
 

REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 

OPERAZIONE A PREMIO denominata 

 

“ 5 anni di garanzia Kenwood 2017” 

 

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: prodotti commercializzati dalla Società Organizzatrice a marchio 

Kenwood, più specificatamente: Kenwood Chef, nei seguenti modelli:  

KVL6300S, KVL6000S, KVL6320S, KVL6330S. 

 

Durata dell’operazione a premi: Dal 20 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017. 

 

 Ambito territoriale:  Punti vendita aderenti all’iniziativa sul territorio Nazionale e Repubblica di 

San Marino e relativi siti internet. 

  
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 del concorso. 

 

Premi: Assistenza Gratuita Aggiuntiva per i tre anni successivi ai due anni di garanzia legale. 

 

Modalità di partecipazione:  

Durante il periodo dal 20.01.2017 al 31.12.2017, tutti i consumatori che, presso i punti vendita 

aderenti all’iniziativa, acquisteranno numero 1 prodotto promozionato, riconoscibile grazie 

all’adesivo applicato sulla confezione che comunica l’iniziativa, troveranno all’interno della 

confezione n.1 codice per poter attivare gratuitamente l’Assistenza Gratuita Aggiuntiva per i tre 

anni successivi ai due anni di garanzia legale del valore indicativo al pubblico di € 65,00 (IVA 

inclusa) 

Per attivare l’abbonamento il consumatore dovrà: 

 andare sul sito http://www.kenwoodclub.it/5 anni compilare il form di registrazione, 

inserendo i seguenti dati:  

1. Codice stampato sul coupon che ha trovato nella confezione 

2. Data d’acquisto  

3. Modello del prodotto  

4. Anagrafica del cliente: nome, cognome, email  

5. Immagine della prova d’acquisto Foto dello scontrino o fattura 

6. Iscrizione alla newsletter per poter ricevere la mail di conferma 

 allegare, entro 30 giorni dall’acquisto del prodotto, scansione dello scontrino/fattura di 

acquisto 

A seguito di verifica della documentazione da parte di De’ Longhi e conseguente convalida, il 

consumatore riceverà via email, entro 20 giorni lavorativi, un attestato riportante un codice univoco 

identificativo del prodotto acquistato e dell’acquirente. 

http://www.kenwoodclub.it/5


 

Si precisa che l’attestato andrà stampato e conservato per tutta la validità dell’Assistenza Gratuita 

Aggiuntiva 

 

Attivazione dei premi: 

Il Premio sarà attivato automaticamente a seguito della scadenza della garanzia legale (due anni 

dopo la data di acquisto, presente su scontrino/fattura). 

Si comunica che l’originale di scontrino/fattura di acquisto andrà conservato in quanto andrà esibito 

al centro assistenza tecnica in caso di guasto. 

 

Montepremi e cauzione: 

Si prevede che verranno erogati nr. 983 Assistenze Gratuite Aggiuntive  del valore al pubblico di € 

65,00 (IVA inclusa) per un montepremi totale stimato di €  63.895,00 € (iva compresa), salvo 

conguaglio a conclusione dell’operazione a premi. 

 

Pubblicità del concorso e Regolamento: 

La presente operazione a premi verrà pubblicizzata mediante adesivo applicato sulle confezioni dei 

prodotti promozionati , tramite il sito internet http://www.kenwoodclub.it/5anni e con materiale di 

comunicazione sui punti vendita coinvolti. 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto previsto nel presente regolamento. 

Il regolamento completo è disponibile sul sito http://www.kenwoodclub.it/5anni  
 

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. 

 

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 o per modifiche/aggiornamenti apportati dal fornitore del Premio. 

 I premi potranno essere richiesti entro 30 giorni dalla data di acquisto del prodotto 

promozionato 

 La partecipazione all’operazione a premi è riservata esclusivamente ai residenti /domiciliati 

sul territorio italiano 

 L’operazione a premi è valida solo per l’acquisto dei prodotti promozionati riportanti la 

pubblicità sulla confezione   

 il regolamento completo sarà disponibile su  http://www.kenwoodclub.it/5anni 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. 

 

http://www.kenwoodclub.it/5
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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. 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.kenwoodworld.com ). 

 

Per De’ Longhi Appliances Srl. 

                                                                   (il soggetto delegato)  

                                                                      GRUPPO FMA S.r.l. 

 

 

 

 

 

Milano, 23/12/2016 

http://www.kenwoodworld.com/

