CONCORSO A PREMI
“INDUCTION FRIENDS”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE:
ELECTROLUX APPLIANCES S.P.A. Divisione Major Appliances Italy con sede legale in Corso Lino Zanussi, 24 33080 Porcia (PN), P.IVA, Codice fiscale e N. Registro delle Imprese Pordenone: 01094820931.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company Srl con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F. e P. Iva
09079361003, e sede operativa in Roma, Via Casilina 3/T.
AREA:
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
TIPOLOGIA DEL CONCORSO:
Concorso misto.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Piani cottura ad induzione Electrolux.
DESTINATARI OPERAZIONE A PREMIO CERTO:
Potranno partecipare all’operazione a premio certo:
-

I consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio nazionale o nella Repubblica di
San Marino, acquirenti di almeno uno dei prodotti promozionati consultabili al successivo paragrafo
“Prodotti in promozione” nel periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2019, presso i punti vendita fisici e
online che presenteranno la promozione esponendo il materiale relativo.

DESTINATARI CONCORSO A PREMI SETTIMANALE:
Potranno partecipare al concorso a premi:
-

I consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio nazionale o nella Repubblica di
San Marino, acquirenti di almeno un qualsiasi piano cottura ad induzione Electrolux, nel periodo dal
15/04/2019 al 22/12/2019, iscritti al social network Instagram (titolari di un profilo Instagram
pubblico) e/o Facebook in data antecedente la data di inizio del presente concorso.

-

I consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio nazionale o nella repubblica di
San Marino, già presenti all’interno del database Electrolux in qualità di possessori di almeno un
piano cottura ad induzione Electrolux, iscritti al social network Instagram (titolari di un profilo
Instagram pubblico) e/o Facebook in data antecedente la data di inizio del presente concorso.

Il soggetto promotore si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di richiedere ai partecipanti e/o ai vincitori
prova del requisito relativo alla data di iscrizione al Social Network. Il promotore si riserva altresì il diritto di
verificare la veridicità delle prove fornite dai partecipanti e/o acquisirle autonomamente in tal senso. Nel
caso in cui – a fronte della richiesta – il partecipante/vincitore non sia in grado di fornire quanto richiesto,
lo stesso si intenderà automaticamente escluso.
DURATA
Operazione a premio certo:
- Dal 01/04/2019 al 31/12/2019 per effettuare l’acquisto
- Dal 01/04/2019 al 20/01/2020 per registrarsi su www.inductionfriends.it e richiedere il premio
inviando la documentazione richiesta.
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Concorso a premi settimanale:
- Il concorso a premi settimanale sarà promosso dal 01/04/2019, e sarà possibile partecipare dal
15/04/2019 al 22/12/2019 in 36 settimane di partecipazione come previsto dal seguente
calendario:
Partecipazione
Settimana 1

Dal 15/04/2019 al 21/04/2019

Settimana 2

Dal 22/04/2019 al 28/04/2019

Settimana 3

Dal 29/04/2019 al 05/05/2019

Settimana 4

Dal 06/05/2019 al 12/05/2019

Settimana 5

Dal 13/05/2019 al 19/05/2019

Settimana 6

Dal 20/05/2019 al 26/05/2019

Settimana 7

Dal 27/05/2019 al 02/06/2019

Settimana 8

Dal 03/06/2019 al 09/06/2019

Settimana 9

Dal 10/06/2019 al 16/06/2019

Settimana 10 Dal 17/06/2019 al 23/06/2019
Settimana 11 Dal 24/06/2019 al 30/06/2019

Estrazione vincitori

Entro il 31/05/2019

Entro il 30/06/2019

entro il 31/07/2019

Settimana 12 Dal 01/07/2019 al 07/07/2019
Settimana 13 Dal 08/07/2019 al 14/07/2019
Settimana 14 Dal 15/07/2019 al 21/07/2019
Settimana 15 Dal 22/07/2019 al 28/07/2019

Entro il 31/08/2019

Settimana 16 Dal 29/07/2019 al 04/08/2019
Settimana 17 Dal 05/08/2019 al 11/08/2019
Settimana 18 Dal 12/08/2019 al 18/08/2019
Settimana 19 Dal 19/08/2019 al 25/08/2019

Entro il 20/09/2019

Settimana 20 Dal 26/08/2019 al 01/09/2019
Settimana 21 Dal 02/09/2019 al 08/09/2019
Settimana 22 Dal 09/09/2019 al 15/09/2019
Settimana 23 Dal 16/09/2019 al 22/09/2019

entro il 20/10/2019

Settimana 24 Dal 23/09/2019 al 29/09/2019
Settimana 25 Dal 30/09/2019 al 06/10/2019
Settimana 26 Dal 07/10/2019 al 13/10/2019
Settimana 27 Dal 14/10/2019 al 20/10/2019

Entro il 20/11/2019

Settimana 28 Dal 21/10/2019 al 27/10/2019
Settimana 29 Dal 28/10/2019 al 03/11/2019
Settimana 30 Dal 04/11/2019 al 10/11/2019
Settimana 31 Dal 11/11/2019 al 17/11/2019

Entro il 20/12/2019

Settimana 32 Dal 18/11/2019 al 24/11/2019
Settimana 33 Dal 25/11/2019 al 01/12/2019
Settimana 34 Dal 02/12/2019 al 08/12/2019
Settimana 35 Dal 09/12/2019 al 15/12/2019
Settimana 36 Dal 16/12/2019 al 22/12/2019

Entro il 20/01/2020
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VEICOLO:
Sito di partecipazione: www.inductionfriends.it
Altri canali promozionali:
- Pagina facebook @electroluxitalia
********************************
MECCANICA di PARTECIPAZIONE – CONCORSO A PREMI SETTIMANALE:
Sviluppo del concorso: il concorso sarà promosso a partire dal 01/04/2019, la raccolta delle partecipazioni
avrà inizio in data 15/04/2019 e terminerà in data 22/12/2019. Il concorso prevede l’assegnazione di un
totale di 36 premi (n. 1 premio per ogni settimana di partecipazione) con estrazione mediante software
effettuate nel rispetto del calendario sopra indicato.
Modalità di partecipazione al concorso e di assegnazione dei premi:
Il soggetto promotore, durante il periodo di validità, inviterà gli utenti così come identificati nel paragrafo
“Destinatari concorso a premi settimanale”, a generare e condividere dei contenuti aventi per oggetto i
piani di cottura ad induzione Electrolux.
Il tema ed il formato che il contenuto dovrà rispettare e le modalità di condivisione saranno proposte con
cadenza settimanale attraverso i canali veicolo del concorso. Il tema proposto sarà diverso per ognuna delle
36 settimane di partecipazione.
Ai fini della partecipazione all’assegnazione dei premi, il contenuto richiesto per la partecipazione, per
ognuna delle 36 settimane di partecipazione, oltre a rispettare il tema proposto e le modalità richieste per
la condivisione dovrà sempre prevedere la visualizzazione del prodotto oggetto della promozione con
visibilità del marchio.
Per partecipare al concorso sarà necessario eseguire la registrazione sul sito www.inductionfriends.it, nel
periodo compreso tra il 15/04/2019 ed il 22/12/2019. Ciascun utente dovrà:
- Collegarsi al sito www.inductionfriends.it e compilare l’apposito modulo con i seguenti dati: Nome,
Cognome, Email, Password.
- Caricare, attraverso l’apposita funzione presente sul modulo, l’attestazione di acquisto di un piano
cottura ad induzione Electrolux oppure, alternativamente, un selfie che visualizzi un piano di
cottura ad induzione Electrolux (il marchio dovrà essere ben visibile).
- rilasciare il consenso all’utilizzo dei dati per finalità strettamente connesse al concorso ed accettare
il presente regolamento.
Una volta effettuata correttamente la registrazione, l’utente riceverà una e-mail di conferma registrazione.
La registrazione dovrà essere effettuata solo al momento del primo accesso al sito, in seguito ogni utente
registrato potrà accedere al concorso utilizzando il proprio nome utente e password.
Per partecipare all’assegnazione dei premi settimanali in palio gli utenti correttamente registrati dovranno
pubblicare sul proprio profilo Instragram o Facebook, un contenuto in linea con quanto proposto
settimanalmente attraverso i canali veicolo del concorso, e caricare il medesimo contenuto tramite
l’apposita funzione sul sito www.inductionfriends.it.
I contenuti generati per il concorso dovranno essere originali e realizzati dall’utente stesso; partecipando al
concorso ed inviando il materiale, ogni utente dichiara di detenere il pieno possesso dei diritti sulle
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immagini inviate nonché di acconsentire alla cessione dei diritti al promotore per la pubblicazione delle
immagini inviate e per l'uso delle immagini stesse per il concorso e fuori dal concorso.
Il partecipante all’atto della partecipazione dichiarerà automaticamente di essere l’autore della fotografia o
del video, di disporre dei diritti di utilizzo dell’immagine dei soggetti e degli oggetti a qualsiasi titolo
rappresentati nelle fotografie e nei contenuti generati per il concorso. Qualsiasi responsabilità in merito
all’utilizzo, da parte dei partecipanti, di immagini di cui il partecipante non dispone dei relativi diritti di
utilizzo o di autorizzazione da parte dei soggetti rappresentati, è esclusivamente a carico del partecipante
stesso.
I contenuti generati e condivisi dagli utenti, previa moderazione, verranno pubblicati in un’apposita area
del sito. Si precisa tuttavia che la pubblicazione dei contributi non corrisponde a conferma della validità di
partecipazione. Non potranno partecipare all’assegnazione dei premi gli utenti che avranno generato
contributi che non rispettano i requisiti richiesti, ritenuti fuori tema rispetto a quello proposto
settimanalmente, o comunque non in linea con il concorso o che risultino contrari alla moralità pubblica ed
al buon costume.
Si precisa che la registrazione di ciascun utente è soggetta ad una preventiva verifica dei requisiti, pertanto:
-

-

-

-

ogni prova di acquisto darà diritto ad una sola registrazione. Ai fini della partecipazione al
presente concorso, ogni utente sarà tenuto a conservare l’originale della fattura/ricevuta di
acquisto del prodotto oggetto della promozione. I documenti di acquisto dovranno riportare una
data compresa all’interno del periodo di validità del concorso e riportare il dettaglio del prodotto
oggetto della promozione acquistato.
il soggetto Promotore ed il soggetto delegato si riservano di impedire e\o annullare la
partecipazione a tutti coloro che non partecipano in buona fede (scontrini o fatture false o
contraffatti, date irregolari, acquisti aziendali, etc.).
il soggetto Promotore ed il soggetto delegato si riservano di verificare i contenuti inviati
dall’utente ed elimineranno, a proprio insindacabile giudizio, le partecipazioni ritenute non in
regola. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere effettuati controlli sulla
documentazione di acquisto caricata in fase di registrazione che non dovrà apparire contraffatta,
ritoccata o manomessa, e non potrà essere relativa a prodotti differenti da quelli promozionati.
il selfie caricato in fase di registrazione dovrà necessariamente visualizzare il piano di cottura ad
induzione con evidenza del marchio Electrolux.

Ciascun utente registrato, riceverà un messaggio di posta elettronica che lo informerà sull’esito della
verifica: solamente nel caso in cui il contenuto caricato in fase registrazione risulterà valido, l’utente sarà
abilitato a partecipare all’assegnazione dei premi in palio nel concorso.
Tutti gli utenti risultati in regola con i requisiti richiesti per la registrazione, che all’interno di ognuna delle
36 settimane di partecipazione, pubblicheranno sul proprio profilo Instagram e/o Facebook un contenuto in
regola con i requisiti richiesti per la relativa settimana di partecipazione, e caricheranno il medesimo
contenuto sul sito www.inductionfriends.it, parteciperanno all’estrazione del premio in palio nella
settimana di partecipazione. Ciascun utente potrà partecipare una sola volta in ognuna delle settimane
previste.
Al termine di ogni settimana, verrà preparata una lista di tutti gli utenti in regola con i requisiti di
partecipazione, e ad ognuno di loro verrà assegnato un numero d’ordine corrispondente all’ordine
cronologico di partecipazione: tale lista riporterà il numero d’ordine assegnato e i dati del partecipante.
All'interno di ognuna delle 36 liste, saranno inserite tutte le partecipazioni – in regola con i requisiti registrate all'interno della rispettiva fase (settimana).
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Assegnazione dei premi periodici:
Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla verbalizzazione delle estrazioni,
provvederà ad estrarre da ognuna delle liste composte come sopra specificato, n. 3 partecipanti, che si
aggiudicheranno i premi settimanali in palio come segue:
1° Estratto: Vincitore del premio.
2° e 3° Estratto: Riserve dei vincitori della rispettiva lista, in ordine cronologico di estrazione, in caso di
irreperibilità o mancanza dei requisiti del primo estratto dalla stessa lista.
Si precisa che ogni estrazione dovrà generare tre nominativi diversi per il vincitore e le due riserve, in caso
di ripetizione dello stesso nominativo, si procederà ad estrazioni successive fino ad ottenere tre nominativi
diversi. Ciascun utente potrà aggiudicarsi più premi se presente in più liste di partecipazione.
Luogo e date delle estrazioni:
Le estrazioni tramite software e le relative assegnazioni dei premi, avverranno, alla presenza del
funzionario addetto al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore in Roma, secondo il
seguente calendario:
Partecipazione
Settimana 1

Dal 15/04/2019 al 21/04/2019

Settimana 2

Dal 22/04/2019 al 28/04/2019

Settimana 3

Dal 29/04/2019 al 05/05/2019

Settimana 4

Dal 06/05/2019 al 12/05/2019

Settimana 5

Dal 13/05/2019 al 19/05/2019

Settimana 6

Dal 20/05/2019 al 26/05/2019

Settimana 7

Dal 27/05/2019 al 02/06/2019

Settimana 8

Dal 03/06/2019 al 09/06/2019

Settimana 9

Dal 10/06/2019 al 16/06/2019

Settimana 10 Dal 17/06/2019 al 23/06/2019
Settimana 11 Dal 24/06/2019 al 30/06/2019

Estrazione vincitori

Entro il 31/05/2019

Entro il 30/06/2019

entro il 31/07/2019

Settimana 12 Dal 01/07/2019 al 07/07/2019
Settimana 13 Dal 08/07/2019 al 14/07/2019
Settimana 14 Dal 15/07/2019 al 21/07/2019
Settimana 15 Dal 22/07/2019 al 28/07/2019

Entro il 31/08/2019

Settimana 16 Dal 29/07/2019 al 04/08/2019
Settimana 17 Dal 05/08/2019 al 11/08/2019
Settimana 18 Dal 12/08/2019 al 18/08/2019
Settimana 19 Dal 19/08/2019 al 25/08/2019

Entro il 20/09/2019

Settimana 20 Dal 26/08/2019 al 01/09/2019
Settimana 21 Dal 02/09/2019 al 08/09/2019
Settimana 22 Dal 09/09/2019 al 15/09/2019
Settimana 23 Dal 16/09/2019 al 22/09/2019

entro il 20/10/2019

Settimana 24 Dal 23/09/2019 al 29/09/2019
Settimana 25 Dal 30/09/2019 al 06/10/2019 Entro il 20/11/2019
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Settimana 26 Dal 07/10/2019 al 13/10/2019
Settimana 27 Dal 14/10/2019 al 20/10/2019
Settimana 28 Dal 21/10/2019 al 27/10/2019
Settimana 29 Dal 28/10/2019 al 03/11/2019
Settimana 30 Dal 04/11/2019 al 10/11/2019
Settimana 31 Dal 11/11/2019 al 17/11/2019

Entro il 20/12/2019

Settimana 32 Dal 18/11/2019 al 24/11/2019
Settimana 33 Dal 25/11/2019 al 01/12/2019
Settimana 34 Dal 02/12/2019 al 08/12/2019
Settimana 35 Dal 09/12/2019 al 15/12/2019

Entro il 20/01/2020

Settimana 36 Dal 16/12/2019 al 22/12/2019

VALORE DEI PREMI:
Il totale montepremi del concorso è di Euro 3.816,99 (tremila ottocento sedici/99) al netto di Iva ed include
i seguenti premi:
PREMI IN PALIO NELLE SETTIMANE 1 – 5 – 9 – 13 – 17 – 21 – 25 – 29 – 33
-

Nr. 9 Piastre di pietra di sale Electrolux del valore unitario di Euro 98,28, per un valore complessivo
di Euro 884,52

PREMI IN PALIO NELLE SETTIMANE 2 – 6 – 10 – 14 – 18 – 22 – 26 – 30 - 34
-

Nr. 9 Padelle Frying Pan Electrolux da 28 cm del valore unitario di Euro 106,48, per un valore
complessivo di Euro 958,32.

PREMI IN PALIO NELLE SETTIMANE 3 – 7 – 11 – 15 – 19 – 23 – 27 – 31 - 35
-

Nr. 9 Set di prodotti Electrolux per la pulizia del valore unitario di Euro 22,71, per un valore
complessivo di Euro 204,39. Ciascun set comprende: un detergente Vitro Care Electrolux per piano
cottura ad induzione, un detergente Oven & Micro Care Electrolux per cavità (forno e forno a
microonde), un detergente Steel Care Cream Electrolux specifico per acciaio.

PREMI IN PALIO NELLE SETTIMANE 4 – 8 – 12 – 16 – 20 – 24 – 28 – 32 -36
-

Nr. 9 Plancha Grill Electrolux del valore unitario di Euro 196.64, per un valore complessivo di Euro
1.769,76.

I premi non sono modificabili, né sostituibili, né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza
aggiunta di denaro, un premio diverso.
Nel caso in cui i premi sopraindicati non siano disponibili per motivi indipendenti dalla volontà del
promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi, di valore uguale o superiore.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori dei premi riceveranno una e-mail di comunicazione vincita in seguito all’estrazione, che li
informerà sulle modalità di ricezione del premio.
A tutti i vincitori sarà richiesta una formale accettazione scritta del premio, corredata dalla copia di un
documento di identità, da inviarsi via mail entro 7 giorni dalla data di invio della comunicazione di vincita.
I premi saranno inviati ai soli vincitori che avranno inviato alla segreteria del concorso l’accettazione
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formale richiesta corredata da copia di un documento di identità secondo le modalità ed entro i termini
richiesti.
In caso di mancato invio dell’accettazione da parte dei vincitori dei premi, saranno contattate con le
medesime modalità le relative riserve, in ordine di estrazione.
I premi saranno inviati agli aventi diritto direttamente a domicilio, a cura e spese del promotore ed entro
180 giorni dall’assegnazione.
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi
una delle seguenti condizioni:
- La mailbox di un vincitore risulti piena;
- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
- La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo di connessione ad Internet.
La società 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 concorrente di
partecipare al concorso.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
I server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio hanno
sede in Italia.
I dati relativi alla pubblicazione di contenuti sui social network Instagram e Facebook richiesti per la
partecipazione all’assegnazione dei premi, saranno replicati in tempo reale dai relativi server ad un server
residente su territorio italiano allocato presso Interferenza Srl - Via Evangelista Francesco 5, San Nicola La
Strada, CE 81020.
Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice
richiesta, i database relativi alla manifestazione a premio.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 29
settembre 1973.
ONLUS:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla
Onlus Lega del Filo D’Oro con sede in Osimo (AN), via Montecerno 1 - 60027, C.F.80003150424.
****************************
MECCANICA DI PARTECIPAZIONE - OPERAZIONE A PREMIO CERTO
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
I seguenti modelli di piani cottura ad induzione Electrolux:
EIS62449C
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LIT60443C
LIT60443BW
LIV63443
EIV65343
EIS82449C
CIT81443
EHI6540F8K
EHI6420EXP
EHL8540I9K
EIV9467
EIS86483
EIS84486
EIS64383
KIS82449
KIS62449
EIT81443
EIV83443BW
EIV83443
EIV85443
LIT81443
EIV65443
KIV64463
EIV63443BW
EIV63443
EIV63443X
LIT60433
KTI6430E
EHF3320NOK
EHH3320NOK
CIT60443C

DURATA:
- Dal 01/04/2019 al 31/12/2019 per effettuare l’acquisto
- Dal 01/04/2019 al 20/01/2020 per registrarsi su www.inductionfriends.it e richiedere il premio
- Termine per caricare on-line la documentazione richiesta: 20/01/2020
- Termine per spedire copia cartacea della documentazione richiesta: 20/01/2020
CANALE DI VENDITA:
- I punti vendita aderenti che, nel periodo compreso tra il 01/04/2019 ed il 31/12/2019, esporranno
il materiale promozionale relativo alla presente promozione
- i siti di e-commerce aderenti che, nel periodo compreso tra il 01/04/2019 ed il 31/12/2019,
pubblicizzeranno la promozione attraverso il materiale dedicato.
MODALITA’ PER RICHIEDERE IL PREMIO:
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Tutti coloro che, nel periodo compreso tra il 01/04/2019 ed il 31/12/2019, acquisteranno uno dei prodotti
in promozione attraverso i canali di vendita aderenti, avranno diritto a ricevere nr. 1 set di pentole
Electrolux.
Per ottenere il premio, sarà necessario collegarsi, entro e non oltre il 20/01/2020, al sito
www.inductionfriends.it e, seguendo le istruzioni a video, compilare l’apposito form di registrazione con
tutti i dati obbligatori richiesti:
Ø Nome
Ø Cognome
Ø Indirizzo
Ø Città
Ø Provincia
Ø Cap
Ø Telefono mobile
Ø Indirizzo e-mail valido
Ø Data di acquisto riportata sulla prova di acquisto
Ø Dati prodotto: prezzo, codice prodotto (PNC), modello, numero di serie
Ø Numero scontrino fiscale/documento di acquisto/conferma d’ordine/scontrino di acconto/
scontrino del saldo
Ø Nome del punto vendita presso cui è stato effettuato l’acquisto
Ciascun utente, in fase registrazione, dovrà selezionare la modalità di invio dello scontrino/fattura di
acquisto o della conferma d’ordine + scontrino di acconto + scontrino del saldo: Online o Cartacea.
Gli utenti dovranno obbligatoriamente dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei
dati personali ed accettare il presente regolamento.
Si precisa che:
- la registrazione dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 01/04/2019 e le ore 23:59 del
20/01/2020;
- sia la conferma d’ordine sia lo scontrino di acconto e sia lo scontrino del saldo dovranno riportare
una data compresa tra il 01/04/2019 ed il 31/12/2019;
- l ’utente riceverà un messaggio di posta elettronica che confermerà la registrazione e conterrà il
numero di pratica univoco utile ai fini della verifica dello stato di gestione della pratica;
- Per essere validi lo scontrino/fattura o la conferma d’ordine + scontrino di acconto + scontrino del
saldo dovranno essere parlanti e dovranno riportare i seguenti dati:
o la sigla del modello acquistato o codice EAN
o il prezzo di acquisto
o il nome e i dati del Punto Vendita presso il quale è stato effettuato l’acquisto
- Nel caso in cui lo scontrino/fattura o la conferma d’ordine + scontrino di acconto + scontrino del
saldo non riporti questi dati, è necessario allegare la bolla di consegna e/o adesivo (targhetta)
matricola dell’apparecchiatura applicato sul prodotto stesso.
- Non saranno ritenuti validi gli scontrini di acquisto o di acconto o di saldo/fatture/conferme d’ordine
manomessi, poco leggibili o privi dei dati sopra indicati o le scansioni non chiaramente leggibili.
- Il soggetto promotore e la società delegata si riservano il diritto di verificare la validità dei dati
inseriti dall’utente all’interno del form di registrazione, e di non erogare il premio in caso di dati
inseriti ritenuti non validi.
INVIO ONLINE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
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Nel caso la scelta della modalità di invio della documentazione sia ONLINE, il partecipante dovrà allegare,
contestualmente alla registrazione, la scansione o foto leggibile dello scontrino/fattura o della conferma
d’ordine + scontrino di acconto + scontrino del saldo.
INVIO CARTACEO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
Nel caso la scelta della modalità di invio della documentazione sia CARTACEA, la registrazione si concluderà
con la compilazione del form. Successivamente l’utente dovrà provvedere a spedire, entro e non oltre il
20/01/2020 (farà fede il timbro postale) all’indirizzo:
Artattack Group Srl, C/O segreteria concorso Electrolux, Vicolo della Frusta 8, 00153 Roma, i seguenti
documenti:
-

copia dello scontrino/fattura o della conferma d’ordine + scontrino di acconto + scontrino del saldo
attestante l’acquisto del prodotto in promozione
copia stampata della mail di conferma registrazione contenente il numero di pratica univoco

PREMI IN PALIO:
Ogni premio consiste in nr. 1 set di pentole Electrolux per la cottura ad induzione del valore unitario di Euro
122,87 (centoventidue/87) iva esclusa, composto da una padella Ø24 cm, una casseruola con coperchio da
2 lt e una pentola da 4 lt con coperchio.
I premi non sono modificabili né convertibili in denaro. Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi
annunciati con premi di valore uguale o superiore in caso di indisponibilità.
MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
Se i dati inseriti durante la registrazione o spediti via posta risulteranno validi e conformi a quanto richiesto,
si procederà alla spedizione del set di pentole entro 180 giorni. Se non risulteranno validi il consumatore
sarà avvisato via mail che non avrà diritto alla ricezione del premio.
Poiché la consegna dei premi avverrà tramite posta, corrieri, corrieri espressi, nessuna responsabilità è
imputabile alla Società Promotrice o all’Agenzia Delegata nel caso in cui la confezione esterna del premio
sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, è necessario segnalare il
danneggiamento al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso.
Pertanto, si raccomanda ai vincitori o a coloro che sono stati incaricati al ritiro del premio, di controllare
che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il
premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito
dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio
con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
Saranno ammesse esclusivamente consegne sul territorio nazionale e repubblica di San Marino.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito del premio dovuto
all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri da parte dei vincitori.
MONTEPREMI:
Si ipotizza che il totale dei premi consegnati sarà di n. 1.000 set di pentole Electrolux, per un valore
complessivo di Euro 122.870,00 (cento ventiduemila ottocento settanta/00) al netto di Iva.
CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata fideiussione per i premi dell’operazione
pari al 20% del valore complessivo dei premi che si stima di consegnare.
****************************
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DATI PERSONALI:
I dati personali raccolti con la partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n.
196, così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (“Codice Privacy”) e dal Regolamento UE n. 2016/679
(“GDPR”), secondo le indicazioni contenute nell’informativa che ogni utente dovrà accettare prima di
confermare la propria iscrizione al concorso stesso.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ELECTROLUX APPLIANCES S.P.A. Divisione Major Appliances
Italy con sede legale in Corso Lino Zanussi, 24 - 33080 Porcia (PN).
Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è Artattack Group Srl, con sede legale in Roma,
Vicolo della Frusta 8, 00153 Roma.
COMUNICAZIONE:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente Regolamento. Il
Regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.inductionfriends.it.
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso 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 (già
Ministero delle Attività Produttive). La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il
partecipante l’accettazione incondizionata e totale del presente regolamento, senza limitazione alcuna.

