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CONCORSO MISTO 
“DOPPIO VANTAGGIO CON PERFECTCARE” 

ELECTROLUX APPLIANCES SPA  
 
Estratto del Regolamento  
ELECTROLUX APPLIANCES S.P.A. Divisione Major Appliances Italy con sede legale in Corso Lino 
Zanussi, 24 - 33080 Porcia (PN), P.IVA, Codice fiscale e N. Registro delle Imprese Pordenone: 
01094820931, al fine di promuovere le vendite di alcuni prodotti da esse commercializzati svolge un 
concorso misto con le modalità di seguito descritte.   
 
AREA:  
Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino 
 
DURATA:  
- dal 24 ottobre 2019 al 20 dicembre 2019 per effettuare l’acquisto 
- dal 24 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020 per richiedere il premio relativo all’operazione registrandosi 
su www.electrolux.it e per  partecipare al concorso 
 
DESTINATARI:  
Consumatori finali, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino 
 
PRODOTTI IN PROMOZIONE:  
i seguenti modelli di asciugatrici della gamma Perfect Care: 
- EW8HL82W3 
- EW8HX82S3 
- EW8HU82S3 
- EW9HE83S3 
- EW9H283BY 
- EW8HM72W4 
- EW9HL83W3 
- EW8HE88S3 
- EW8HL92ST 
- EW8HEU92S 
- EW8HK82S3 
- EW7HL81B4 
- EW8HL72W4 
 
CANALE DI VENDITA 
Tutti i negozi di elettrodomestici che presentano la promozione esponendo il materiale promozionale 
relativo. 
Si considerano validi anche gli acquisti effettuati nei punti vendita on-line sui quali è pubblicizzata 
l’iniziativa (con server ubicato in Italia o a San Marino). 
 
PREMI:  
a) Operazione a premi 
I premi sono costituti da: 
- n. 1 Penna Smacchiante Ultrasonic PerfectCare 
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b) Concorso di abilità: 
Sono previsti in totale n. 58 premi (in ragione di n.1 premio al giorno) tutti costituiti da: 
- n. 1 Mygiftcardsquare, del valore di € 800 iva non esposta cad 
 
La Mygiftcardsquare è spendibile, fino alla data che verrà comunicata ai vincitori, esclusivamente 
presso i punti vendita elencanti su mygiftcardsquare.it e non è utilizzabile per l’acquisto di prodotti 
Electrolux. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 
vincitori ex art. 30 D.P.R. N. 600/73. 
 
TERMINE PER EFFETTUARE L’ACQUISTO:  
20 dicembre 2019 
 
TERMINE PER COMPILARE IL FORM DI ISCRIZIONE ON-LINE, CARICARE ON-LINE LA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA o SPEDIRE COPIA CARTACEA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:  
20 gennaio 2020 
 
ESTRAZIONE VINCITORI - Modalità b) concorso:  
entro il 20 marzo 2020 alla presenza di un Funzionario Camerale o di un Notaio 
 
MODALITA’: 
a) OPERAZIONE A PREMI 
Dal 24 ottobre 2019 al 20 dicembre 2019, l’operazione a premio verrà presentata ai consumatori 
tramite i Punti Vendita trattanti che esporranno il materiale pubblicitario relativo e i siti di e-
commerce che pubblicizzano la promozione. 
 
I consumatori che, nel periodo della promozione, acquisteranno nei suddetti Punti Vendita o siti di e-
commerce, un’asciugatrice della gamma Perfect Care tra quelle promozionate, potranno richiedere 
in premio una Penna Smacchiante Ultrasonic PerfectCare. 
 
Per richiedere il premio i consumatori dovranno registrarsi al sito www.electrolux.it - entro il 20 
gennaio 2020 – secondo la seguente modalità: 
 
- cliccare sul banner della promozione per la quale si richiede il premio; 
- compilare il form di registrazione con i dati richiesti: 
- dati acquisto 
- dati prodotto  
- dati personali 
- selezionare la modalità di invio dello scontrino/fattura d’acquisto (nel caso di acquisto in un’unica 
soluzione) o della conferma d’ordine+scontrino di acconto+scontrino del saldo (nel caso in cui il 
consumatore abbia effettuato il pagamento in 2 o 3 soluzioni). Sono previste due modalità di invio 
della documentazione: ONLINE o CARTACEA 
 
Si precisa che lo scontrino/fattura di acquisto, la conferma d’ordine e lo scontrino di acconto e di 
saldo dovranno riportare una data compresa tra il 24 ottobre 2019 e il 20 dicembre 2019 e che il 
premio non potrà essere richiesto in data successiva al 20 gennaio 2020. 
 



 3 

Invio online della documentazione richiesta  
Nel caso la scelta della modalità di invio della documentazione sia ONLINE, il partecipante dovrà 
allegare, contestualmente alla registrazione, la scansione o foto leggibile dello scontrino/fattura o 
della conferma d’ordine + scontrino di acconto + scontrino del saldo. 
L’utente riceverà sulla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, una mail di 
“conferma registrazione” contenente il numero di pratica univoco utile ai fini della verifica dello stato 
di gestione della pratica. 
 
Invio cartaceo della documentazione richiesta 
Nel caso la scelta della modalità di invio della documentazione sia CARTACEA, la registrazione 
terminerà a questo punto. Il partecipante riceverà una mail di conferma iscrizione contenente il 
numero di pratica univoco utile ai fini della verifica dello stato di gestione della pratica. 
Successivamente l’utente dovrà provvedere a spedire entro il 20 gennaio 2020 (farà fede il timbro 
postale di spedizione) all’indirizzo:  
 
“DOPPIO VANTAGGIO CON PERFECTCARE”  
c/o Tend – Via Jacopo Marinoni, 14 – 33100 Udine, i seguenti documenti: 
- copia dello scontrino/fattura o della conferma d’ordine + copia scontrino di acconto + copia 
scontrino del saldo attestante l’acquisto del prodotto in promozione 
- copia stampata della mail di conferma iscrizione contenente il numero di pratica univoco 
 
Si precisa che, per essere validi, le copie dello scontrino/fattura o della conferma d’ordine + copia 
scontrino di acconto + copia scontrino del saldo dovranno essere “parlanti” e dovranno 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 
 
Nel caso in cui la copia dello scontrino/fattura o della conferma d’ordine + copia scontrino di acconto 
+ copia scontrino del saldo non riporti questi dati, sarà necessario allegare la bolla di consegna e/o 
adesivo (targhetta) matricola dell’apparecchiatura applicato sul prodotto stesso. 
Non saranno ritenute valide copie degli scontrini di acquisto o di acconto o di saldo/fatture/conferme 
d’ordine manomesse, poco leggibili o prive dei dati sopra indicati o le scansioni non chiaramente 
leggibili.  
 
Il consumatore potrà tenere monitorato fino al 20 giugno 2020 lo stato di gestione della sua pratica e 
la consegna del premio, tramite il link ricevuto nella mail di conferma iscrizione. 
 
Se i dati inseriti durante la registrazione e i documenti caricati online o spediti via posta risulteranno 
validi e conformi a quanto richiesto, si procederà alla spedizione del premio tramite posta/corriere 
entro 90 giorni dal momento della registrazione. Se non risulteranno validi il consumatore sarà 
avvisato via mail che non avrà diritto alla ricezione del premio.  
 
b) CONCORSO A PREMI 
Tutti coloro che avranno partecipato correttamente alla modalità a) “operazione a premi”, 
registrandosi al sito www.electrolux.it e inviando la documentazione corretta entro il 20 gennaio 
2020, parteciperanno anche alla modalità b) “concorso a premi”. 



 4 

I dati dei partecipanti la cui richiesta premio sarà andata a buon fine saranno inseriti in un tabulato 
autocertificato, suddivisi in base al giorno in cui è stato effettuato l’acquisto (riscontrabile dallo 
scontrino/fattura). 
 
Al termine del concorso, da tale tabulato, alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio, si 
procederà all’estrazione di n.1 nominativo vincitore (+ n.2 nominativi di riserva) per ogni giornata di 
validità del concorso (per un totale di 58 vincitori e 116 riserve). 
Si precisa che nel caso in cui in una o più giornate non ci fossero acquisti, il relativo premio verrà 
estratto, a seguito dell’estrazione giornaliera, tra tutti coloro che hanno partecipato al concorso ma 
non sono stati estratti per il premio del giorno in cui hanno effettuato l’acquisto. 
 
Gli estratti saranno avvisati via e-mail di inviare - all’indirizzo email che verrà comunicato - la copia 
del proprio documento di identità in corso di validità - per la verifica dei dati. 
Se i dati riportati sul documento (nome, cognome) corrisponderanno perfettamente a quelli inseriti 
in fase di registrazione, il premio sarà confermato e verrà spedito tramite email entro 90 giorni. 
 
La Società Promotrice non avrà alcuna responsabilità rispetto ad un Utente vincitore che risulti 
irreperibile qualora la casella di posta elettronica, indicata in fase di registrazione, risulti non abilitata 
alla ricezione di nuovi messaggi (c.d. casella “piena”) o nel frattempo disabilitata, come da messaggio 
risultante dal server di gestione del servizio di posta elettronica dell’utente o sia erroneamente 
considerata (a causa della configurazione da parte dell’Utente o del provider del servizio) quale 
spam. 
 
Eventuali “resi” non saranno considerati validi ai fini dell’ottenimento dei premi.  
 
Le riserve subentreranno nel caso in cui i vincitori non risultino in regola con le norme del concorso a 
seguito di verifiche o in caso di irreperibilità dei vincitori. 
 
PUBBLICITA’ 
La promozione sarà pubblicizzata tramite materiali esposti sui punti vendita e tramite il sito 
www.electrolux.it. 
La Società promotrice si riserva di utilizzare qualsiasi altro materiale o mezzo che riterrà opportuno 
per divulgare la conoscenza del concorso. 
 
REGOLAMENTO 
L’estratto del regolamento può essere consultato sul sito www.electrolux.it. 
Il regolamento integrale può essere consultato presso Tend srl, via Borgospesso, 23 - 20121 Milano. 
 
PRECISAZIONI: 
- La partecipazione al concorso è gratuita. Nessun onere viene addebitato ai partecipanti via web da 
parte del gestore del concorso.          
- La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, la 
trasmissione e la connessione o interventi di hackeraggio ecc., che possa impedire al consumatore di 
collegarsi al sito web del concorso.                                      
- L’utente che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate 
dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo.  
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La Società promotrice o terze parti incaricate dalle stesse, si riserva il diritto di procedere, nei termini 
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.  
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del 
partecipante.  
- I premi eventualmente non ritirati o non assegnati per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla Onlus 
Lega del Filo d’Oro Osimo (AN). 
- La Società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, per cause di forza maggiore a lei 
non imputabili, di sostituirli con altri di pari o maggior valore.   
- La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura 
ed entità, a cose o persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali valgono, in 
ogni caso, le istruzioni e le avvertenze dei fabbricanti. Per eventuali difetti e/o malfunzionamenti dei 
premi, le società rimandano alle norme di garanzia vigenti per legge e di assistenza dei fabbricanti. 
- Poiché la consegna dei premi della modalità “operazione a premi” avverrà tramite posta, corrieri, 
corrieri espressi, nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice o all’Agenzia Delegata 
nel caso in cui la confezione esterna del premio sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o 
rovinata. Nel caso in cui ciò accada, è necessario segnalare il danneggiamento al momento della 
consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso.   
Pertanto, si raccomanda ai vincitori o a coloro che sono stati incaricati al ritiro del premio, di 
controllare che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far 
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o 
parzialmente.  
In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure 
di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di 
consegna. 
- Il server deputato alla ricezione e gestione dei dati delle attività relative a tutte le fasi del concorso, 
è ubicato in Italia. 
 
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente 
regolamento. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del 
26.10.2001 
                                    
PRIVACY  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 
2016/679  
Titolare del trattamento è Electrolux Appliances S.p.A., Responsabile del trattamento è la Società è 
Tend srl, Via Jacopo Marinoni, 14 – 33100 Udine. 
I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel 
pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel rispetto anche 
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità e tutela della riservatezza e dei diritti) 
e per le finalità indicate nella presente informativa. I dati saranno conservati presso la sede del 
Titolare e presso i Responsabili del trattamento nominati e saranno organizzati in banche dati anche 
informatiche. 
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate:  
a) consentire la partecipazione al presente concorso a premi nonché la relativa gestione 
(adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del presente concorso), ivi 
comprese, la registrazione al sito dedicato, le comunicazioni relative all’esito della partecipazione, 
alla fruizione dei premi, alla relativa spedizione;  



 6 

b) dare seguito a eventuali richieste di contatto, ad esempio con l'invio spontaneo di messaggi, di 
posta elettronica o tradizionale ai recapiti del Titolare o del Responsabile indicati sul Sito che 
comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente o della relativa 
numerazione telefonica necessari per rispondere alle richieste, nonché di eventuali altri dati 
personali inseriti nelle relative comunicazioni;  
c) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria e 
per far valere o difendere un diritto del Titolare nelle sedi opportune;  
d) per adempimenti gestionali, amministrativi, contabili e fiscali i dati personali potranno essere 
trattati per le seguenti ulteriori finalità:  
e) previo specifico e separato consenso, e fino alla revoca dello stesso, per la proposizione di offerte, 
comunicazioni commerciali e per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o 
promozionale e/o sondaggi di opinione, ricerche di mercato, invio di newsletter e vendita diretta (di 
seguito complessivamente definite “attività di marketing”) del Titolare. Il trattamento per attività di 
marketing avverrà con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea e/o chiamate 
da operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS e/o 
MMS, chiamate telefoniche senza l’intervento dell’operatore, posta elettronica, social network, 
applicazioni interattive, notifiche push) ai sensi dell’art. 130 c. 1 e 2 del Codice Privacy. Il consenso 
prestato per le attività di marketing tramite strumenti automatizzati si estende anche alle modalità 
tradizionali di contatto;  
f) previo diverso e specifico consenso, e fino alla revoca dello stesso, per consentire attività di 
profilazione ed analisi con strumenti elettronici, anche attraverso l’utilizzo dei cookies, ivi incluso a 
mero titolo esemplificativo il trattamento dei dati relativi alle scelte, abitudini e preferenze, dell’area 
geografica di riferimento, nonché per la creazione di profili (individuali e/o aggregati) allo scopo di 
migliorare le attività di marketing e di elaborare comunicazioni e offerte commerciali del Titolare 
studiate in base all’interesse dimostrato; 
 
Per le finalità strettamente connesse alla partecipazione alla presente operazione a premi, i dati 
potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti terzi incaricati dal responsabile stesso 
quali sub responsabili ex. Art. 28 GDPR. 
 
I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un arco di 
tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali 
sono raccolti, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque cancellati senza 
ingiustificato ritardo. 
I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs.196/2003, 
tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di dati personali che 
Vi riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al trattamento dei 
dati stessi. Gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679 
(diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 
diritto di opposizione). 
 
Gli interessati, potranno in qualsiasi momento, esercitare i loro diritti inviando un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo e-mail privacy@tend.it. 
 


