
REGOLAMENTO

ELECTROLUX APPLIANCES S.p.A. DIVISIONE MAJOR APPLIANCES ITALY CON 
SEDE LEGALE IN CORSO LINO ZANUSSI, 24 - 33080 PORCIA (PN), AL FINE DI 
INCREMENTARE LA VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI, INDICE LA SEGUENTE 
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “Sei mesi di stoviglie brillanti e perfettamente 
asciutte”.

PERIODO
Dal 01/09/2017 al 31/12/2017 con richiesta premio entro il 31/01/2018.

AREA
Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino presso i punti vendita che 
esporranno il materiale relativo al concorso e sui siti e-commerce che pubblicizzano 
la promozione (con server su cui confluisce l’acquisto ubicato in Italia). 

DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di 
San Marino. 

PRODOTTI PROMOZIONATI
Lavastoviglie Electrolux con tecnologia AirDry nei modelli di seguito elencati 

Modelli da libera installazione:
ESF4202LOW - ESF4513LOX - ESF5206LOW / LOX - ESF5512LOW / LOX - ESF5534LOW 
/ LOX - ESF5535LOW / LOX - ESF5545LOW / LOX - ESF7552ROW / ROX - ESF8560ROW 
/ ROX - ESF8586ROX - ESF7636ROX - ESF8635ROX - ESF7680ROK / ROX

Modelli ad incasso:
ESL5205LO - ESL5323LO - ESL5335LO - ESL5350LO - ESL7344RO - ESL8350RO - 
ESL8335RO - ESL7542RO - ESL8522RO - ESL7540RO - ESI5543LOK / LOX

MODALITÀ PER RICHIEDERE IL PREMIO
Tutti coloro che dal 01/09/2017 al 31/12/2017, acquisteranno una lavastoviglie AirDry 
Electrolux (a scelta tra i modelli sopra indicati) presso i Punti vendita che presentano 
l’operazione a premio esponendo il relativo materiale pubblicitario, e nei siti 
e-commerce che pubblicizzano la promozione (con server su cui confluisce l’acquisto 
ubicato in Italia), avranno la possibilità di richiedere il premio più sotto indicato. 

I consumatori per ricevere il premio dovranno collegarsi, entro il 31/01/2018, al sito 
internet www.electrolux.it e compilare l’apposito form di registrazione presente nella 
sezione promozioni, con i seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo e numero civico, C.A.P., città, provincia, cellulare/telefono 

fisso ed indirizzo e-mail;
- nome, cognome, indirizzo e numero civico, C.A.P., città, provincia per la spedizione 

del premio;
- inserire i dati del documento d’acquisto: tipologia (scontrino, fattura), numero 

progressivo, data, ora e importo;
- selezionare la modalità di “invio scontrino/fattura d’acquisto”: ONLINE o 

CARTACEA; 
- inserire i dati del modello acquistato: prezzo d’acquisto, dati punto vendita, serial 

number e codice PNC.
- dare la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali.



Viene richiesta, inoltre, l’autorizzazione (facoltativa) al trattamento dei dati per finalità 
promo pubblicitarie.

Nel caso in cui il consumatore avesse indicato la modalità di invio dello scontrino/fat-
tura ONLINE, dovrà allegare contestualmente alla registrazione, la scansione o foto 
leggibile dello scontrino/fattura. 
Il consumatore riceverà sulla casella di posta elettronica indicata in fase di registra-
zione, una e-mail di “conferma registrazione” contenente il numero di pratica univoco 
identificativo della richiesta premio. 
 
Nel caso in cui il consumatore avesse indicato la modalità di invio dello scontrino/
fattura CARTACEA, la registrazione terminerà a questo punto. Il partecipante riceverà 
una e-mail di conferma iscrizione contenente il numero di pratica univoco identificati-
vo della richiesta premio. Successivamente l’utente dovrà provvedere a spedire entro 
il 31/01/2018 (farà fede il timbro postale) all’indirizzo:  
Operazione “Sei mesi di stoviglie brillanti e perfettamente asciutte” C.P. 125 - 20090 
Opera (MI), i seguenti documenti: 
- copia dello scontrino/fattura attestante l’acquisto del prodotto;
- copia stampata della e-mail di conferma iscrizione contenente il numero di pratica 

univoco. 
 
Si precisa che per essere valido lo scontrino/fattura deve essere “parlante” e deve 
riportare i seguenti dati:  
- la sigla del modello acquistato o codice EAN; 
- il prezzo di acquisto; 
- il nome e i dati del Punto Vendita presso il quale è stato effettuato l’acquisto. 
 
Si precisa che ogni scontrino/fattura potrà essere utilizzato una sola volta.

In seguito al controllo della documentazione richiesta entro i tempi previsti, si procederà 
alla consegna del premio all’indirizzo comunicato in fase di registrazione entro 6 mesi. 

La società promotrice si riserva il diritto di richiedere in ogni momento l’originale 
dello scontrino/fattura. I consumatori sono pertanto tenuti a conservare lo scontrino/
fattura giocato originale fino al 15/03/2018, in quanto potrebbe essere richiesto 
dalla medesima. Nel caso venisse richiesto, in nessun caso la vincita potrà essere 
convalidata se il consumatore non fornirà l’originale dello scontrino/fattura caricato, 
anche in caso di smarrimento, furto o altro.

I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha 
sottoscritto presso il proprio operatore.

UBICAZIONE SERVER
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati è ubicato in Italia. 

PREMI
N. 1 fornitura di 6 mesi* di Finish. La fornitura è composta da: Pastiglie Finish Quantum® 
Powerball, Finish Curalavastoviglie, Finish Brillantante 5X Power Actions. 
Valore del premio: € 49,18 + IVA = € 60,00. 
*fino a 6 mesi calcolati su normali condizioni di lavaggio.
Si prevede di erogare premi per un valore totale stimato di € 49.180,00 + IVA = € 
60.000,00.

PUBBLICITÀ
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite volantini esposti sui punti vendita 
coinvolti e il sito www.electrolux.it .



La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di 
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente 
manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.promo-airdry.it

VARIE
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 
alcuna.

Non saranno considerati validi ai fini dell’operazione a premi scontrini non integri/
fatture, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli 
richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì 
considerati validi gli scontrini/fatture che non riportino esattamente tutti i dati forniti 
all’atto della partecipazione (esempio: numero dello scontrino/fattura diverso e/o ora 
diversa e/o data di emissione diversa e/o importo totale diverso) anche se ciò fosse 
dovuto ad un involontario errore di digitazione da parte del concorrente.

Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai 
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di 
ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso 
sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche;

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta 
partecipazione verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione (ad es. attraverso 
la richiesta degli scontrini/fatture originali comprovanti l’acquisto) anche attraverso 
un controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione 
aggiuntiva anche in originale, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. 
In caso di accertata irregolarità o di mancato riscontro alla richiesta di verifica la 
partecipazione sarà invalidata. 

A garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una cauzione 
pari al 20% del valore del montepremi netto presunto a favore del Ministero dello 
Sviluppo Economico.

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema 
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, la 
trasmissione, la connessione, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al 
di fuori del controllo della promotrice stessa che possa impedire la partecipazione 
all’operazione a premi.
La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni 
effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o 
non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o 
disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.

La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali 
pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o 
dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e 
nella gestione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e 
non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera 
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno 
godere del premio vinto in tal modo. La società promotrice o terze parti incaricate 
dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e 



nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare 
il sistema ideato.

 La società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
n. 196/2003. 

 I dati serviranno esclusivamente per la gestione della presente operazione a premi. 

Viene richiesta, inoltre, l’autorizzazione (facoltativa) al trattamento dei dati per finalità 
promo pubblicitarie.

Titolare del trattamento dei dati è ELECTROLUX APPLIANCES S.p.A..

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero 
essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, 
saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le stesse modalità di 
comunicazione al pubblico previste per il regolamento.

La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il 
partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal regolamento il promotore 
non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.   

  ELECTROLUX APPLIANCES S.p.A.


