DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)
La sottoscritta IDA GAROFALO, domiciliata per la carica in Milano (MI) – Piazza E. Bottini, 5 – Codice
Fiscale GRFDIA64H45A509Y, conscia delle conseguenze civili e penali per chi rilascia dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445,
CON LA PRESENTE
in qualità di rappresentante legale della Società GAROFALO CONSULTING S.r.l. a socio unico con
sede in Milano – Piazza E. Bottini 5 – Codice Fiscale e Partita IVA 06170820960, in qualità di soggetto
delegato ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 Ottobre 2001 N. 430
DICHIARA
che la società 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, metterà in atto, nel periodo dal 15.02.2020 al 15.05.2020, una operazione a
premi denominata “Asciugatrici Electrolux. Meglio del sole” come da regolamento sottostante.
TUTTO CIO’ PREMESSO DICHIARA CHE
il tutto si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento e con la massima garanzia della buona fede
pubblica.
REGOLAMENTO (IG 04/20)
dell’operazione a premi promossa dalla Società 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, denominata “Asciugatrici Electrolux.
Meglio del sole”.
___________________________________________________________________________________
AREA
Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino
DURATA
Acquisti dal 15.02.2020 al 30.04.2020
Registrazione per richiesta premio: dal 15.02.2020 al 07.05.2020
Termine per caricare on-line la documentazione richiesta: 07.05.2020
Termine per inviare copia cartacea della documentazione richiesta: 15.05.2020
DESTINATARI
Consumatori finali, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino
PRODOTTI PROMOZIONATI
I seguenti modelli di Asciugatrici Electrolux:







EW7HL81B4
EW8HL82W3
EW8HX82S3
EW8HU82S3
EW9HE83S3
EW9H283BY
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EW8HL72W4
EW8HM72W4
EW9HL83W3
EW8HE88S3
EW8HL92ST
EW8HEU92S
EW8HK82S3

MECCANICA
A partire dal 15.02.2020 e fino al 30.04.2020, i consumatori che acquisteranno un’asciugatrice Electrolux
tra quelle promozionate e sopra indicate, presso uno dei negozi di elettrodomestici aderenti alla presente
operazione a premi e che esporranno il materiale promozionale relativo, potranno richiedere in premio un
Buono Acquisto Expedia del valore di € 100,00.
Per richiedere il premio, il consumatore dovrà registrarsi al sito www.electrolux.it, entro il 07.05.2020,
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 personali
 dati acquisto
 dati prodotto
selezionare la modalità di invio dello scontrino/fattura d’acquisto. Sono previste due modalità di
invio della documentazione: ONLINE o CARTACEA

Si precisa che lo scontrino/fattura di acquisto dovrà riportare una data di emissione compresa tra il
15.02.2020 e il 30.04.2020 (inclusi) e che il premio non potrà essere richiesto in data successiva al
07.05.2020
Invio online della documentazione richiesta
Nel caso la scelta della modalità di invio della documentazione sia ONLINE, il consumatore dovrà
allegare, contestualmente alla registrazione, la scansione o foto leggibile dello scontrino/fattura e
successivamente il consumatore riceverà, sulla casella di posta elettronica da lui indicata in fase di
registrazione, una mail di “conferma registrazione” contenente un numero di pratica univoco.
Invio cartaceo della documentazione richiesta
Nel caso la scelta della modalità di invio della documentazione sia CARTACEA, la registrazione (che
dovrà avvenire entro il 07.05.2020) si limiterà all’inserimento dei dati richiesti e il consumatore riceverà
una mail di conferma iscrizione contenente un numero di pratica univoco.
Successivamente, il consumatore dovrà inviare, entro il 15.05.2020 (farà fede il timbro postale di
spedizione), all’indirizzo: Concorso “Asciugatrici Electrolux. Meglio del sole” c/o Sense Action Srl Via Fontana 21 – 20122 Milano la seguente documentazione:
 copia dello scontrino/fattura, valido ai fini della presente operazione, 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 valido/a, lo scontrino/fattura dovrà essere “parlante” e dovrà 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 lo scontrino/fattura non riportasse questi dati, sarà necessario allegare la bolla di consegna
e/o adesivo (targhetta) matricola dell’apparecchiatura applicato sul prodotto acquistato.
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Si precisa che:
 non saranno ritenuti/e validi/e gli scontrini/le fatture di acquisto manomessi/e, poco leggibili o privi/e
dei dati sopra indicati o le scansioni non chiaramente leggibili;
 verrà richiesta l’autorizzazione obbligatoria all’utilizzo dei dati per finalità strettamente connesse
all’operazione a premi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del e del Regolamento UE 679/2016, e
l’autorizzazione (facoltativa) al trattamento dei dati per finalità promo pubblicitarie.
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 e-mail entro 90 giorni
dal momento della registrazione o dell’invio cartaceo in caso di utilizzo di tale procedura. In caso
contrario, ovvero se i documenti non risulteranno validi, il consumatore sarà avvisato via mail che non
avrà diritto alla ricezione del premio.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
 la mailbox di un vincitore risulti piena
 la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
 l’e-mail indicata dal consumatore risulti inesistente, errata o incompleta
 l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca
negli spam.
Inoltre, il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
 alla presa visione della e-mail contenente il premio
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
PREMI
Buono Acquisto Expedia del valore nominale di € 100,00 da utilizzarsi sul sito www.expedia.it
Condizioni di utilizzo del Buono Acquisto:
 il Buono sarà sottoforma di codice e sarà utilizzabile per prenotazioni con pagamento anticipato di
soli hotel o di pacchetti vacanze (volo+hotel) effettuate sul sito www.expedia.it;
 il suo valore verrà detratto dal prezzo della prenotazione al netto di tasse, oneri applicabili e costi
aggiuntivi;
 dovrà essere utilizzato entro il 03.08.2021, decorso tale termine perderà ogni valore;
 se non completamente utilizzato non darà diritto a resto, non è convertibile in denaro, non è
commerciabile e non è rimborsabile.
MONTEPREMI PRESUNTO
Si prevede di assegnare n. 500 Buoni Acquisto Expedia del valore unitario di € 100,00, per un ammontare
complessivo di € 50.000,00 (IVA non esposta), salvo conguaglio fine manifestazione.
La stima è stata effettuata dall’ufficio vendite della società promotrice che ha tenuto conto della durata
della promozione e dei dati storici dei prodotti promozionati in analogo periodo.
Verrà tenuta annotazione dei premi erogati.
CAUZIONE
€ 10.000,00 (pari al 20% del suddetto montepremi)
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il
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software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad
un consumatore di accedere al sito Internet o qualsiasi altra causa al di fuori del proprio controllo.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione cartacea
non pervenuta per eventuali disguidi postali/tecnici o cause di qualunque altro genere ad essa non
imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile.
I consumatori saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società promotrice non si
assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società
promotrice, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di richiedere copia del
documento di identità ai consumatori per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti. A
seguito dei suddetti controlli, ai soggetti non legittimati a partecipare non verrà assegnato alcun
premio. La società promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora
risultino violate le norme del presente regolamento.
I consumatori che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’operazione, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere del premio. Pertanto,
la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
confronti di tutti i consumatori che parteciperanno all’operazione, nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
operazione, darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto; il
consumatore, a seguito di sua richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno
spinto la Società Promotrice a tale comportamento.
Qualora il consumatore dovesse effettuare la restituzione del prodotto al rivenditore avvalendosi
del diritto di recesso, perderà il diritto ad ottenere il premio.
I costi di connessione per la registrazione sul sito sono ad esclusivo carico del consumatore.
Il server di registrazione dati è ubicato in Italia presso la Società EHINET Srl a Bologna in Viale
della Repubblica, 37.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai consumatori non siano più disponibili
per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei
premi.
Per quanto riguarda i premi suddetti la società promotrice precisa che nessuna responsabilità è
imputabile a essa derivante dall’uso improprio da parte dei consumatori dei suddetti premi o
dall’uso effettuato da persone non adeguate ad età o per condizioni fisiche mentali.
La partecipazione alla presente operazione comporta l'accettazione di ogni parte del presente
regolamento senza alcuna riserva.

PUBBLICITÀ
Si prevede di pubblicizzare la manifestazione tramite materiali esposti sui punti vendita e tramite il sito
www.electrolux.it. La società si riserva di utilizzare qualsiasi altro mezzo pubblicitario che riterrà
necessario per divulgare la manifestazione.
REGOLAMENTO
Il regolamento integrale può essere consultato sul sito www.electrolux.it .
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del
26.10.2001
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., Responsabili del trattamento sono la società
Garofalo Consulting S.r.l. – Piazza Enrico Bottini, 5 – Milano e la Società Sense Action Srl a socio unico
– Via Fontana 21 - 20122 Milano.
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
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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 alla presente operazione 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;
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 info@sense-action.it
Per approvazione
ELECTROLUX APPLIANCES S.p.A. Divisione Major Appliances Italy
____________________________
Porcia, _______________________
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