carlo Pisacane 1  
20016 PERO (MI) 
Codice Fiscale/P. IVA: P. iva: 03426950121 
 
  
1. SOGGETTO DELEGATO  
La Società WHIRLPOOL ITALIA S.r.l.  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 maggio 2017 al 31 Luglio 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: 
 

A) Piccoli elettrodomestici nei seguenti modelli: 
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HB 0803 UP0 
PA 200I EBK0 
SJ 4010 FXB0 
SJ 4010 DR0 
TT 12E UP0 
TT 22E UP0 
WK 22M UP0 

B) Piccoli elettrodomestici nei seguenti modelli: 
 

CG 200 AX0 
FP 1005 AX0 
FP 1009 AX0 
HB 080SP UP0 
HB 0805 UP0 
KM 040 AX0 
MC 057C AX0 
MF IDC AX0 
MWHA 2412 B0 
MWHA 2012 MB0 
SJ 15XL UP0 
SJ 15XL UM0 
SJ 4010 AX1 
SJ 4010 AW1 
SJ 4010 AXL0 
TB 060C AX0 
WK 24E UP0 

 
 
8.MODALITA’ 
Operazione a Premi:                                                            
Dal 01 maggio 2017 al 31 Luglio 2017 tutti i giorni della settimana, in orario punto vendita 
(o sul canale e-commerce), i consumatori avranno la possibilità acquistando un  
piccolo elettrodomestico tra seguenti modelli: 
di ricevere in omaggio : 

A) Piccoli elettrodomestici nei seguenti modelli: 
 

HB 0803 UP0 
PA 200I EBK0 
SJ 4010 FXB0 
SJ 4010 DR0 
TT 12E UP0 
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TT 22E UP0 
WK 22M UP0 

 

  N. 1 CARTA REGALO ONLINE EATALY del valore di euro 20,00 

 

oppure acquistando un  piccolo elettrodomestico  nei seguenti modelli: 

 
CG 200 AX0 
FP 1005 AX0 
FP 1009 AX0 
HB 080SP UP0 
HB 0805 UP0 
KM 040 AX0 
MC 057C AX0 
MF IDC AX0 
MWHA 2412 B0 
MWHA 2012 MB0 
SJ 15XL UP0 
SJ 15XL UM0 
SJ 4010 AX1 
SJ 4010 AW1 
SJ 4010 AXL0 
TB 060C AX0 
WK 24E UP0 

 

di ricevere in omaggio : 

  N. 1 CARTA REGALO ONLINE EATALY del valore di euro 30,00 

Il consumatore per aderire alla promozione dovrà scaricare il modulo di partecipazione dal 
sito  www.hotpoint.it. nell'area dedicata all'operazione a premio, stamparlo, compilarlo in 
tutte le sue parti allegando l'adesivo presente all’interno del prodotto acquistato recante il 
numero di matricola e il modello e la fotocopia dello scontrino fiscale attestante l'avvenuto 
acquisto del prodotto oggetto dell’operazione e spedire il tutto in busta chiusa all'indirizzo 
sotto riportato, entro e non oltre il giorno 05 Agosto 2017  (farà fede il timbro postale) a: 
 

Promozione  “Hotpoint ti regala l’eccellenza del food EATALY” 
c/o La Fabrianese Servizi 
via  G. Ceresani 
Loc. Campo dell'Olmo 
60044 Fabriano (AN) 
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Il consumatore riceverà il premio via e-mail all’indirizzo indicato nel modulo di 
partecipazione entro 90 giorni dall'invio della richiesta, dopo verifica della correttezza dei 
dati inseriti e dei documenti inviati.  

Si precisa che non verranno ritenute valide le partecipazioni incomplete, compilate in parte 
o mancanti della documentazione richiesta.  

  

9.MONTEPREMI 
 
OPERAZIONE A PREMI  
DESCRIZIONE PREMIO     VALORE DEL PREMIO 
        (Iva inclusa) 
-Carta regalo online Eataly      euro  20,00 
-Carta regalo online Eataly      euro  30,00 
 

 
Secondo le stime effettuate si prevede di distribuire ai consumatori finali   
n. 600 Carte regalo online Eataly da euro 30,00 cad.  e n. 200  Carte regalo online Eataly 
da euro  20,00 cad.   per un montepremi di euro 22.000 ivato. 
 
10. CAUZIONE 
Verrà rilasciata fideiussione bancaria dell’importo di euro 3.606,56 (pari al 
20% del montepremi stimato di euro 18.032,78 al netto d'iva).   
 
11. TERMINI DI CONSEGNA PREMI 
I premi dell'operazione a premi verranno consegnati via e-mail entro 90 gg dal ricevimento 
del modulo di richiesta. 
 
12. Informazione ai partecipanti 
I destinatari saranno informati dell'iniziativa con ogni mezzo che la società promotrice 
riterrà opportuno. La pubblicità sarà conforme al presente regolamento. 
 
13. Termini e condizioni d'uso delle Carte Regalo Online Eataly 
Le Carte Regalo Online Eataly hanno validità fino al 31/12/2017. 
Il credito delle Carte Regalo Online Eataly è utilizzabile esclusivamente online su 
www.eataly.net, non è convertibile in denaro nè rimborsabile e non è applicabile 
all’acquisto di altre Carte Regalo Online, Tessere Prepagate, Eataly Card, EATinerari, Corsi 
e/o Eventi.
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Il credito delle Carte Regalo Online Eataly è utilizzabile in acquisti separati ed è integrabile 
con altri metodi di pagamento disponibili su www.eataly.net.
 
Per utilizzare le Carte Regalo Online è sufficiente scegliere Carte Regalo come metodo di 
pagamento ed inserire il codice; l’importo dell’ordine verrà scalato dal totale della carta. 
Qualora l’importo non fosse sufficiente a coprire l’intero ordine verrà proposto all’utente di 
integrare con uno degli altri metodi di pagamento disponibili. L’eventuale resto potrà 
essere utilizzato per acquisti successivi. 
Per maggiori informazioni sull’utilizzo della tua carta il consumatore potrà visitare la 
sezione del sito EATALY dedicata all’assistenza clienti help.eataly.it
 
14. Pubblicità del regolamento 
Il regolamento è disponibile presso WHIRLPOOL ITALIA S.r.l. Via Carlo Pisacane 1 - 
20016 PERO (MI), depositato presso Giorgi Patrizia – Via Alleva 5/A– 28010 Fontaneto 
d'Agogna (NO) e visionabile sul sito www.hotpoint.it 
 
15. Trattamento dei dati personali 
I partecipanti acquirenti del prodotto oggetto della promozione, tramite l'iscrizione on line 
o invio del modulo di partecipazione, esprimono la propria adesione all'operazione a premi 
e il consenso al trattamento dei propri dati personali, obbligatori ed indispensabili per le 
finalità di gestione dell'operazione a premi 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 a premi e quindi alla consegna del 
premio. 

I dati conferiti verranno trattati con modalità manuale e/o informatizzata nel pieno rispetto 
del D.Lgs 196/2003 in relazione agli obblighi legali ed alle esigenze di gestione 
dell’operazione. I dati saranno comunicati ai soli soggetti direttamente coinvolti 
nell'espletamento degli adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e dalla normativa 
sulle manifestazioni a premi. Whirlpool Italia S.r.l. e’ il titolare del trattamento dei dati 
personali dei partecipanti. 

Dietro espresso consenso facoltativo, il consumatore potrà autorizzare la Società 
Promotrice a trattare i dati forniti anche per l’invio di informazioni promozionali sui prodotti 
e servizi commercializzati dalla società o per effettuare indagini di mercato per sole finalità 
statistiche. 

Fornire i dati per dette finalità di marketing è facoltativo e un eventuale rifiuto non 
impedirà la partecipazione all'iniziativa. In ogni caso, i partecipanti potranno sempre 
revocare il consenso verso uno o tutti i metodi di comunicazione utilizzati dalla Società 
Promotrice.  
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In ogni momento il consumatore potrà contattare la Società Promotrice al seguente 
indirizzo: Via Carlo Pisacane 1, PERO (MI), email: data_protection_italy@whirlpool.comper 
ottenere informazioni sui dati in suo possesso ed al fine di esercitare i suoi diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 come per esempio richiedere la cancellazione, rettifica e/o 
integrazione dei dati, così come per richiedere la lista aggiornata dei responsabili del 
trattamento. Il database della Società Promotrice ha sede presso IBM Italia Via del 
Carroccio 6, 20016 Pero (MI). 

 
16. Accettazione del regolamento 
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta l'accettazione totale e 
incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente regolamento. 
 
17. 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. 
 
Fontaneto d'Agogna, xxx Aprile 2017 
Il soggetto delegato 
Patrizia Giorgi 
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