OPERAZIONE A PREMIO
“ELECTROLUX TI REGALA 8 MESI DAVVERO BRILLANTI”
ELECTROLUX APPLIANCES SPA
In associazione a Unieuro S.P.A.
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 01094820931 e N. Registro delle Imprese
Pordenone: PN-42909, in associazione a Unieuro S.P.A. Sede legale e amministrativa in Via V.G.
Schiaparelli n. 31 – Forlì indice una operazione a premi per incrementare le vendite dei prodotti
oggetto della promozione, con le seguenti modalità:
AREA
Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino
DURATA
Dal 15 giugno 2020 al 31 luglio 2020 per effettuare l’acquisto
Dal 15 giugno 2019 al 31 agosto 2020 per richiedere il premio, registrandosi su www.electrolux.it
DESTINATARI
Consumatori finali residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino
PRODOTTI PROMOZIONATI
I seguenti modelli di lavastoviglie Electrolux:
Modello
ESF5534LOX
ESF5535LOX
ESF5545LOW
ESF5545LOX
ESF8560ROX
ESF8635ROX
ESF7680ROX
ESF5534LOW
ESF4202LOW
ESI5543LOX
ESI5543LOK
EEZ69300L
EEZ67300L
EES69300L
EEC67300L
EEA27200L
EES47310L
EES48300L
EEQ47200L
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CANALE DI VENDITA
Tutti i punti vendita Unieuro che presentano la promozione esponendo il materiale promozionale
relativo.
Sono validi gli acquisti su www.unieuro.it e su www.monclick.it (entrambi con server ubicato in Italia)
PREMI
Il premio è costituito da:
v un kit di 3 pacchi da n. 63 capsule cadauno di detersivo lavastoviglie Fairy Platinum Plus, per un
totale di n. 189 capsule, equivalente alla quantità media utilizzata in 8 mesi (calcolo effettuato su
un numero medio di carichi annuali – 280 cicli di lavaggio - da EU Energy Label con dosaggio
raccomandato e normali condizioni di lavaggio).
TERMINE PER EFFETTUARE L’ACQUISTO: 31 luglio 2020
TERMINE PER RICHIEDERE IL PREMIO COMPILANDO IL FORM DI ISCRIZIONE ON-LINE:
31 agosto 2020
TERMINE PER CARICARE ON-LINE LA SCANSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA
(SCONTRINO)/FATTURA D’ACQUISTO:
31 agosto 2020
TERMINE PER SPEDIRE COPIA CARTACEA DEL DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA
(SCONTRINO)/FATTURA D’ACQUISTO:
31 agosto 2020
MODALITÀ’ PER RICHIEDERE IL PREMIO
Dal 15 giugno 2020 al 31 luglio 2020 l’operazione a premio verrà presentata ai consumatori tramite i
Punti Vendita Unieuro che esporranno il materiale pubblicitario relativo.
Sono validi gli acquisti su www.unieuro.it e su www.monclick.it.

I consumatori che, nel periodo della promozione (15.06.2020 – 31.07.2020), acquisteranno (ed
effettueranno il saldo) una lavastoviglie Electrolux (a scelta tra i modelli indicati alla voce prodotti
promozionati), presso i punti vendita Unieuro, potranno richiedere in premio un kit composta da 3
pacchi da 63 capsule cadauno di detersivo per lavastoviglie Fairy Platinum Plus.
A tale proposito - entro il 31 agosto 2020 – i consumatori dovranno registrarsi al sito
www.electrolux.it 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 del documento commerciale di vendita
(scontrino)/fattura di saldo: ONLINE o CARTACEA.
Si precisa che il documento commerciale di vendita (scontrino)/fattura di saldo, devono riportare una
data compresa tra il 15 giugno 2020 e il 31 luglio 2020 e che il premio non potrà essere richiesto in
data successiva al 31 agosto 2020.
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Nota: Ai fini della promozione è valida la data in cui il consumatore ha effettuato il saldo del prodotto
acquistato. Non sono validi i documenti commerciali di vendita (scontrini)/fatture di acconto anche
se riportanti una data compresa tra il 15 giugno 2020 e il 31 luglio 2020.
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 del documento
commerciale di vendita (scontrino)/fattura di 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 LA 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 31 agosto 2020 (farà fede il timbro
postale di spedizione) all’indirizzo:
“ELECTROLUX TI REGALA 8 MESI DAVVERO BRILLANTI”
c/o Tend – Via Jacopo Marinoni, 14 – 33100 Udine

i seguenti documenti:
- copia del documento commerciale di vendita (scontrino)/fattura di 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 valido il documento commerciale di vendita (scontrino)/fattura di saldo
deve essere “parlante” e deve 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 il documento commerciale di vendita (scontrino)/fattura di saldo non riporti questi
dati, è necessario allegare la bolla di consegna e/o adesivo (targhetta) matricola dell’apparecchiatura
applicato sul prodotto stesso.
Non saranno ritenuti validi i documenti commerciali di vendita (scontrini)/fatture di saldo manomessi,
poco leggibili o privi dei dati sopra indicati o le scansioni non chiaramente leggibili.
Il consumatore potrà tenere monitorato fino al 28 febbraio 2021 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 entro 180 giorni dal
momento della registrazione. Se non risulteranno validi il consumatore sarà avvisato via mail che non
avrà diritto alla ricezione del premio.
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La società non è responsabile della mancata ricezione dei premi inviati dovuti a disguidi di postali o
del corriere.
Poiché la consegna dei 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 agli aventi diritto 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, l’avente diritto 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.
PUBBLICITÀ
Si prevede di pubblicizzare la manifestazione tramite volantini esposti sui punti vendita coinvolti 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
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.

La partecipazione alla presente operazione a premio comporta per il partecipante l’accettazione dei
termini del presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ELECTROLUX APPLIANCES S.P.A 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 secondo quanto descritto nell’Informativa
sul trattamento dei dati personali reperibile sul sito internet www.electrolux.it
nella sezione dedicata.
TEND srl è società incaricata da ELECTROLUX APPLIANCES S.P.A di trattare i dati per la ricezione delle
registrazioni e l’evasione del premio in qualità di Responsabile del trattamento.
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