
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO  

“#LEMANINPASTA” 

FISHER&PAYKEL APPLIANCES ITALY SPA 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Fisher&Paykel Appliances Italy Spa, con sede legale in Fabbian Matteo, 7 – 
31030 Borso del Grappa (TV). Codice Fiscale e Partita IVA: IT03295340263 (di 
seguito denominata “società promotrice”).  

 
2. TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE 
Operazione a Premi. 

 
3. AMBITO TERRITORIALE  
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San marino, presso i punti vendita 
fisici di elettronica di consumo.  
 
4. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’operazione a premi sarà comunicata dal 21/01/2019, tuttavia si potrà 
partecipare dal 04/02/2019 al 30/04/2019. 
Più precisamente: 
- Acquisto valido dal 04/02/2019 al 31/03/2019; 
- Registrazione e caricamento scontrino/fattura: dal 04/02/2019 al 

30/04/2019. 
 

5. OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE 
La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare ed 
incrementare l’acquisto dei prodotti promozionati.  

 
6. DESTINATARI 
Tutti i consumatori finali residenti/domiciliati nel territorio nazionale italiano 
e nella Repubblica di San Marino, acquirenti del/dei prodotto/prodotti 
promozionati presso i negozi fisici, punti vendita singoli o catena. 

 
7. PRODOTTI IN PROMOZIONE  
Formeranno oggetto della presente operazione a premi i modelli di forni 
incasso e cucine freestanding (escluse cucine a induzione) a marchio De’Longhi 



indicati nell’allegato A, che al loro interno hanno incluso l’accessorio pietra 
refrattaria “Pizza Stone” (di seguito denominati “prodotti promozionati”). 

 
8. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE  
Tutti coloro che, nel periodo di validità della promozione, acquisteranno uno 
dei prodotti De’Longhi promozionati indicati nell’allegato A, esclusivamente 
presso negozio fisico, punto vendita singolo o catena e conserveranno la 
ricevuta di acquisto, avranno diritto a ricevere un premio.     
Non saranno accettati, per la presente promozione, gli acquisti effettuati 
mediante piattaforme di vendita on-line.  
 
Per richiedere il premio, il consumatore dovrà:  

- collegarsi alla pagina web dedicata www.delonghi-cookers.it/promozioni 
entro il 30 aprile 2019; 

- cliccare sul titolo della promozione per essere indirizzato alla pagina di 
compilazione del form; 

- registrarsi inserendo nel form tutti i dati richiesti (nome, cognome, indirizzo, 
codice fiscale, telefono, e-mail, dati del prodotto e dati di acquisto richiesti);  

- caricare una foto o una scansione leggibile della ricevuta o scontrino 
parlante comprovante l’acquisto; 

- cliccare sul tasto “Invia richiesta”: il consumatore riceverà una email 
all’indirizzo indicato nel form online. 
  

Un operatore incaricato verificherà la correttezza della ricevuta caricata e la 
data di emissione che dovrà corrispondere al periodo di validità della 
promozione. Tutte le ricevute d’acquisto saranno convalidate entro 30 giorni 
lavorativi. Qualora i dati inviati dai consumatori fossero incompleti o non 
rispettassero i requisiti richiesti per ricevere il premio, il consumatore riceverà 
una mail o una telefonata nella quale gli verrà sollecitato l’invio dei dati e/o 
documenti corretti.  
 
Si precisa che per essere validi, lo scontrino/fattura devono essere leggibili e 
riportare almeno i seguenti dati: 
- La sigla del modello acquistato o codice EAN 
- Il prezzo di acquisto  
- Il nome del punto vendita presso il quale è stato effettuato l’acquisto.  
 
Nel caso in cui questi dati non venissero inviati correttamente entro 10 giorni 
dal sollecito, la partecipazione all’iniziativa verrà considerata non valida.  
I consumatori, titolari delle ricevute d’acquisto convalidate, riceveranno il 
premio all’indirizzo indicato nel form di registrazione.  

http://www.delonghi-cookers.it/promozioni


 
9. NATURA E VALORE DEI PREMI 
Il premio è costituito da un “Pacchetto Elite”, comprendente 8 sacchetti da 500 
grammi di miscela di farine, così composto: 1 confezione di farina “Zenzerus”, 
1 confezione di “1000 usi”, 1 confezione di “Grani antichi”, 1 confezione di 
“Khiaplus”, 1 confezione di “Il chicco” e 1 confezione di “Il moretto”, 1 
confezione di “Mediterranea”, 1 confezione di “G3rMe 1S”.  
 
In aggiunta alla scatola di miscele di farine, il premio comprende anche un video 
corso professionale online sulla panificazione, tenuto dalla scuola del molino 
Garbuio S.r.l., visibile in streaming online mediante inserimento di apposito 
codice, inviato dalla società promotrice dopo la verifica di corretta registrazione 
assieme al link del/dei sito/siti a cui si potrà accedere per la visione del video.   
 
Si prevede la distribuzione di n°100 scatole “PACCHETTO ELITE” comprendenti 
i set di 8 miscele di farine e il video corso online del valore unitario di 96,00 euro 
IVA inclusa.  

 
Il valore totale indicativo dei premi ammonta a 9.600 euro IVA INCLUSA.  

 
Non è possibile richiedere alla società promotrice il cambio/sostituzione del 
premio né il valore corrispondente in denaro per nessun motivo.  
Non è possibile richiedere alla società promotrice alcuna indennità in seguito ad 
eventuali danni conseguenti all’uso del premio. Per le caratteristiche 
organolettiche e nutrizionali del premio sarà responsabile esclusivamente la 
società Garbuio S.r.l.  
Per richiedere la garanzia del premio, rivolgersi alla società Garbuio S.r.l.  
La società promotrice si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con 
premi di valore uguale o superiore.  
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono 
puramente indicativi. 

 
10.  CONSEGNA DEI PREMI 
Una volta convalidata la partecipazione, il premio verrà consegnato a mezzo 
posta o corriere direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla 
conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 
1, comma 3.  
Poiché la consegna dei premi avverrà tramite trasportatori/spedizionieri posta, 
corrieri, corrieri espressi, nessuna responsabilità è imputabile alla Società 
Promotrice nel caso in cui la confezione esterna del premio sia stata 
evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà 



opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma della 
bolla di consegna del premio stesso. Pertanto si invita il vincitore, o chi per lui 
è stato incarica al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a 
controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni 
evidenti di manomissione, rottura, o altro, tali da far presumere che il Premio 
sia stato danneggiato in toto o in arte e/o sottratto totalmente o parzialmente. 
In casi di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con 
motivazione scritta, oppure ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva 
deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.   
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato 
recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da 
parte dei partecipanti o per disguidi postali.  
 

11.  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. 

 
12.  PUBBLICITA’ E PROMOZIONE 
Fisher&Paykel Appliances Italy Spa comunicherà la promozione attraverso il 
sito www.delonghi-cookers.it, la pagina www.delonghi-cookers.it/promozioni, 
e il materiale POP presente nei punti vendita. Il messaggio pubblicitario sarà 
conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. La società si riserva di 
utilizzare qualsiasi altro mezzo pubblicitario che riterrà necessario per divulgare 
la manifestazione.  
 
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito 
www.delonghi-cookers.it/promozioni.    

 
13.  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. 

 
 
 
 

http://www.delonghi-cookers.it/
http://www.delonghi-cookers.it/promozioni
http://www.delonghi-cookers.it/promozioni


14.  PRIVACY 
Informazioni da fornire ex art. 13, GDPR 
I dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, 
da  Fisher&Paykel Appliances Italy Spa – titolare del trattamento – con sede 
legale in Fabbian Matteo, 7 – 31030 Borso del Grappa (TV) per la gestione 
dell’operazione a premi. La base giuridica del trattamento è l’adempimento 
degli obblighi assunti nei confronti dell’interessato (art. 6, comma 1, lettera b), 
GDPR). Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di 
altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di 
decisioni dell’UE, sulla base giuridica dell’adempimento di obblighi legati cui è 
soggetto il titolare (art. 6, comma 1, lettera c), GDPR). Saranno conservati per il 
tempo imposto da tali discipline e dalle norme che regolano le manifestazioni 
a premi.   
Successivamente, saranno anonimizzati per fini statistici e i dati identificativi 
saranno distrutti. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti 
fini e il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività 
gestionali della manifestazione a premi e adempiere a norme di legge.  
Previo consenso (art. 6, comma 1, lettera a), GDPR), i dati saranno trattati dal 
titolare per fini di contatti promozionali, offerte, sconti, omaggi, sondaggi e 
ricerche (via posta, e-mail, telefono, sms). A tale scopo, i dati saranno 
conservati fintanto che si ritiene che la persona possa essere interessata alla 
nostra attività commerciale (mediamente non oltre 24 mesi); tale termine sarà 
ridotto se si manifesta opposizione al trattamento dei dati per tali scopi, 
secondo le modalità più oltre spiegate. 
Previo consenso (art. 6, comma 1, lettera a), GDPR), i dati saranno trattati dal 
titolare per fini di contatti promozionali personalizzati, in funzione di 
comportamenti e abitudini di acquisto, interessi e preferenze, attraverso 
interconnessione dei dati a nostra disposizione, per finalità di contatti 
promozionali, offerte, sconti, omaggi, sondaggi e ricerche, in linea con il profilo 
dell’interessato (“profilazione”). Saranno conservati nei nostri archivi fintanto 
che si ritiene che la persona mantenga il profilo determinato con l’elaborazione 
e i contatti siano in linea con lo stesso (mediamente non oltre 12 mesi); tale 
termine sarà ridotto se si manifesta opposizione al trattamento dei dati per tali 
scopi, secondo le modalità più oltre spiegate. 
Infine, previo consenso (art. 6, comma 1, lettera a, GDPR), i dati saranno 
comunicati a terzi, per loro autonomi trattamenti aventi scopi di marketing 
diretto e operanti nei settori: largo consumo, grande distribuzione, vendita a 
distanza, servizi di marketing.  
Le persone autorizzate al trattamento sono preposte al servizio commerciale e 
marketing, al call centre, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.  



Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo al titolare all’indirizzo postale sopra 
riportato o all’e-mail supportocottura@delonghi-cookers.it, si può richiedere 
elenco dei responsabili del trattamento e dei terzi cui i dati possono essere 
comunicati e si possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione del trattamento dei dati, portabilità dei dati o opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi o per scopi di marketing diretto e di 
profilazione connessa al marketing diretto. Si può presentare reclamo 
all’autorità di controllo per far valere i propri diritti (Garante per la Protezione 
dei Dati Personali – Piazza Venezia 11, 00187 Roma (RM) – sito 
www.garanteprivacy.it, inviando un’e-mail a protocollo@pec.gpdp.it, 
compilando il modello presente su 
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw). Il Data Protection Officer è 
contattabile all’e-mail supportocottura@delonghi-cookers.it per informazioni 
sul trattamento dei dati.  
 
15. VARIE 

La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di 
eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi e non può essere 
ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei destinatari. In 
caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali 
del fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni 
riferite alle clausole stesse allegate al premio.  
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ALLEGATO A: PRODOTTI PROMOZIONATI 

SLM 7 PPP SLM 9 PPP 

SLM DOUBLE PPP SLM 7N PPP 
SLM 7B PPP SLM 7T PPP 

ODG 7 3P LM 300 PPP 
DLM 10 XLX PLM 9 XLX 

PLM 7 XLX PLM 7 XLA 
PLM 7 XLC PLM 7 XLW 

GEMMA 66 GV2 GEMMA 66 M2 

GEMMA 96 GV GEMMA 96 M 
GEMMA 66 GV PRO 66 MR 

PRO 66 MX PRO 66 MA 
PRO 66 MW PRO 96 GVC 

PRO 66 MC PRO 96 GVA 

PRO 96 GVW PRO 96 GVR 
PRO 96 GVX PRO 96 MC 

PRO 96 MX PRO 96 MA 
PRO 96 MW PRO 96 MR 

 


