
 

PREMESSO CHE 

 

in data 21/05/2018 si è provveduto a sottoscrivere ed autenticare il regolamento e in data 

21/06/2018 si è provveduto ad integrare il suddetto regolamento originario dell’operazione a premio 

denominata “100€ di sconto sugli accessori Kitchen Machine Kenwood” promossa dalla società 

De’ Longhi Appliances S.r.l. - con sede in Treviso (Tv) -  Via Lodovico Seitz, 47 – C.F. 

00867190159 P.IVA 00698370962 

 

SI DICHIARA 

 

che la Società promotrice: 

 intende prolungare il periodo di partecipazione all’operazione fino al 31/12/2019; 

 non intende aumentare il montepremi in quanto sovrastimato in precedenza  

 Poiché il premio verrà consegnato agli aventi diritto contestualmente all’atto dell’acquisto 

dei prodotti in promozione, come previsto dalla vigente normativa, la Società Promotrice, 

non costituirà alcuna cauzione 

il tutto come da regolamento integrato sottostante. 

 

 

 

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

OPERAZIONE A PREMIO denominata 

 

"100€ di sconto sugli accessori Kitchen Machine Kenwood" 

 

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 attraverso il 

marchio Kenwood, più specificatamente: Cooking Chef e Kenwood Chef, 

in tutti i modelli disponibili sul mercato italiano. Sono esclusi i modelli 

Prospero, Multione). 

 

Durata dell’operazione a premi:  

Dal 22 Maggio 2018 al 31 Dicembre 2019. 

 

 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:  
Buono sconto del valore di € 100,00 da spendere sul sito www.livinshop.it/promoaccessori per 

l’acquisto di accessori Kitchen Machine Kenwood per un importo minimo di € 200,00 

 

Modalità di partecipazione:  

Durante il periodo dal 22 Maggio 2018 al 31 Dicembre 2019 tutti i consumatori che, presso i punti 

vendita aderenti all’iniziativa, acquisteranno un prodotto promozionato, riconoscibile grazie 

all’adesivo applicato sulla confezione che comunica la presente promozione, troveranno all’interno 

della confezione n.1 buono sconto del valore di € 100,00, da spendere sul sito 

www.livinshop.it/promoaccessori per l’acquisto di accessori Kitchen Machine Kenwood per un 

importo minimo di € 200,00; il buono sconto sarà composto da un codice univoco che dovrà essere 

inserito nel campo dedicato al termine dell’acquisto sul sito, prima di procedere al pagamento. I 

prodotti che beneficiano dello sconto sono elencati alla pagina del sito 

https://www.livinshop.it/170-accessori-impastatrici . Non sono previste altre modalità di spesa dei 

buoni sconto e lo stesso potrà essere speso entro e non oltre il 31 gennaio 2020. 

 

Attivazione dei premi: 

Lo sconto sarà erogato al momento dell’acquisto sul sito www.livinshop.it/promoaccessori per 

l’acquisto di accessori Kitchen Machine Kenwood per un importo minimo di € 200,00, da 

effettuarsi in un’unica soluzione. 

 

Montepremi e cauzione: 

In base a precedenti esperienze con una meccanica così strutturata si prevede che verranno erogati 

nr. 8.000 buoni sconto, per un importo complessivo di Euro 800.000 Iva inclusa. Poiché il premio 

verrà consegnato agli aventi diritto contestualmente all’atto dell’acquisto dei prodotti in 

promozione, come previsto dalla vigente normativa, la Società Promotrice, non costituirà alcuna 

cauzione. 

 

Pubblicità del concorso e Regolamento: 

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

prodotti promozionati, tramite il sito internet www.kenwoodworld.it 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 www.kenwoodworld.it 
 

Gratuità della partecipazione 
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese 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; 

 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 buoni sconto potranno essere spesi entro e non oltre il giorno 31/01/2020  

 Per gli acquisti degli accessori Kitchen Machine Kenwood effettuati su sito internet 

www.livinshop.it, in caso di reso degli accessori promozionati la società si riserva di 

detrarre lo sconto erogato sul totale dell’importo spettante per il rimborso;  

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

sul territorio italiano 

http://www.kenwoodworld.it/
http://www.livinshop.it/


 

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

pubblicità sulla confezione  

 il regolamento completo sarà disponibile su www.kenwoodworld.it 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. 

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. 

 

Trattamento dei Dati Personali 

De’Longhi Appliances S.r.l. opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione 

dei dati personali (Regolamento Europeo UE 679/2016). 

Titolare dei dati personali raccolti è la società De’Longhi Appliances S.r.l.-Via L. Seitz 47, 31100 

Treviso 

I dati forniti in occasione dell’iscrizione all'operazione a premi verranno trattati per l’invio di 

informazioni relative al concorso stesso, ad altri concorsi ed iniziative organizzate e/o sponsorizzate 

da De’Longhi Appliances S.r.l. 

Il trattamento delle informazioni sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e 

cartacei e comunque con modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati. 

Il conferimento dei dati è necessario alla partecipazione all’operazione a premi, il mancato 

conferimento pertanto non permetterà la partecipazione alla medesima. 

I dati personali potrebbero essere comunicati ad altre società del Gruppo De’Longhi Appliances 

S.r.l., situate anche all’estero, e/o a persone e società terze (ove necessario nominate responsabili 

esterni del trattamento dati) che prestino servizi ed assistenza e consulenza a De’Longhi Appliances 

S.r.l.  nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento delle manifestazioni a premio. 

Qualora dia il suo consenso secondo quanto indicato nelle Modalità di Partecipazione, i suoi dati 

potranno essere utilizzati anche per contattare e inviare informazioni commerciali sui prodotti 

offerti dal Gruppo De’Longhi. 

In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016. L’interessato ha il diritto di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma 

intelligibile. Ha il diritto inoltre di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, le finalità e modalità 

del trattamento, dei soggetti Titolare e Responsabile, dei soggetti ai quali i dati possono essere 

comunicati. L’interessato ha il diritto di far rettificare, integrare, aggiornare i dati, nonché di 

ottenerne la cancellazione o la trasformazione in forma anonima. L’interessato può richiedere in 

qualunque momento la cessazione del trattamento effettuato dal Titolare, perdendo di conseguenza 

l’accesso ai servizi utilizzati in precedenza. 

 

Per maggiori informazioni sulle Privacy Policy di De’Longhi Appliances S.r.l., consultare il sito 

www.kenwoodclub.it 

 

Per De’ Longhi Appliances Srl. 

                                                                   (il soggetto delegato)  

                                                                      GRUPPO FMA S.r.l. 

 

 

Milano, 20/12/2018 

http://www.kenwoodworld.it/
http://www.kenwoodclub.it/

