
 

REGOLAMENTO INTEGRATO DELL’INIZIATIVA 

“CASH BACK LAVATRICE GENTLE POWER HOTPOINT” 
 

 

1. Promotori dell’iniziativa:  

WHIRLPOOL ITALIA SRL Socio Unico con sede legale in Via Carlo Pisacane 1 – 20016 Pero (MI), P.IVA e 

Codice fiscale 03426950121. 
Unieuro S.P.A. con sede legale e amministrativa in Via V.G. Schiaparelli n. 31 – Forlì, C.F. e P.I. 

00876320409. 
Monclick S.r.l. con sede legale e amministrativa in Via Energy Park 22, 20871 - Vimercate (MB) P.IVA 

04671930966 

 
2. Soggetto delegato: 

SLOGAN srl con sede legale in via Attilio Lenticchia 9, 22100 Como (CO), P.IVA e Codice Fiscale IT 
02082140134. 

 

3. Natura dell’Iniziativa:  

Sconto differito 

 

4. Periodo di validità:  

Per avere diritto al rimborso, l’acquisto dei prodotti promozionati dovrà essere effettuato nel periodo 
compreso tra il 15/10/2021 e il 31/12/2021. Le richieste di rimborso dovranno essere inviate entro il 15° 

giorno successivo all’acquisto e comunque non oltre il 15/01/2022. 

 

5. Ambito territoriale:  

Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino, presso i punti vendita fisici (che espongono i 
materiali di comunicazione) e online ad insegna Unieuro (www.unieuro.it) e sul sito di e-commerce italiano 

online Monclick www.monclick.it  
 

6. Destinatari:  

Consumatori finali1: persone fisiche maggiorenni e residenti e/o domiciliate nell’ambito territoriale, acquirenti 
dei prodotti promozionati presso (di seguito “Partecipante/i”).  

 

7. Prodotti promozionati:  

Formeranno oggetto della presente iniziativa promozionale le LAVATRICI GENTLE POWER a marchio 

Hotpoint delle seguenti referenze coinvolte:  

 

CODICE COMMERCIALE EAN 

H8 W046WB IT 8050147624807   

H8 W946WB IT 5054645637539   

H7 W945WB IT 8050147624753  

 

8. Procedura per ottenere il rimborso:  
● Acquistare il prodotto promozionato oggetto della presente iniziativa, durante il periodo 

promozionale, dal 15/10/2021 al 31/12/2021; 

● Collegarsi al sito internet www.promozionihotpoint.it ed entrare nella sezione dedicata all’iniziativa; 
● Compilare l’apposito form di registrazione entro il 15° giorno successivo all’acquisto e comunque non 

oltre il 15/01/2022, inserendo i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, 
telefono, e-mail, dati bancari2), codice del prodotto promozionato acquisto, codice seriale del 

                                                 
1
 Come definito all’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (“Codice del consumo”), ovvero, la persona 

fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente 
svolta. 
2 In particolare sarà richiesto di inserire l’IBAN e l’intestatario del conto per effettuare il bonifico del rimborso. 

http://www.unieuro.it/
http://www.monclick.it/
http://www.promozionihotpoint.it/


prodotto es. S/N seguito da un codice numerico, punto vendita/sito online nel quale è stato 

effettuato l’acquisto e caricare online, seguendo le procedure a video, il seguente documento: 

● fotografia dello scontrino/ricevuta d’acquisto (con data di emissione dal 15/10/2021 al 
31/12/2021) dal quale si evince il prodotto acquistato. 

● Fotografia dell’etichetta presente all’interno della lavatrice acquistata, dalla quale si evince il 
codice prodotto e il numero seriale. 

 

Al termine del completamento del modulo di registrazione, comparirà una pagina di ringraziamento, e 
successivamente verrà inviata una e-mail di conferma all’indirizzo fornito dal Partecipante in fase di 

registrazione online. 

Qualora i dati inviati dal Partecipante siano incompleti o non rispettino i requisiti richiesti per ricevere il 

rimborso, il Partecipante riceverà una e-mail nella quale gli verrà sollecitato l’invio dei dati e/o documenti 

corretti. Nel caso in cui questi dati non vengano inviati correttamente entro 7 giorni dalla richiesta, la 
partecipazione all’iniziativa verrà considerata invalida e, quindi, nulla. 

Il Promotore si riserva la facoltà di effettuare controlli di regolarità delle prove di acquisto, anche presso i 
punti vendita/siti online che hanno emesso lo scontrino/ricevuta d’acquisto.   

 

9. Specifiche del rimborso:  

Al Partecipante verrà erogato il relativo rimborso previsto, come da tabella di seguito riportata: 

 

CODICE COMMERCIALE EAN CODE IMPORTO CASH BACK 

H8 W046WB IT 8050147624807   € 100 

H8 W946WB IT 5054645637539   € 100 

H7 W945WB IT 8050147624753  € 100 

 

Il rimborso, agli aventi diritto, verrà erogato tramite accredito (bonifico) diretto sul conto corrente bancario 

italiano indicato dal Partecipante ed entro il 30/05/2022. 

 

10. Limitazioni: 

Il Partecipante potrà richiedere esclusivamente un solo rimborso per prodotto promozionato acquistato, 
corredato da scontrino/ricevuta d’acquisto. 

Non saranno tenuti in considerazione e pertanto non saranno rimborsati, prodotti a marchio Hotpoint non 
coinvolti nella presente iniziativa (di cui al punto 7. “Prodotti promozionati”).  

Il rimborso può avvenire solo per Partecipanti che agiscono in veste di consumatori finali.  

All’iniziativa non possono accedere acquirenti che abbiano effettuato acquisti con partita IVA perché non 
rientranti tra i destinatari di cui all’articolo 6. 

Distributori e altri rivenditori sono esclusi dalla promozione. Rivenditori e distributori non possono 
partecipare per conto dei loro clienti. 

L’acquisto di prodotti usati non consente di partecipare alla promozione. Tutti i prodotti promozionati devono 

obbligatoriamente essere dei prodotti a marchio Hotpoint nuovi e originali. Sono esclusi dalla promozione gli 
acquisiti di prodotti di seconda mano, rinnovati o ricondizionati oppure di prodotti contraffatti. 

NB. Si precisa che qualora un partecipante si avvalga del diritto di recesso sul prodotto acquistato aderente 
all’iniziativa, non potrà usufruire del rimborso previsto per tali prodotti.  

Nel caso in cui il diritto di recesso sul prodotto promozionato avvenisse, nel rispetto dei termini di legge, 
successivamente all’ottenimento del rimborso, il Promotore avrà diritto a richiedere la restituzione 

dell’importo precedentemente versato a titolo di rimborso.  

 
11. Trattamento dei dati personali: 

Whirlpool Italia S.r.l., in qualità di Promotore e titolare del trattamento, tratterà i dati personali dei 
partecipanti alla presente operazione a premio in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei 

dati n. 679/2016/UE del 27 aprile 2016 e nel rispetto di quanto previsto nell’Informativa sul trattamento dei 

dati personali reperibile sul sito internet www.hotpoint.it. Slogan srl è società incaricata da Whirlpool Italia 
srl di trattare i dati per la ricezione delle registrazioni e l’evasione del premio. 

 

 

http://www.hotpoint.it/


12.  Generale: 

Il Promotore dell’iniziativa non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento telefonico che 

possa impedire al Partecipante di accedere al servizio, compilare il modulo di registrazione online.  

Il Promotore dell’iniziativa non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di comunicazione 

dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati errati o non veritieri da parte dei Partecipanti. 

Il Promotore non si assume responsabilità per disguidi e/o prove d’acquisto non pervenute o non pervenute 
in tempo utile.  

Guasti endemici o di altro tipo e/o problemi legati alla garanzia del prodotto promozionato non sono inclusi 
nella presente iniziativa.  

Le decisioni del Promotore in relazione ad ogni e qualsiasi aspetto della promozione devono intendersi 

inappellabili e vincolanti. 

La partecipazione alla presente iniziativa denominata “CASH BACK LAVATRICE GENTLE POWER HOTPOINT” 

è subordinata all’accettazione integrale del presente regolamento. 

Per qualsiasi contestazione faranno fede i presenti termini e condizioni ed il foro di competenza sarà quello 

di Milano.  


