
 

REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 
OPERAZIONE A PREMIO denominata 

 
“KENWOOD TI REGALA L’ABBONAMENTO A LA CUCINA ITALIANA” 

 
Soggetto Promotore: De’ Longhi Appliances S.r.l. - (di seguito “Società Promotrice”), con sede in 
Treviso (Tv) -  Via Lodovico Seitz, 47 – C.F. 00867190159 P.IVA 00698370962 
 
Società Delegata: GRUPPO FMA S.r.l., Viale Brenta, 18, 20139 – Milano  
     (MI) -  P. Iva e Cod. Fiscale 07821030157 
 
Prodotti Promozionati: Food Processor e Hand Blenders Triblade (mixer/frullatori ad immersione) 

a marchio Kenwood 
 
Durata dell’operazione a premi:  
Dal 15 Giugno 2016 al 31 Dicembre 2016 per gli acquisti di Food Processor 
Dal 21 Luglio 2016 al 31 Dicembre 2016 per gli acquisti di Hand Blenders Triblade (mixer/frullatori 
ad immersione) 
 

 Ambito territoriale: Punti vendita aderenti all’iniziativa sul territorio Nazionale e Repubblica di San 
Marino.  
  
Soggetti destinatari: consumatori finali maggiorenni residenti in Italia e Repubblica di San Marino. 
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 dell’operazione a premi. 
 
Premi: un Abbonamento semestrale digitale de “La cucina Italiana” (n. 6 copie), del valore 
commerciale al pubblico di € 14,00 (IVA inclusa) 
 
Modalità di partecipazione:  
Durante i seguenti periodi: 
Dal 15 Giugno 2016 al 31 Dicembre 2016 per gli acquisti di Food Processor 
Dal 21 Luglio 2016 al 31 Dicembre 2016 per gli acquisti di Hand Blenders Triblade (mixer/frullatori 
ad immersione) 
tutti i consumatori che, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, acquisteranno un prodotto 
promozionato, potranno chiedere il premio entro 15 giorni dall’acquisto, seguendo le suddette 
operazioni: 
- collegarsi al sito internet www.kenwoodclub.it/cucinaitaliana 
- compilare il form di registrazione, inserendo: 

- dati personali (nome – cognome – indirizzo e-mail – codice fiscale – indirizzo di residenza 
– recapito telefonico) 
- prodotto acquistato  
- dati dello scontrino (data, ora, importo, numero) 
- consenso al trattamento dei propri dati personali 

- caricare la scansione/foto leggibile dello scontrino/fattura d’acquisto (lo scontrino dovrà 
riportare la descrizione del prodotto promozionato acquistato, pena l’annullamento della 
partecipazione), in formato .jpg, per un peso massimo di 8 megabyte. 
 

http://www.kenwoodclub.it/cucinaitaliana


 

Al termine della procedura, il consumatore riceverà una e-mail all’indirizzo indicato nel form, che 
ne confermerà l’avvenuta registrazione. 
Entro 20 giorni lavorativi dall’invio della pratica, a seguito di verifica, verrà inviato via e-mail al 
partecipante n.1 codice per poter attivare gratuitamente n. 1 abbonamento digitale semestrale de 
“La cucina italiana” (n. 6 copie) del valore al pubblico di € 14,00 ( IVA inclusa) 
Per l’attivazione dell’abbonamento il consumatore dovrà registrarsi sul sito 
www.abbonamenti.it/r10789 inserendo i seguenti dati: 
Nome – cognome – indirizzo email – codice fiscale – indirizzo di residenza – recapito telefonico – 
consenso al trattamento dei propri dati personali -  codice univoco presente sul coupon trovato 
all’interno della confezione; a registrazione avvenuta l’abbonamento digitale semestrale a “La 
cucina Italiana” sarà attivo. E’ possibile che il link al sito “abbonamenti” venga riportato 
direttamente nella mail di conferma registrazione. 
 
Si precisa che: 
la documentazione richiesta non sarà ritenuta valida ai fini dell’assegnazione del premio, qualora: 
1. lo scontrino/fattura di acquisto non sia “parlante”, ovvero non riporti la descrizione del 
prodotto acquistato; 
2. non sia allegata la fotocopia leggibile dello scontrino/fattura o lo stesso non sia esaustivo 
(data e importo d'acquisto); 
3. gli scontrini/fatture di acquisto riportino date antecedenti o successive al periodo di 
promozione, ovvero 

- prima del 15.06.2016 e dopo il 31.12.2016 per gli acquisti di Food Processor 
- prima del 21.07.2016 e dopo il 31.12.2016 per gli acquisti di Hand Blenders 
Triblade (mixer/frullatori ad immersione) 

4. sia incompleta, alterata o illeggibile; 
5. i dati inseriti nel form siano illeggibili o incompleti; 
6. non sia stato dato il consenso alla privacy; 
7. l’acquisto sia stato effettuato presso TUTTI i siti internet (non saranno quindi ritenute 
validi gli acquisti on line) 
 
Attivazione dei premi: 
Il Premio potrà essere attivato entro e non oltre il 30.04.2017 
 
Montepremi e cauzione: 
Si prevede che verranno erogati nr. 6.800 Premi (abbonamenti semestrali digitali della rivista “La 
cucina Italiana” per un valore totale stimato complessivo di Euro 95.200 (IVA inclusa), salvo 
conguaglio a conclusione dell’operazione a premi. 
 
Pubblicità del concorso e Regolamento: 
La presente operazione a premi verrà pubblicizzata tramite il sito internet 
www.kenwoodclub.it/cucinaitaliana, con materiale di comunicazione su punti vendita coinvolti e 
altri mezzi digitali, tipo pagina facebook, newsletter, ecc.. 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto previsto nel presente regolamento. 
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.kenwoodclub.it/cucinaitaliana  
 
Gratuità della partecipazione 
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, 
telefoniche o di collegamento ad internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 
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Si precisa che: 
 i Premi non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d'oro. 
 i Premi scelti e/o consegnati non potranno essere sostituiti. 
 la Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire il Premio in palio con altri aventi 

medesime prestazioni e valore, nel caso in cui il Premio non sia più disponibile per cessata 
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dal fornitore del 
Premio. 

 I codici degli abbonamenti saranno attivabili entro e non oltre il 30.04.2017. 
 La partecipazione all’operazione a premi è riservata elusivamente ai residenti /domiciliati 

sul territorio italiano. 
 L’operazione a premi è valida solo per l’acquisto dei prodotti promozionati e presso i punti 

vendita che esporranno il materiale pubblicitario. 
 il regolamento completo sarà disponibile su www.kenwoodclub.it/cucinaitaliana. 
 Per segnalazioni o chiarimenti è possibile contattare il numero 02/581424.1 o scrivere a 

concorsi@gruppofma.com. 
 
Adempimenti e garanzie: 
La presente operazione 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, 
è stata versata una cauzione per i premi dell’operazione pari al 20% del valore complessivo del 
montepremi stimato. 
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. 
 
Trattamento dei Dati Personali 
De’Longhi Appliances S.r.l. e le agenzie di servizi preposte (nominate responsabili esterni del 
trattamento dei dati) tratteranno in formato elettronico e cartaceo i dati personali dei partecipanti 
all’Operazione a premi per attività strettamente legate alla stessa. Il conferimento dei dati è 
necessario alla partecipazione all’ Operazione a premi, il mancato conferimento pertanto non 
permetterà la partecipazione alla medesima. Tali dati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma  
potranno essere 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 ovvero da Edizioni Condé 
Nast S.p.A . I diritti di cui all’art. 7 D.lgs 196/03 potranno essere esercitati scrivendo ai Titolari del 
trattamento dati: De’Longhi Appliances S.r.l.–Direzione Commerciale-Via L. Seitz 47, 31100 
Treviso. (informativa privacy completa sul sito internet www.kenwoodclub.it/cucinaitaliana.)  
 
 

Per De’ Longhi Appliances Srl. 
                                                                   (il soggetto delegato)  
                                                                      GRUPPO FMA S.r.l. 

 
 

 
Milano, 30/09/2016 
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