
MODIFICA - REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430

OPERAZIONE A PREMI 
“Con i piani ad induzione Electrolux vivi l’esperienza di un vero chef” 

Società Promotrice: Electrolux Appliances Spa
Divisione Major Appliances Italy
Corso Lino Zanussi, 24 
33080 Porcia (PN)
P.IVA e Codice fiscale: 01094820931

Area di svolgimento: Territorio Nazionale, esclusivamente presso i punti vendita e i relativi
siti e-commerce delle insegne e negozi di arredamento presso i quali
sarà possibile acquistare i prodotti promozionati e che esporranno il
materiale  pubblicitario.  L’acquisto  online  sarà  valido  solo  se  l’e-
commerce è relativo ad un punto vendita che ha ubicazione in Italia e
che pubblicizza la promozione sul proprio sito. 

Prodotti promozionati: Piani cottura ad induzione Electrolux con i seguenti codici:
 EHH 6240 IOK
 KTI 6430 E
 KTI 6450 E*

 KTI 8450 E*
 EHH 9967 FOZ
 EHI 6540 F8K 
 EHX 6455 F2K
 EHH 6540 FW1 
 EHH 6540 I8K 
 KTI 6500 BE
 KTI 6500 E
 KTI 6500 XE
 KTI 6521 E*
 KTI 8500 BE
 KTI 8500 E
 KTI 8700 E*

*referenze disponibili dal mese di aprile 2017

Destinatari: Consumatori finali  maggiorenni e residenti in Italia e Repubblica di
San Marino.

Durata: Dal 20/02/2017 al 31/12/2017. 
Possibilità di richiesta premi su sito dedicato entro il 15/01/2018.

Premi: Premio riconosciuto in base al  modello  di  piano cottura acquistato
come indicato nella Tab 1. 
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Specifica premi:
- Set da due pezzi Ballarini venduto al pubblico mediamente a €

77,00 iva compresa composto da una pentola cm 28 e coperchio
in vetro da cm 28.

- Set da 6 pezzi Ballarini,  venduto al  pubblico mediamente a €
240,00  iva  compresa,  composto  da  una  padella  cm  24,  una
casseruola da cm 20 con coperchio, una pentola da cm 24 con
coperchio e un saltapasta da cm 28.

Montepremi presunto: Si prevede di distribuire n. 400 set da due pezzi e n. 400 set da sei 
pezzi per un ammontare di € 126.800,00 iva compresa (€ 103.934,43 
+ iva), salvo conguaglio fine manifestazione. 

Fidejussione: € 20.786,89 (scade il 15/01/2019) 

MODALITÀ’ PER RICHIEDERE IL PREMIO   
Tutti  coloro  che nel  periodo  dal 20/02/2017 al  31/12/2017,  effettueranno l’acquisto di  uno dei
prodotti riportati alla voce “Prodotti promozionati”, nei punti vendita che hanno accettato di esporre
il  materiale  pubblicitario  relativo  come  meglio  specificato  al  punto  “area  di  svolgimento”,
riceveranno in omaggio un set di pentole Ballarini da due o sei pezzi in base alla referenza di
prodotto acquistato come meglio precisato dalla Tab. 1 di seguito riportata:

TAB. 1

Referenza prodotto Premio
 EHH 6240 IOK
 KTI 6430 E
 KTI 6450 E Set da due pezzi di pentole Ballarini

 EHH 9967 FOZ
 EHI 6540 F8K 
 EHX 6455 F2K
 EHH 6540 FW1 
 EHH 6540 I8K 
 KTI 6500 BE
 KTI 6500 E
 KTI 6500 XE
 KTI 6521 E
 KTI 8500 BE
 KTI 8500 E
 KTI 8700 E
 KTI 8450 E

Set da sei pezzi di pentole Ballarini

Il consumatore per richiedere il premio certo dovrà:

- collegarsi al sito www.electrolux.it attivo tutti i giorni 24 ore su 24 fino al 15/01/2018;
- entrare nella sezione dedicata all'iniziativa;
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- compilare  i  dati  anagrafici  (nome,  cognome,  email,  telefono  cellulare/fisso,  indirizzo  di
abitazione);

- compilare i dati sull’indirizzo al quale dovrà essere inviato il premio

- Indicare i il dati dello scontrino/fattura*:  
 Indicare se il documento di acquisto in proprio possesso tra scontrino, fattura;
 numero progressivo; 
 data;
 ora 
 importo totale; 

- inserire i dati dell’acquisto**:
 modello acquistato
 prezzo d’acquisto
 nome e località del punto vendita
 dati identificativi del prodotto acquistato (PNC e Serial Number);

- accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag);
- autorizzare  al  trattamento  dei  dati  personali  (apponendo  l’apposito  flag)  come

indicato nell’informativa.

I “dati identificativi del prodotto” sono facilmente identificabili e individuabili all’interno del libretto
del prodotto o sul prodotto stesso.

Lo scontrino di acquisto/fattura* (per l’intero importo o acconto in caso di consegna differita) dovrà
riportare  una  data  compresa  tra  il  20/02/2017  e  il  31/12/2017  e  l’omaggio  non  potrà  essere
richiesto in data successiva al 15/01/2018 neanche utilizzando un altro mezzo.

Finalizzazione della richiesta del premio:
Al termine della registrazione il consumatore riceverà via mail un codice cliente che lo identificherà
in modo univoco. 

Per finalizzare la richiesta del premio il consumatore dovrà inviare la seguente documentazione: 
- Copia dello scontrino/fattura dal quale si evinca chiaramente la sigla del modello acquistato o

codice EAN (altrimenti lo stesso dovrà essere accompagnato da un documento che ne attesti il
prodotto  presente  all’interno  del  documento  di  acquisto,  a  titolo  esemplificativo  libretto  di
garanzia, documento di trasporto, etc.), il prezzo d’acquisto e il nome e i dati del punto vendita
presso il quale è stato effettuato l’acquisto.

- Copia della conferma d’ordine eventualmente indicato al momento della richiesta del premio.
- Copia documento identità in corso di validità.
- Indicazione del codice cliente rilasciato al momento della registrazione.

Si consiglia di conservare copia della documentazione inviata almeno fino al 31/03/2018.

La documentazione potrà essere inviata in una delle due modalità previste entro il 15/02/2018
(farà fede il timbro postale)*:
- POSTA TRADIZIONALE:  
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Il consumatore dovrà inviare copia dei documenti richiesti al seguente indirizzo “Con i piani ad
induzione Electrolux vivi l’esperienza di un vero chef” c/o MBE Via Cenisio 78 – 20154 Milano.
POSTA ELETTRONICA:
Il  consumatore  dovrà  inviare  una  e-mail  all’indirizzo  pianiadinduzione@livingbrands.it con
allegata la documentazione richiesta.

Importante: Il  ricevimento  della  documentazione  su  indicata  è  condizione  necessaria  per  la
convalida della richiesta premio: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si
riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione
nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.

Non saranno ritenuti validi gli scontrini/fattura/conferme d’ordine manomessi, poco leggibili o privi
dei dati sopra indicati.

Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento,  con
particolare  riferimento  alla  rispondenza  dei  dati  dello  scontrino/fattura/conferma  d’ordine,  del
prodotto acquistato che sia espressamente quello richiesto e dei dati personali inviati con quelli
registrati  (nome,  cognome)  dal  sistema  computerizzato  in  sede  di  richiesta  del  premio,  la
partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente
Regolamento e la vincita non sarà convalidata.

Per quanto sopraindicato si specifica che:

 la partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione
che  dipende  dalla  configurazione  del  computer  utilizzato  e  dal  contratto  di  collegamento
sottoscritto dall’utente con il gestore di rete;

 con lo stesso scontrino/fattura/conferma d’ordine non si può richiedere più di un premio;

 ogni partecipante potrà richiedere un solo premio nel corso dell’intera promozione. 

 Il  server  sul  quale  è installato il  sistema di  registrazione dei  dati  è  ubicato in  Italia  (verrà
rilasciata  apposita  dichiarazione  dal  programmatore).  Il  software  è  gestito  dalla  società
KPNQwest  (farmhouse  di  Via  Caldera  21  Milano),  email  per  supporto  partecipanti

concorsielectrolux@livingbrands.it;

*nel  caso  in  cui  il  consumatore  avesse  effettuato  l’ordine  di  uno  dei  prodotti  promozionati
attraverso un negozio di arredamento e alla data del 15/01/2018 non fosse ancora in possesso
della fattura di acquisto dovrà indicare i dati presenti sulla conferma d’ordine e il punto vendita
dove è stato effettuato l’acquisto. In questo caso il consumatore per aver diritto al premio dovrà
comunque finalizzare l’acquisto entro e non oltre il 15/02/2018 e inviare entro tale data tutta la
documentazione richiesta al punto “finalizzazione della richiesta del premio”.
**verranno richiesti solo se si è già in possesso del prodotto acquistato.

5. SI PRECISA INOLTRE CHE:

 I  premi  saranno  consegnati,  all’indirizzo  indicato  dai  consumatori,  entro 180  giorni  (6
mesi) dalla fine della manifestazione previa convalida come previsto dall’art. 1 comma 3
del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.
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 I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in
denaro.

 Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice,  gli  stessi  saranno  sostituiti  con  premi  di  analogo  valore  o  con  simili
caratteristiche.

 La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad
un consumatore di richiedere il premio.

 La  Promotrice  potrà  revocare  o  modificare  le  modalità  di  esecuzione  della  presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ.
dandone  preventivamente  comunicazione  ai  promissari  nella  stessa  forma  della
precedente comunicazione o in forma equivalente.

 Cauzione: La Cauzione pari al 20% dei premi che si prevedono di distribuire, di cui all’art.
7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante Fidejussione.

 Esclusione dei  partecipanti: sono esclusi  dalla partecipazione al  presente concorso a
premi:

o soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;

o minorenni;

o i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte

per lo svolgimento del concorso.

 La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna. La presente manifestazione non è cumulabile con altre iniziative
in corso.

 Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione della manifestazione saranno
disponibili sul sito internet www.electrolux.it.

 Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale punto vendita esposti sui punti vendita coinvolti o interessati e siti internet. La
società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari
della stessa.

 Trattamento dei dati personali: 
Ai  sensi  dell’art.  13  D.lgs.  196/2003  (di  seguito  T.U.),  informiamo  i  destinatari  della
promozione che i dati dagli stessi forniti verranno utilizzati da ELECTROLUX APPLIANCES
SpA, al fine dell’organizzazione e dell’espletamento delle attività connesse allo svolgimento
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dell’operazione “Con i piani ad induzione Electrolux vivi l’esperienza di un vero chef” e
che  gli  stessi  saranno  trattati  sia  in  formato  cartaceo  sia  in  formato  elettronico.  Il
conferimento del consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento
dello stesso comporterà l’impossibilità di partecipare alla promozione e, di conseguenza, di
ottenere  il  relativo  premio.  I  dati  potranno  essere  comunicati  da  ELECTROLUX
APPLIANCES SpA a società terze incaricate dell’espletamento delle attività connesse alla
promozione.  Informiamo,  inoltre,  che  i  destinatari  della  promozione avranno  il  diritto  di
accedere ai propri dati per chiederne la modifica o la cancellazione o opporsi, in tutto o in
parte, al loro trattamento a norma dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Per esercitare i propri diritti
potranno rivolgersi - scrivendo o inviando un fax - a: ELECTROLUX APPLIANCES SpA -
Divisione Major Appliances Italy, Corso Lino Zanussi,24 - 33080 Porcia (PN). 
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