REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“6SENSE CUBE - RETAIL”
1.

Soggetto promotore

Soggetto promotore è Whirlpool Italia S.r.L. con sede legale in Via Carlo Pisacane, 1 - 20016
Pero (Mi) – P.IVA 03426950121.
2.

Soggetto delegato

Soggetto delegato è PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma Lombardo
(VA). C.F. – P. Iva 02250050024
3.

Prodotti e marchi promozionati

Il marchio promozionato è Whirlpool ed i beni promozionati sono gli elettrodomestici Whirlpool
appartenenti alla Whirlpool Suite. Nello specifico i seguenti codici prodotto:
TABELLA A:

categoria prodotto

codice prodotto

lavatrice

Supreme 10422

lavatrice

ZEN SF10422

lavatrice

Supreme 9414

lavatrice

ZEN SF9414

lavatrice

Supreme 8414

lavatrice

ZEN SF8414

lavatrice

FRR12451

lavatrice

FSCR12443

lavatrice

FSCR12434

lavatrice

FSCR90412

lavatrice

FSCR90422

lavatrice

FSCRM90432

lavatrice

FSCR12421

lavatrice

FSCR10423

lavatrice

FSCRBG90423

lavatrice

FSCRU90431

lavatrice

FWG 91496WS IT

lavatrice

SF FWG 91284WS IT

lavatrice

SF FWD91296WS EU

lavatrice

SF FWG 81296WS IT

lavatrice

ZEN TDLR 65330

lavatrice

FWDD1071681WS EU

lavastoviglie

WFP 4O32 PTG X

lavastoviglie

WIO 3O33 DEL

lavastoviglie

WIO 3O33 DE
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A seguito della proroga rientreranno tra i prodotti promozionati anche i seguenti prodotti:
TABELLA B:

categoria prodotto

codice prodotto

lavatrice

FSCR90421

lavatrice

FSCR90210

lavatrice

FSCR90430

lavatrice

FSCRBG80411

lavatrice

FWG91284WIT

lavatrice

FWSD81283WS

lavatrice

FWSD81283WSEU

lavatrice

SFFWD91296WS

lavatrice

SFFWF81284WIT

lavatrice

FWSG71283WIT

lavatrice

FSCR10423

lavatrice

FSCR12421

lavatrice

FSCR12443

lavatrice

SFFWD9296WSIT

lavatrice

FSCRT80431

lavatrice

FWGUTZU38WSIT

lavastoviglie

WFO3T123PFX

lavastoviglie

WFO3O33DX

lavatrice

FWG81296WSIT

lavatrice

SUPREME9414

lavatrice

TDLR60220

lavatrice

TDLR70231

lavasciuga

WWDC9716

lavasciuga

WWDC9716

lavasciuga

WWDE8614

lavasciuga

WWDP10716

lavatrice

FSCR10440

lavatrice

FSCR70210

lavatrice

FSCR80215

lavatrice

FSCR80216

lavatrice

FSCR80421

lavatrice

FSCR80430

4.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali maggiorenni che acquisteranno almeno uno
dei prodotti promozionati sopra riportati presso i punti vendita aderenti all’iniziativa. I modelli
acquistati devono corrispondere esclusivamente ai codici su elencati.
5.

Obbiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi
promozionati e di incentivarne le vendite.
6.

Durata dell’operazione a premio

Dal 9 aprile al 30 Giugno 2018.
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La presente promozione si intende prorogata fino al 31 Luglio 2018 con l’aggiunta dei
prodotti promozionati dettati dalla tabella B.
Saranno validi ai fini della presente promozione tutti gli acquisti dei prodotti promozionati
effettuati dal 9 Aprile al 31 luglio 2018.
Si precisa che, coloro che avranno effettuato l’acquisto di uno dei prodotti promozionati contenuti
all’interno della Tabella B e che saranno ancora in possesso dello scontrino di acquisto, potranno
prendere parte alla presente iniziativa.
7.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Tutti coloro che nel periodo compreso tra il 9 Aprile ed il 31 Luglio 2018 effettueranno l’acquisto
di almeno uno tra i prodotti promozionati corrispondenti ai codici sopra elencati, potranno
prendere parte alla presente iniziativa.
Effettuato l’acquisto, per poter partecipare alla promozione e richiedere il premio, il consumatore
potrà alternativamente seguire due diverse procedure:
MODALITA’ WEB:
-

Entro il 30° giorno successivo a quello dell’acquisto, il consumatore dovrà collegarsi al
sito

internet

www.whirlpool-cube.it

e

selezionare

l’area

dedicata

alla

presente

promozione;
-

Inserire negli appositi campi di registrazione i dati obbligatoriamente richiesti, in
particolare:
o

i propri dati personali (nome, cognome, e-mail ed una password per i futuri
accessi);

o

indicazione del prodotto acquistato selezionandolo sull’elenco dei prodotti
promozionati

o

i dati dello scontrino (data e importo);

o

il numero seriale del prodotto promozionato acquistato;

-

effettuare il caricamento di una fotografia o una scansione dello scontrino di acquisto;

-

confermare la propria richiesta di registrazione.

Al termine della procedura il consumatore riceverà una mail di conferma registrazione.
Entro i 10 giorni lavorativi successivi al completamento della richiesta, un addetto incaricato dal
Promotore effettuerà le opportune verifiche sui dati inseriti dal consumatore e, in caso di
approvazione della richiesta del premio invierà una email di notifica al vincitore informandolo
che la sua richiesta è andata a buon fine.
MODALITA’ CARTACEA:
-

Entro il 30° giorno successivo all’acquisto, Il consumatore dovrà collegarsi al sito internet
www.whirlpool-cube.it e scaricare il modulo cartaceo di richiesta partecipazione;
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-

Compilarlo in tutte le sue parti e spedirlo in busta chiusa (allegando una copia della prova
d’acquisto: scontrino fiscale o ricevuta fiscale con codice fiscale) al seguente indirizzo TLC
Marketing Italia Casella postale 13022 - 20141 Milano entro e non oltre 30gg dalla data
di acquisto (farà fede la data del timbro postale);

La mancata compilazione del modulo cartaceo o la mancata spedizione della documentazione
richiesta entro i termini indicati, comporterà l’invalidità della partecipazione.
Entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento della documentazione, un addetto incaricato
dal Promotore effettuerà le opportune verifiche sui dati inseriti dal consumatore e, in caso di
approvazione della richiesta del premio invierà una mail di conferma registrazione al
consumatore contenente le credenziali (username e password) necessarie.
7.1.

Accesso ai premi e fruizione

Una volta ricevuta l’email di conferma registrazione, per poter accedere e scaricare i propri
voucher premio il consumatore dovrà:
-

collegarsi nuovamente al sito www.whirlpool-cube.it;

-

effettuare la procedura per il Login (cliccando sul tasto “entra”) inserendo il proprio
indirizzo email e la password utilizzate in fase di registrazione online o ricevute nell’email
di conferma registrazione in caso di registrazione cartacea;

-

selezionare il servizio (o i servizi) per il quale vorrebbe generare il voucher premio e
confermare la richiesta.

Il sistema invierà, alla mail indicata in fase di registrazione, il voucher premio con i relativi
Termini e Condizioni per la fruizione dello stesso.
Si precisa che l’utente potrà accedere un numero illimitato di volte alla propria area personale
dove potrà consultare e fare richiesta dei differenti voucher proposti all’interno del proprio
pacchetto premio entro il tempo di fruizione indicato per ciascuno
Descrizioni dettagliate sui premi e gli specifici Termini e Condizioni sono disponibili sul sito
www.whirlpool-cube.it.
8.

Natura e valore dei premi

Il premio è costituito da un “pacchetto voucher premio – 6th Sense Cube” composto da:
Area Wellness:
•

Card Spa 2 per 1: offre la possibilità di scaricare un numero illimitato di voucher SPA
2per1 entro il 30/8/2019 per godere di un ingresso gratuito SPA a fronte di un ingresso
a prezzo pieno;

•

Voucher per trattamento olistico: nr. 1 voucher con scadenza 30/12/2019;

•

Voucher Beauty per trattamento di bellezza: nr 1 voucher con scadenza 30/12/2019;
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•

Voucher Fitness per 1 mese di accessi presso le palestre convenzionate entro il
30/12/2019;

•

Voucher Personal trainer: nr 1 voucher per una sessione di allenamento con uno dei
personal trainer convenzionati, scadenza 30/12/2019;

Area Gourmet:
•

Voucher Quomi: nr. 1 codice sconto da 50€ da utilizzare per acquisti sul sito quomi.it
entro il 30/12/2019;

•

Voucher Sconto WineoWine: nr. 1 codice sconto per acquisti sul sito wineowine.com
della durata di un anno dal momento della registrazione al sito promozionale e
comunque non oltre il 30/08/2019;

•

Voucher degustazione: nr. 1 voucher con scadenza 30/12/2019.

Area entertainment:
•

Card Cinema 2per1: offre la possibilità di scaricare un numero illimitato di voucher
Cinema 2per1 entro il 30/8/2019 per godere di un ingresso gratuito a fronte di un
ingresso a prezzo pieno entro il 30/8/2019

•

Voucher MyMovies: nr. 1 codice sconto per un abbonamento annuale al servizio
MyMovies utilizzabile entro il 30/09/2019

Si prevede la distribuzione di n° 150 “pacchetti voucher premio – 6th Sense Cube”, del valore
unitario di € 500,00.
Il valore totale indicativo dei premi ammonta a 75.000 euro iva inclusa.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro
per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni
conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore.
9.

Consegna dei premi

Una volta che è stata effettuata la richiesta del premio tramite l’apposito sito dell’iniziativa, verrà
inviata una e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione contenente il voucher richiesto dal
consumatore e tutte le informazioni necessarie per la fruizione dello stesso.
Dal momento di richiesta del voucher, lo stesso dovrà essere fruito entro il termine massimo
previsto dal voucher stesso.
10.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale.
11.

Pubblicità della promozione
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Whirlpool Italia S.r.L. (Promotore) comunicherà la promozione attraverso materiale POP esposto
nei punti vendita aderenti all’iniziativa, attraverso il sito www.whirlpool-cube.it e tramite i propri
canali social e web: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente
regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.whirlpool-cube.it.
12.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art.
10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società
delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
13.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria pari al 20%
del montepremi.

14.

Trattamento dati personali

Il soggetto promotore dichiara che la partecipazione alla presente operazione a premi
presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti per finalità strettamente connesse
all’operazione stessa, nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche.
I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto
di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 per le finalità legate alla presente operazione a premi,
nonché per un periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in funzione delle quali viene
svolto il trattamento. Conferire i dati per le suddette finalità è obbligatorio e un eventuale rifiuto
impedirà la partecipazione alla presente operazione a premi.
Titolare del trattamento dei dati è Whirlpool Italia S.r.l., con unico socio, con sede legale in Via
Carlo Pisacane 1, PERO (MI), email: data_protection_italy@whirlpool.com.
Responsabile del trattamento dei dati è Tlc Italia srl con sede legale in via N.Bonnet 6/A, 20154
Milano, 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 al Soggetto Promotore e non verranno diffusi
ad altre Società.
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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. I dati raccolti potranno essere comunicati a società terze o
consulenti di cui il Soggetto Promotore si avvale per la gestione e realizzazione della suddetta
operazione a premi, che accederanno ai dati in qualità di responsabili del trattamento.
In qualsiasi momento è possibile richiedere alla società titolare, la cancellazione dei dati forniti
e la lista aggiornata dei responsabili del trattamento.
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