REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
"COOK AND WIN!"
PROMOSSO DALLA SOCIETÀ
KITCHENAID SDA
KitchenAid Europa, Inc.
Nijverheidslaan 3, BP 5
1853 Strombeek-Bever, Belgium I
1. RAPPRESENTANTE FISCALE
La Società KITCHENAID SDA ha individuato come Rappresentante Fiscale a rappresentarla
in tutti gli adempimenti relativi al concorso a premi, ai sensi dell'art. 17 del DPR 633 del
26/10/1972 , la Ditta Freestyle Events Srls con sede in viale Vittorio Veneto 4 – 20124
Milano - P. IVA: 03467240135 – Legale rappresentante: Citterio Francesca Elisa Daniela
CF : CITFNC86S46D286W
2. SOGGETTO DELEGATO
Il Soggetto Delegato in tutti gli adempimenti relativi al concorso a premi, ai sensi dell'art.
5, 3 comma del DPR 430/2001, è la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A 28010
Fontaneto d'Agogna (NO)- P. IVA: 02157970035
3. PERIODO DI VALIDITÀ
Il periodo di partecipazione al concorso va dal 1° Ottobre 2016 al 31 Gennaio 2017
così suddiviso:
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camerale/notarile entro 15/11/2016
camerale/notarile entro 15/12/2016
camerale/notarile entro 16/01/2017
camerale/notarile entro 15/02/2017

4. PRODOTTI
I prodotti che partecipano al presente concorso a premi sono disponibili presso tutti i punti
vendita che aderiscono alla manifestazione delle catene Mediaworld, Euronics, Expert,
Trony, Sinergy e Free Shop, presso i loro siti di acquisto on line e sul canale e-commerce.
Prodotti aderenti: Cook Processor (vedi Allegato A che fa parte integrante del presente
regolamento)
5. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale – Repubblica di San Marino
6. DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Consumatori finali maggiorenni residenti nel territorio nazionale - Repubblica di San Marino
7. OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Favorire la conoscenza della marca e la visibilità del promotore, il prodotto Cook Processor
e le sue caratteristiche.

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Dal 1° ottobre 2016 al 31 gennaio 2017 i consumatori avranno la possibilità di partecipare
al presente concorso a premi acquistando un Cook Processor (elenco completo in Allegato
A).
Ad acquisto effettuato il consumatore dovrà accedere, in uno dei periodi di seguito
riportati, tramite internet, al link www.kitchenaid.it e registrarsi al concorso a premi,
compilando nell'area dedicata tutti i campi obbligatori richiesti (nome, cognome, indirizzo
completo, indirizzo di posta elettronica, numero di matricola presente all'interno del
prodotto acquistato, data e importo scontrino relativo al prodotto acquistato, accettazione
del regolamento). In palio complessivamente per l'intero periodo:
N. 80 Corsi di cucina personalizzati per un massimo di 4 persone con
personal Chef
(N. 80 Vincitori complessivamente)
1a Fase: Acquisto e registrazione al concorso dal 01/10/2016 al 31/10/2016
Estrazione camerale/notarile entro 15/11/2016 di:
N.20 Corsi di cucina personalizzati per un massimo di 4 persone con
personal Chef (N. 20 Vincitori complessivamente)
2a Fase: Acquisto e registrazione al concorso dal 01/11/2016 al 30/11/2016
Estrazione camerale/notarile entro 15/12/2016 di:
N.20 Corsi di cucina personalizzati per un massimo di 4 persone con
personal Chef (N. 20 Vincitori complessivamente)
3a Fase: Acquisto e registrazione al concorso dal 01/12/2016 al 31/12/2016
Estrazione camerale/notarile entro 16/01/2017 di:
N.20 Corsi di cucina personalizzati per un massimo di 4 persone con
personal Chef (N. 20 Vincitori complessivamente)
4a Fase: Acquisto e registrazione al concorso dal 01/01/2017 al 31/01/2017
Estrazione camerale/notarile entro 15/02/2017 di:
N.20 Corsi di cucina personalizzati per un massimo di 4 persone con
personal Chef (N. 20 Vincitori complessivamente)
Tutte le fasi di estrazione verranno effettuate tramite estrazione da file alla presenza di un
funzionario camerale/notaio.
Per ciascuna fase di estrazione verranno individuati n. 20 vincitori + 5 riserve.
Qualora in una fase del concorso a premio non vi fossero sufficienti partecipanti, i premi
non assegnati verranno estratti nel mese successivo, ad eccezione dell'ultimo mese di
partecipazione, che verranno devoluti all' Onlus prescelta.
Tutte le fasi relative al concorso saranno registrate in un unico applicativo il cui server è
residente in Italia.
Si precisa che il costo di connessione a internet, necessario al fine della partecipazione
stessa, rimane a carico del partecipante e dipende dal piano tariffario del gestore di rete
del partecipante.

Si precisa che ciascun utente potrà partecipare al presente concorso 1 volta per ciascun
prodotto acquistato.
9. PREMI IN PALIO IVA ESCLUSA
- N. 80 Corsi di cucina personalizzati valore unitario euro 100,00
Totale euro 8.000,00
TOTALE COMPLESSIVO MONTEPREMI euro 8.000,00 iva esclusa
Si precisa che i corsi di cucina personalizzati potranno essere per un massimo di 4 persone
con un personal Chef (spesa alimentare compresa), la data del corso di cucina dovrà
avvenire entro 180 giorni dalla notifica di vincita, in data da concordarsi in base alla
disponibilità del vincitore e del personal Chef, presso l'abitazione del vincitore.
Si precisa che tutti gli alimenti che comporranno il corso di cucina saranno messi a
disposizione dal personal Chef.
Il mancato utilizzo del premio non comporta alcun rimborso. I premi in palio non sono
sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d'oro, nè data facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l'aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche
se di minor valore.
Il valore di mercato dei premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
10. COMUNICAZIONE AI VINCITORI
La Ditta promotrice, tramite la società di gestione del concorso, provvederà ad informare i
vincitori entro 10 giorni lavorativi dalla nomina di vincita tramite l'invio di un e-mail,
utilizzando i dati indicati dal consumatore all'atto dell'iscrizione. Il vincitore dovrà
rispondere entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione tramite il reply al medesimo
indirizzo della-mail di notifica di vincita ricevuta, allegando i seguenti documenti:
- Modulo di accettazione premio debitamente compilato disponibile nella pagina
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- Fotocopia del numero di matricola presente all'interno del prodotto acquistato
(comunicato in fase di registrazione)
- Fotocopia dello scontrino relativo al prodotto acquistato (comunicato in fase di
registrazione)
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine la documentazione richiesta, o
in caso di irreperibilitilà dello stesso, il premio sarà considerato non assegnato e devoluto
alla Onlus prescelta.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata
comunicazione di vincita dovuta a un indirizzo e-mail errato, o non veritiero, o non più
attivo.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro i termini di legge, 180 giorni.
Informazioni generali
11. Cauzione
Il montepremi complessivo ammonta ad Euro 8.000,00 (IVA esclusa).
A garanzia del montepremi previsto stata presentata una fideiussione con beneficiario
Ministero dello Sviluppo Economico (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 430).

12. Informazione ai partecipanti
I destinatari saranno informati dell'iniziativa con ogni mezzo che la società promotrice
riterrà opportuno. La pubblicità sarà conforme al presente regolamento.
13. Pubblicità del regolamento
Il regolamento sarà disponibile al link www.kitchenaid.it, presso il soggetto delegato, la
ditta promotrice ed il rappresentante fiscale.
14.Esclusione dalla partecipazione
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i collaboratori della società promotrice e
degli altri soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del concorso. La
partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente
regolamento.
15.Trattamento dei dati personali
I partecipanti, tramite l'iscrizione on line, esprimono la propria adesione al concorso e il
consenso al trattamento dei propri dati personali, obbligatori ed indispensabili per le
finalità di gestione del concorso medesimo. Il mancato conferimento o la successiva
opposizione al trattamento (diritto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003) determina
l'impossibilità di partecipare al concorso e quindi all'assegnazione dei premi.
I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 in relazione agli
obblighi legali ed alle esigenze di gestione del concorso a premi. I dati saranno comunicati
ai soli soggetti direttamente coinvolti nell'espletamento degli adempimenti obbligatori
previsti dal regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a premio. La Societa
KITCHENAID SDA e il rappresentante fiscale Freestyle Events Srls sono i titolari del
trattamento dei dati personali dei partecipanti.
In ogni momento il consumatore potrà contattare:KITCHENAID SDA tramite il Comitato
Privacy di Freestyle Events Srls con sede in viale Vittorio Veneto 4 – 20124 Milano ,
quale Responsabile del Trattamento dati ai sensi del codice privacy per ottenere
informazioni sui dati in suo possesso ed al fine di esercitare i suoi diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003 come per esempio richiedere la cancellazione, rettifica e/o integrazione
dei dati.
16. Rinuncia alla rivalsa
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
17. Premi non assegnati o non ritirati:
I premi non richiesti, non ritirati dagli aventi diritto, saranno considerati non assegnati ai
sensi dell'art. 10, comma 5 del DPR 430/2001 e saranno quindi devoluti alla ONLUS di
seguito indicata:
Komen Italia Onlus – Largo A. Gemelli 8 – 00168 ROMA – C. F. 06073831007
Mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice.
18. Adempimenti e garanzie
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all'atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione. La violazione comporterà l'annullamento della vincita o
l'impedimento alla partecipazione e all'assegnazione.
La partecipazione al concorso gratuita, salvo il costo per collegarsi al sito in base al proprio
piano tariffario, e consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati nel territorio

nazionale e che abbiano compiuto i 18 anni.
19. Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione totale e incondizionata di tutte le
clausole contenute nel presente regolamento.
20. D.P.R. 26.10.2001, n. 430
Per quanto non indicato nel presente regolamento la società promotrice si rimette al DPR.
del 26.10.2001, n. 430.
Fontaneto d'Agogna, 7 Settembre 2016
Il soggetto delegato
dott.ssa Patrizia Giorgi

ALLEGATO A
MODELLO
- 5KCF0103EER/6
- 5KCF0104EER/6

EAN
5413184100872
5413184101794

COLORI
Rosso imperiale
Rosso imperiale

- 5KCF0103EOB/6
- 5KCF0104EOB/6

5413184100902
5413184101831

Nero onice
Nero onice

- 5KCF0103EAC/6
- 5KCF0104EAC/6

5413184100919
5413184101848

Crema
Crema

- 5KCF0103EMS/6
- 5KCF0104EMS/6

5413184100926
5413184101855

Argento medaglia
Argento medaglia

- 5KCF0103ECA/6
- 5KCF0104ECA/6

5413184100889
5413184101817

Rosso mela metallizzato
Rosso mela metallizzato

- 5KCF0103EFP/6

5413184100896

Perla

- 5KCF0104EBK/6

5413184101862

Ghisa

29 Luglio 2016
Il soggetto delegato
dott.ssa Patrizia Giorgi

