REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “GRANDE CONCORSO COLOMBINA DE’ LONGHI”
Soggetto Promotore: Società Promotrice DE’ LONGHI APPLIANCES S.r.l., con sede
legale in Treviso – Via Ludovico Seitz, 47 – C.F. 00867190159 P. Iva 00698370962
Società Delegata: Gruppo FMA S.r.l., con sede legale in Milano - Viale Brenta 18 - C.F.
e P. Iva 07821030157
Prodotti promozionati
Gamma dei prodotti “Colombina Cordless” a marchio De’Longhi, acquistati attraverso tutti i
canali di vendita, nei seguenti modelli: XLR32LED.BK, XLR32LMD.W, XLR32LMD.BK,
XLR25LE.GY, XLR25LM.GY, XLR25LM.BL, XLR18LM.BL, XLR18LM.GR, XLR18LM.R,
XLR24LI, XLR18LI, XLR18 BLU, XLR18LI.GR, XLR18LI.O
Soggetti destinatari:
I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione
e/o dipendenza con la Società Promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
Durata del concorso
Dal 15 aprile al 13 giugno 2017
Verbalizzazione dei vincitori ed eventuale estrazione di recupero sono previste entro il
07.07.17.
Modalità di partecipazione:
Per partecipare al concorso, nel periodo promozionato, i consumatori dovranno acquistare
presso i rivenditori autorizzati De’Longhi aderenti all’iniziativa, in un unico scontrino/fattura
(lo scontrino dovrà essere parlante), almeno uno dei prodotti sopra riportati e accedere al
sito www.delonghi.it, alla sezione dedicata a questa modalità, compilare l’apposito form di
registrazione predisposto con tutti i dati anagrafici richiesti, nonché con quelli dello
scontrino d’acquisto parlante/ fattura, consistenti in:
- data di emissione composta da 2 cifre del giorno, 2 cifre del mese (es. 01 10);
- ora e minuti di emissione composta da 2 cifre per l’ora e 2 cifre per i minuti (es. 19:25); in
caso di fattura/ricevuta d’acquisto inserire 00:00;
- importo totale comprensivo dei decimali senza virgola (es. spesa di € 79,90: 7990);
- numero di emissione (es. 08)
- type (leggibile sull’etichetta posta sulla confezione del prodotto)
- codice completo DL SKU (leggibile sull’etichetta posta sulla confezione del prodotto)
Conclusa la fase di registrazione, il sistema restituirà immediatamente l’esito della propria
giocata, assegnando in modo istantaneo e casuale nr.1 premio al giorno, consistente in
una fornitura annuale di alimenti per il proprio animale domestico (cane o gatto) a marchio
Purina PRO PLAN®. In caso di vincita, il consumatore ne riceverà comunicazione anche
tramite mail all'indirizzo indicato nel form di registrazione.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare tramite lettera
raccomandata A/R entro 7 giorni dalla vincita (farà fede il timbro postale), i seguenti dati:
- Scontrino parlante/fattura in originale con il quale ha giocato e vinto
- la fotocopia della propria carta di identità
- type (leggibile sull’etichetta posta sulla confezione del prodotto)
- parte dell’imballo riportante il codice completo DL SKU (posto sulla confezione del
prodotto)
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- i propri dati anagrafici con il proprio numero di telefono
- tipologia del premio scelto (fornitura cane o gatto)
al seguente indirizzo:
Concorso “GRANDE CONCORSO COLOMBINA DE’LONGHI”
C/O GRUPPO FMA S.r.l.
Viale Brenta 18
20139 Milano
Se i dati immessi per la compilazione del form on line non corrisponderanno alla
documentazione inviata non sarà possibile assegnare il premio e i vincitori verranno
avvisati della mancata conferma
di vincita tramite mail.
Inoltre, tutti coloro che hanno partecipato al concorso, ma non sono risultati vincitori in
fase di instant win, parteciperanno all’eventuale estrazione di recupero.
LO SCONTRINO/FATTURA D’ACQUISTO IN ORIGINALE DEVE ESSERE
CONSERVATO PER I 180 GIORNI SUCCESSIVI PERCHE’ SARA’ RICHIESTO IN CASO
DI UNA EVENTUALE VINCITA IN FASE DI ESTRAZIONE DI RECUPERO
Limiti alla partecipazione
I consumatori potranno partecipare al concorso utilizzando ogni volta scontrini/fatture
diversi, ma potranno vincere un solo premio. Per espressa volontà del Regolamento reso
noto al pubblico, i vincitori di un premio “instant win”, non possono vincere un altro premio
instant win. Pertanto in caso un vincitore instant win, contravvenendo a quanto previsto dal
Regolamento, giocasse nuovamente e venisse estratto dal sistema la vincita non sarà
convalidata e il premio sarà estratto nell’estrazione a recupero.
Modalità di assegnazione dei premi
INSTANT WIN
Fra tutte le partecipazioni pervenute nel periodo della promozione, il sistema assegnerà in
modo istantaneo e casuale nr. 60 forniture annuali di alimenti per il proprio animale
domestico (cane o gatto) a marchio Purina PRO PLAN®, del valore commerciale unitario
massimo di €. 367,20 (iva inclusa).
Si prevede che verrà assegnata una vincita ogni giorno. Nel caso in cui il premio
giornaliero non venisse assegnato, verrà attribuito il giorno seguente insieme a quello già
previsto e così via.
VERBALIZZAZIONE VINCITORI ED EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO
Le verbalizzazioni dei vincitori della vincita immediata e le eventuali estrazioni di recupero
avverranno alla presenza di un Notaio o di un Funzionario Camerale, presso la sede del
Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 –20139 Milano.
L’eventuale estrazione di recupero dei premi non assegnati dal software o per mancata
conferma a seguito dei controlli effettuati in base alla documentazione richiesta, verrà
effettuata tramite file tra tutti coloro che NON saranno risultati vincitori in fase di instant
win.
Si provvederà ad estrarre un numero doppio rispetto a quello dei premi residui, ovvero 1
vincitore ed 1 riserva per ogni premio instant win non assegnato. Le riserve verranno
utilizzate, per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio al nominativo
vincente (es. irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di presentare idonea
documentazione richiesta, qualunque altro caso). I premi non attribuiti ai vincitori saranno
assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi.
2

Al fine di consegnare i premi, la Società Promotrice richiederà ai vincitori/riserve
dell’eventuale estrazione di recupero di inviare tramite lettera raccomandata A/R entro 7
giorni dall’avviso vincita (farà fede il timbro postale), i seguenti dati:
- scontrino parlante/fattura in originale con il quale ha giocato e vinto
- la fotocopia della propria carta di identità
- type (leggibile sull’etichetta posta sulla confezione del prodotto)
- parte dell’imballo riportante il codice completo DL SKU (posto sulla confezione del
prodotto)
- i propri dati anagrafici con il proprio numero di telefono
- tipologia del premio scelto (fornitura di alimenti per cane o gatto)
al seguente indirizzo:
Concorso “GRANDE CONCORSO COLOMBINA DE’ LONGHI”
C/O GRUPPO FMA S.r.l.
Viale Brenta, 18
20139 Milano.
Si consiglia di effettuare copia dello scontrino prima di inviare lo scontrino in originale.
Se i dati immessi per la compilazione del form on line non corrisponderanno alla
documentazione inviata non sarà possibile assegnare il premio e lo stesso andrà devoluto
alla Onlus.
Premi in palio:
Nr. 60 forniture annuali di alimenti per il proprio animale domestico (cane o gatto) a
marchio Purina PRO PLAN®, del valore commerciale unitario massimo di €. 367,20 (iva
inclusa).
I vincitori avranno facoltà di scelta di due differenti tipologie di alimenti:
• fornitura annuale di alimenti per cane Purina PRO PLAN®, consistente: in 112 kg di
Alimento Purina Pro Plan Medium Adult Optibalance. Si specifica che il premio è
stato valorizzato sulla base del consumo medio di un cane adulto di taglia media,
consistente in un consumo giornaliero di 283 Gr, per un valore commerciale unitario
di €. 367,20 (iva inclusa).
• fornitura annuale di alimenti per gatto Purina PRO PLAN®, consistente: in 30 Kg di
Alimento Purina Pro Plan Adult Optirenal. Si specifica che il premio è stato
valorizzato sulla base del consumo medio di un gatto adulto di taglia media,
consistente in un consumo giornaliero di 80 Gr. per un valore commerciale unitario
di €. 149,70 (iva inclusa).
Montepremi:
€ 22.032,00 (IVA inclusa), calcolato sul valore massimo dei premi in palio
Notifica e consegna dei premi
I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero saranno avvisati telefonicamente o tramite
e-mail e, quelli che non dovessero dare accettazione del premio entro 7 gg. si
intenderanno irreperibili. Per quanto riguarda il loro premio, si passerà alle riserve. Le
riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
Con la mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve si procederà con la
devoluzione del premio alla Onlus.
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Tutti i vincitori riceveranno una mail all’indirizzo indicato nel form di registrazione che
conterrà le informazioni necessarie per riscuotere il premio.
Poiché la consegna degli articoli acquistati avviene tramite trasportatori/spedizionieri
(corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile al promotore in
caso di consegna la cui confezione esterna 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 degli articoli stessi. Pertanto s’invita il vincitore,
o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna,
a controllare accuratamente che la confezione degli articoli non rechi segni evidenti di
manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che gli articoli siano stati danneggiati
in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il
vincitore ha facoltà di respingere gli articoli acquistati con motivazione scritta, oppure di
ritirare gli stessi 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
degli articoli dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei
partecipanti o per disguidi postali.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente
in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il promotore
non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi
annunciati con premi di valore uguale o superiore (ai sensi della circolare 28/3/2002 punto
9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni
conseguenti all’accettazione e/o dell’uso del premio.
Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali,
telefoniche o di collegamento ad internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso internet, materiali presenti sui
punti vendita.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il
regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.delonghi.it.
Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di
individuazione automatica e casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il
quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto
funzionamento dello stesso.
Le verbalizzazioni di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza
di un notaio o del responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del
D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea
fidejussione a garanzia dell’intero montepremi.
Il presente concorso a premi 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.
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La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore
si riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.
Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con
sede in Bologna, viale della Repubblica, 37 presso la società EHINET srl.
Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che
possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer
dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte
prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73 e si fa carico del relativo onere
tributario.
Onlus beneficiaria
I premi non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus:
ENPA Ente Nazionale Protezione Animali - Protezione Animali - Via Immacolata di
Lourdes, 23 - 31015 Conegliano - C.F. 80116050586
Trattamento dei Dati Personali
De’Longhi Appliances S.r.l. e le agenzie di servizi preposte (nominate responsabili esterni
del trattamento dati) tratteranno in formato elettronico e cartaceo i dati personali dei
partecipanti al Concorso per attività strettamente legate allo stesso. Il conferimento dei dati
è necessario alla partecipazione del Concorso, il mancato conferimento pertanto non
permetterà la partecipazione. Tali dati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma
saranno comunicati alle altre società del Gruppo De’Longhi e da queste trattati in
conformità alle disposizioni di legge vigenti. Nei limiti e con le tutele previsti dalla legge
(art. 130 D.lgs. 196/03) i dati potranno altresì essere utilizzati per contattare e inviare
informazioni commerciali e promozionali sui prodotti offerti dal Gruppo De’Longhi. I diritti di
cui all’art. 7 D.lgs 196/03 potranno essere esercitati scrivendo al Titolare del trattamento
dati: De’Longhi Appliances S.r.l.– Direzione Commerciale-Via L. Seitz 47, 31100 Treviso.
L’informativa privacy completa è disponibile sul sito internet (www.delonghi.it)
per DE’ LONGHI APPLIANCES S.r.l.
(soggetto delegato)
GRUPPO FMA S.r.l.

Milano, 31.03.2017
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