REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO:
“Libertà di Espresso, Regalo di gusto Winter 2017”
PROMOSSA DALLA SOCIETA’
Whirlpool Italia S.r.l. socio unico
con unico socio,
Via Carlo Pisacane 1
PERO (MI)
Codice Fiscale/ P.IVA 03426950121
(la "Società Promotrice")
in associazione con :
ILLY CAFFE' S.p.A.
Via Flavia 110
34147 TRIESTE
Codice Fiscale/P. IVA: P. iva : 00055180327
Codice REA : 21080
e
KIMBO S.p.A.
Galleria Vanvitelli 2
80129 NAPOLI
Codice Fiscale : 00275560639
P. IVA: P. iva : 01238591216
Codice REA : 225932
1. SOGGETTO DELEGATO
La Società Promotrice 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 28 Settembre 2017 al 31 Dicembre 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
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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) Macchina del caffè Uno Capsule System nei seguenti modelli :
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM

HPS
HPS
HPS
HPS
HPS
HPS
HPS

LB0 I
LB1 I
LC0 I
LO0 I
LP0 I
LR0 I
LW0 I

b) Macchina del caffè Uno Capsule System nei seguenti modelli:
CM MS QBG0
CM MS QBW0
c) Macchina del caffè Uno Capsule System nei seguenti modelli:
CM HBQBG0
CM HB QBR0
CM HB QGW0
d) Macchina del caffè Uno Capsule System nei seguenti modelli:
CM HM QBG0
CM HM QBB0
8. MODALITA’
Operazione a Premi:
Dal 28 Settembre 2017 al 31 Dicembre 2017 tutti i giorni della settimana, in orario punto vendita o sul
canale e-commerce, i consumatori avranno la possibilità acquistando:
a) Macchina del caffè Uno Capsule System nei seguenti modelli :
CM
CM
CM
CM
CM

HPS
HPS
HPS
HPS
HPS

LB0 I
LB1 I
LC0 I
LO0 I
LP0 I
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CM HPS LR0 I
CM HPS LW0 I
b) Macchina del caffè Uno Capsule System nei seguenti modelli:
CM MS QBG0
CM MS QBW0
di ricevere in omaggio:
N. 1 Set di Capsule ( N. 48 Capsule) composto da 3 pack (1 di illy e 2 di

Kimbo)

I consumatori acquistando una Macchina del caffè Uno Capsule System nei seguenti modelli:
CM HB QBG0
CM HB QBR0
CM HB QGW0
di ricevere in omaggio:
N. 1 Set di Capsule ( N. 80 Capsule) composto da 5 pack (2 di Illy e 3 di
Kimbo)
I consumatori acquistando invece una Macchina del caffè Uno Capsule System nei seguenti modelli:
CM HM QBG0
CM HM QBB0
di ricevere in omaggio:
N. 1 Set di Capsule ( N. 112 Capsule) composto da 7 pack (3 di Illy e 4 di
Kimbo)
Il consumatore per aderire alla promozione dovrà scaricare il modulo di partecipazione dal sito
www.unocapsulesystem.com nell'area dedicata all'operazione a premio, stamparlo, compilarlo in tutte
le sue parti ed inviarlo allegando modello, l'adesivo recante il numero di matricola presente all'interno
del prodotto acquistato e fotocopia dello scontrino fiscale attestante l'avvenuto acquisto del prodotto
oggetto della promozione. Il consumatore dovrà spedire il tutto in busta chiusa all'indirizzo sotto
riportato, entro e non oltre il giorno 15 Gennaio 2018 (farà fede il timbro postale) a:
Promozione “Libertà di Espresso, Regalo di gusto”
c/o La Fabrianese Servizi
via G. Ceresani
Loc. Campo dell'Olmo
60044 Fabriano (AN)
In alternativa il consumatore potrà aderire alla promozione completamente online.
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Il consumatore per aderire alla promozione dovrà accedere all'area dedicata all'operazione a premi,
all'interno del sito www.unocapsulesystem.com, dovrà compilare il modulo di adesione online in tutti i
campi obbligatori e caricare online nel modulo una scansione o fotografia dello scontrino fiscale e
dell’adesivo recante il numero di matricola presente all’interno del prodotto acquistato. L’adesione dovrà
essere completata entro e non oltre il giorno 15 Gennaio 2018.
Il consumatore riceverà il premio, entro 180 giorni dall'invio della richiesta, secondo i termini di legge
previsti, all’indirizzo indicato nel modulo di partecipazione, dopo verifica della correttezza dell’acquisto
effettuato e della correttezza della registrazione sul sito.
Si precisa che tutti i moduli di partecipazione inviati per posta sprovvisti di fotocopia dello scontrino
fiscale attestante l'avvenuto acquisto del prodotto oggetto della promozione, non verranno ritenuti
validi, come non verranno ritenute valide le partecipazioni on line incomplete.
Nel caso in cui la Società Promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto
di sostituire lo stesso con premi di valore uguale o maggiore.
Si precisa che gli scontrini fiscali dovranno riportare indicato il nome o il codice del prodotto acquistato
che partecipa alla presente operazione a premi.
9. TERMINI DI CONSEGNA PREMI
I premi dell'operazione a premi verranno consegnati entro 180 gg dal ricevimento del modulo di
richiesta.
10. INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI
I destinatari saranno informati dell'iniziativa con ogni mezzo che la Societa’ Promotrice riterra’
opportuno. La pubblicita’ sara’ conforme al presente regolamento.
11. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
Il regolamento è disponibile presso la sede della Società Promotrice Via Carlo Pisacane 1, PERO (MI),
depositato presso Giorgi Patrizia – Via Alleva 5/A– 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) e visionabile sul
sito www.unocapsulesystem.com
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Privacy
Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità manuale e/o informatizzata, da parte di Whirlpool
Italia S.r.l. in qualità di Titolare, nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 (cosiddetto Codice Privacy) e
limitatamente ai fini connessi alla gestione della presente Operazione a Premi, per quanto attiene i dati
anagrafici del consumatore e quelli relativi al domicilio presso cui il consumatore desidera ricevere il
premio, nonché mail per aggiornamento in fase di spedizione, recapito telefonico per essere contattati
in fase di consegna. Fornire i dati per le suddette finalità è obbligatorio e un eventuale rifiuto renderà
impossibile la partecipazione all'iniziativa.
Inoltre, dietro espresso consenso facoltativo, il consumatore potrà autorizzare la Società Promotrice
come Titolare autonomo, a trattare i dati forniti anche per l’invio di informazioni promozionali sui
prodotti e servizi commercializzati 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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Inoltre, dietro espresso consenso facoltativo, il consumatore potrà autorizzare la società illycaffè S.p.A.,
con sede legale in Trieste Via Flavia, 110, come Titolare autonomo a effettuare agli indirizzi conferiti
comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di illycaffè e dei suoi partner e
ricerche di mercato e/o interviste di valutazione dei prodotti-servizi di illycaffè il tutto da parte di
illycaffè. Fornire i dati per dette finalità di marketing è facoltativo e un eventuale rifiuto non impedirà
la partecipazione all'iniziativa.
Inoltre, dietro espresso consenso facoltativo, il consumatore potrà autorizzare la società Kimbo S.p.A.
con sede legale in Galleria Vanvitelli, 2 - 80129 Napoli, come Titolare autonomo a effettuare agli indirizzi
conferiti comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di Kimbo S.p.A e dei suoi
partner e ricerche di mercato e/o interviste di valutazione dei prodotti-servizi di Kimbo S.p.A il tutto da
parte di Kimbo S.p.A. Fornire i dati per dette finalità di marketing è facoltativo e un eventuale rifiuto
non impedirà la partecipazione all'iniziativa.
In ogni momento il consumatore potrà esercitare i diritti previsti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,
come per esempio per verificare l’utilizzo dei dati, richiedere la cancellazione, rettifica e/o integrazione,
o opporsi al loro trattamento e richiedere la lista aggiornata dei responsabili del trattamento,
contattando
la Società Promotrice al seguente indirizzo: Via Carlo Pisacane 1, PERO (MI), email:
data_protection_italy@whirlpool.com per i dati in suo possesso ed al fine di esercitare i suoi diritti di
cui sopra.
Per illycaffè S.p.A., per i dati in suo possesso ed al fine di esercitare i suoi diritti di cui sopra, il
responsabile del trattamento dei dati, il Direttore dei Sistemi Informativi e Organizzazione Processi,
reperibile presso i recapiti della illycaffè S.p.A., via Flavia 110, 34147 – Trieste, tel. +39.040.3890.111,
fax +39.040.3890.490, e-mail infoprivacy@illy.com. In tal caso il data base sarà presso server di
illycaffè o dei suoi fornitori nominati responsabili del trattamento, la cui lista completa è reperibile presso
il responsabile di cui sopra (Direttore dei Sistemi Informativi e Organizzazione Processi).
Per Kimbo S.p.A., per i dati in suo possesso ed al fine di esercitare i suoi diritti di cui sopra, il
responsabile del trattamento dati è Kimbo S.p.A. Si può richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili
scrivendo a Kimbo S.p.A. il Responsabile del trattamento dei dati, reperibile presso i recapiti della Kimbo
S.p.A., Via Appia Km 22,648, 80017 – Melito di Napoli (NA), tel. +39.081.7011200, fax
+39.081.7023054, e-mail: info@kimbo.it. In tal caso il data base sarà presso server di Kimbo S.p.A. o
dei suoi fornitori nominati responsabili del trattamento, la cui lista completa è reperibile presso il
responsabile di cui sopra.
13. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta l'accettazione totale e incondizionata di
tutte le clausole contenute nel presente regolamento.
14. 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.
23 Settembre 2017
Il soggetto delegato
Patrizia Giorgi
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