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Regolamento dell’operazione a premi denominata 

“UNIEURO TI REGALA I DETERGENTI WINNI’S A BASSO IMPATTO AMBIENTALE” 

 

IMPRESE PROMOTRICI 

La presente operazione a premi (di seguito, “Operazione”) è promossa da: 

UNIEURO S.p.A. con sede legale in Forlì - Via V.G. Schiaparelli, 31 – C.F. e Partita IVA 00876320409 

(di seguito, “UNIEURO”) 

in associazione con le imprese titolari dei punti vendita aderenti all’Operazione diversi da quelli di 

proprietà di UNIEURO (di seguito, le “Imprese Associate”), come da elenco aggiornato pubblicato sul 

sito www.unieuro.it/online/promo-winnis (di seguito, “Punti Vendita”). 

 

Si porta all’attenzione dei consumatori che, vista l’attuale situazione nazionale, l’elenco dei Punti 

Vendita (pubblicato al suddetto indirizzo Internet) potrebbe subire modifiche (in incremento o in 

diminuzione, ossia in ragione di eventuali chiusure o riaperture) durante il periodo di vigenza 

dell’Operazione. Pertanto, l’elenco va consultato prima di recarsi in Punto Vendita. 

 

Di seguito UNIEURO e le Imprese Associate sono definite congiuntamente i “Promotori”. 

 

PERIODO PROMOZIONALE 

L’Operazione ha validità dal 20 marzo al 2 aprile 2020 (di seguito, “Periodo Promozionale”). 

 

TERRITORIO 

Nazionale e Repubblica di San Marino: 

a) presso i Punti Vendita (di proprietà di Unieuro o delle Imprese Associate) di cui all’elenco 

pubblicato sul sito www.unieuro.it/online/promo-winnis; 

b) mediante acquisti e-commerce effettuati dal sito www.unieuro.it (di seguito il “Sito”) o dall’app 

Unieuro (di seguito, “App”). 

 

DESTINATARI 

Consumatori finali. 

 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE  

L’Operazione ha lo scopo di promuovere gli acquisti, sul Sito o sull’App, dei prodotti di cui alle 

seguenti tabelle, così definiti: 
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• “Lavastoviglie Promozionate”, come elencate nella prima tabella; 

• “Lavatrici Promozionate”, come elencate nella seconda tabella. 

Le Lavastoviglie Promozionate e le Lavatrici Promozionate sono definite, congiuntamente, i “Prodotti 

Promozionati”. 

 

LAVASTOVIGLIE PROMOZIONATE 
TIPO PRODOTTO MARCHIO CODICE 

LAVASTOVIGLIE INDESIT DFG26B1NXEU 

LAVASTOVIGLIE BOSCH SMS25AI02J 

LAVASTOVIGLIE ELECTROLUX ESF5535LOX 

LAVASTOVIGLIE WHIRLPOOL WFO3T132X 

LAVASTOVIGLIE DA INCASSO HOTPOINT HIO3O32WGC 

LAVASTOVIGLIE DA INCASSO BOSCH SMV68MX03E 

LAVASTOVIGLIE DA INCASSO ELECTROLUX EEA17100L 

LAVASTOVIGLIE DA INCASSO IGNIS GBE1B19X 

LAVASTOVIGLIE DA INCASSO IGNIS GBE1B19B 

LAVASTOVIGLIE DA INCASSO CANDY CDIN2D620PB 

 

 

LAVATRICI PROMOZIONATE 
TIPO PRODOTTO MARCHIO CODICE 
LAVATRICE HOTPOINT NF823WIT 

LAVATRICE INDESIT IWC71253ECOEUM 

LAVATRICE CANDY RO1486DWHC7 

LAVATRICE SAMSUNG WW81J5446EW 

LAVATRICE LG F4WV509S0 

LAVATRICE SAMSUNG WW90K6414QW 

LAVATRICE LG F4WV909P2 

LAVATRICE CARICA ALTO WHIRLPOOL TDLR60214 

LAVATRICE SLIM HOT POINT RSSG723SIT 

LAVATRICE SLIM HOOVER DWOA4438AHC701 

LAVATRICE SLIM LG F2WV7S8P1 

LAVASCIUGA AEG L9WEC169KC 

 

Si porta all’attenzione dei consumatori che i regali di nozze acquistabili, previo accesso (mediante 

inserimento di login e password da parte degli invitati) al servizio “Wedding Style” operativo alla 

URL “listanozze.unieuro.it” e pertanto espressamente differente rispetto alla sezione e-commerce del 

Sito (www.unieuro.it), anche se riferiti ad un Prodotto Promozionato (qualora eventualmente 

facente parte della c.d. “lista nozze”) non danno diritto ai premi promessi con la presente Operazione. 

 

PREMI 

Qualora il consumatore acquisti una Lavastoviglie Promozionata, il premio consiste in una 

confezione di n. 6 flaconi di gel per lavastoviglie Winni’s da 0,75 lt. cadauno – codice prodotto MDX 
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GELLAVAS750X6 (di seguito, “Pack Gel Lavastoviglie”), del valore indicativo (prezzo consigliato al 

pubblico) di 35,94€ (IVA inclusa). 

Qualora il consumatore acquisti una Lavatrice Promozionata, il premio consiste in una confezione di 

n. 8 flaconi di detergente per lavatrice Winni’s da 1,15 lt. cadauno – codice prodotto MDX 

DETERSLVTR1150X8 (di seguito, “Pack Detergente Lavatrice”), del valore indicativo (prezzo 

consigliato al pubblico) di 37,52€ (IVA inclusa). 

 

MODALITA’ DI OTTENIMENTO DEL PREMIO 

Matureranno automaticamente il diritto al Pack Gel Lavastoviglie, con consegna contestuale del 

premio, tutti i consumatori che acquisteranno una Lavastoviglie Promozionata durante il Periodo 

Promozionale: 

1. presso un Punto Vendita, con ritiro e saldo immediato del prodotto stesso; 

oppure 

2. mediante il Sito o l’App, con consegna del prodotto stesso a domicilio. 

oppure 

3. mediante il Sito, attraverso il servizio “PAGA ONLINE E RITIRA IN NEGOZIO”, con consegna 

del prodotto acquistato presso uno dei punti vendita abilitati a tale servizio di consegna 

(l’elenco di tali punti vendita abilitati e le istruzioni per effettuare il ritiro esclusivamente negli 

orari indicati saranno accessibili mediante il Sito e l’App). Si precisa pertanto che tale servizio 

è disponibile esclusivamente mediante il Sito e non dall’App, così come non sarà possibile 

ordinare una Lavastoviglie Promozionata mediante il Sito con richiesta di effettuare il saldo 

dell’importo dovuto in fase di ritiro.   

 

Matureranno automaticamente il diritto al Pack Detergente Lavatrice, con consegna contestuale del 

premio, tutti i consumatori che acquisteranno una Lavatrice Promozionata durante il Periodo 

Promozionale: 

1. presso un Punto Vendita con ritiro e saldo immediato del prodotto acquistato; 

oppure 

2. mediante il Sito o l’App con consegna del prodotto acquistato a domicilio; 

oppure 

4. mediante il Sito, attraverso il servizio “PAGA ONLINE E RITIRA IN NEGOZIO”, con consegna 

del prodotto acquistato presso uno dei punti vendita abilitati a tale servizio di consegna 

(l’elenco di tali punti vendita abilitati e le istruzioni per effettuare il ritiro esclusivamente negli 

orari indicati saranno accessibili mediante il Sito e l’App). Si precisa pertanto che tale servizio 

è disponibile esclusivamente mediante il Sito e non dall’App, così come non sarà possibile 
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ordinare una Lavatrice Promozionata mediante il Sito con richiesta di effettuare il saldo 

dell’importo dovuto in fase di ritiro.   

 

Nel caso di acquisto di uno tra i Prodotti Promozionati mediante il Sito o l’App: 

• in caso di richiesta di consegna a domicilio, il premio spettante sarà anch’esso consegnato a 

domicilio congiuntamente al prodotto acquistato; 

• in caso di modalità “PAGA ONLINE E RITIRA IN NEGOZIO”, il premio spettante sarà anch’esso 

consegnato in occasione del ritiro del prodotto acquistato. 

 

Matureranno inoltre il diritto al premio rispettivamente previsto (Pack Gel Lavastoviglie in caso di 

Lavastoviglie Promozionata e Pack Detergente Lavatrice in caso di Lavatrice Promozionata), i 

consumatori che, durante il Periodo Promozionale, effettueranno una prenotazione per uno tra i 

Prodotti Promozionati mediante un Punto Vendita, con successivo ritiro presso il Punto Vendita 

stesso e saldo dell’importo dovuto con conseguente emissione di scontrino. 

Successivamente alla prenotazione presso il Punto Vendita, si provvederà ad informare il 

consumatore della disponibilità del Prodotto Promozionato presso tale Punto Vendita e, qualora il 

consumatore non ne effettuasse il ritiro entro il 31 luglio 2020, verrà meno il diritto al ritiro del 

prodotto stesso e conseguentemente, in assenza del relativo saldo, verrà meno il diritto al premio che 

sarebbe spettato in caso di ritiro entro il suddetto termine. 

 

In caso di sopravvenuta impossibilità a consegnare uno tra i Prodotti Promozionati oggetto di 

prenotazione, verrà proposto al consumatore un prodotto alternativo avente caratteristiche tecniche 

uguali o superiori. Qualora il consumatore non sia interessato al prodotto alternativo, avrà quindi 

facoltà di annullare la propria prenotazione e, conseguentemente, venendo meno l’acquisto del 

Prodotto Promozionato verrà meno il diritto al premio. 

 

Un consumatore che acquistasse più Prodotti Promozionati, con una delle modalità sopra descritte, 

avrà diritto a pari numero di premi, come rispettivamente spettanti rispetto al prodotto acquistato 

(Pack Gel Lavastoviglie in caso di Lavastoviglie Promozionata e Pack Detergente Lavatrice in caso di 

Lavatrice Promozionata). 

 

Qualora un consumatore dovesse ricorrere al credito al consumo per approvvigionarsi di un Prodotto 

Promozionato, l’acquisto si intenderà perfezionato soltanto a buon fine della relativa pratica di 

finanziamento, ossia al momento dell’approvazione della pratica di credito al consumo da parte 

dell’ente erogante e dalla quale scaturisca l’effettiva vendita del Prodotto Promozionato (di seguito 
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il “Finanziamento”).  

Pertanto, il premio rispettivamente spettante sarà consegnato congiuntamente al ritiro del Prodotto 

Promozionato e relativa emissione di scontrino, previa conferma della concessione del 

Finanziamento. 

 

Successivamente alla consegna del Premio, qualora il contratto di compravendita di un Prodotto 

Promozionato dovesse essere risolto oppure, nel solo caso di acquisto mediante il Sito o l’App, 

dovesse essere esercitato il diritto di recesso, si avrà uno dei seguenti effetti: 

 

I. il consumatore, se ancora in possesso del premio, dovrà restituirlo integro e in imballo 

originale presso lo stesso Punto Vendita nel quale sarà stato effettuato l’acquisto del Prodotto 

Promozionato oppure, se mediante il Sito o l’App con consegna a domicilio, seguendo le 

istruzioni previste per il reso e indicate sul Sito o l’App stessi; 

oppure  

II. qualora il consumatore non fosse più in possesso del premio o lo stesso non fosse integro 

(ossia carente di uno o più flaconi, n. 6 nel Pack Gel Lavastoviglie e n. 8 nel Pack Detergente 

Lavatrice) o in imballo originale, dovrà restituire al Punto Vendita il controvalore in denaro 

(35,94€  IVA inclusa per il Pack Gel Lavastoviglie e 37,52€ per il Pack Detergente Lavatrice); 

in particolare, venendo meno la natura di premio della confezione di n. 6 flaconi di gel 

lavastoviglie Winni’s o di n. 8 flaconi di detergente lavatrice Winni’s, si provvederà ad 

emettere regolare scontrino/fattura per la formalizzazione della vendita di tali prodotti; la 

restituzione del corrispettivo inerente al/i prodotto/i il cui contratto di compravendita 

risultasse risolto potrà avvenire anche per compensazione finanziaria con il corrispettivo 

dovuto dal consumatore per l’acquisto dei 6 flaconi di gel lavastoviglie Winni’s o di n. 8 flaconi 

di detergente lavatrice Winni’s. 

 

MONTEPREMI 

I Promotori prevedono di consegnare, n. 300 Pack Gel Lavastoviglie e n. 500 Pack Detergente 

Lavatrice, salvo conguaglio. 

 

PUBBLICITA’ 

La pubblicità dell’Operazione sarà effettuata, conformemente al presente regolamento, mediante il 

Sito e l’App, materiale esposto presso i Punti Vendita, newsletter e a mezzo internet. 
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NOTE FINALI 

▪ Soggetto delegato (ex Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001) è Tiziana Dappiano, libero 

professionista con Partita IVA 11141650017. 

▪ Il presente regolamento è a disposizione del consumatore presso i Punti Vendita (di cui all’elenco 

pubblicato sul sito www.unieuro.it/online/promo-winnis) e sul sito www.unieuro.it ed è identico 

a quello autocertificato disponibile in originale presso il libero professionista Tiziana Dappiano – 

via Papacino, 2 - Torino. 

▪ Essendo prevista consegna contestuale dei Premi, i Promotori sono esonerati dal prestare 

cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

▪ Trattandosi di operazione a premi rivolta ai consumatori finali non è dovuta la ritenuta alla fonte 

del 25% a titolo IRPEF. 

▪ Per quanto attiene al trattamento dei dati personali dei consumatori per le finalità strettamente 

connesse all’Operazione, esso avverrà ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale in 

materia di protezione dei dati personali. 


