REGOLAMENTO INTEGRALE
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA:
“80° ANNIVERSARIO, GAGGIA TI FA UN REGALO”
La sottoscritta Gaggia S.p.A. (di seguito, la “Società”) con sede legale in Piazza A. Diaz, 1 – 20123
Milano (MI) e sede amministrativa Via Torretta, 240 - 40041 Gaggio Montano (BO) – Codice Fiscale
02069680367 – Partita Iva: IT-13054780153, rappresentata dal sig. Ennio Mantovani in qualità di
soggetto delegato, al fine di incentivare la vendita e la conoscenza dei prodotti da essa
commercializzati, intende indire la sotto citata operazione a premi.
Durata:

Dal 01/11/2018 al 31/12/2018.
Termine ultimo invio cartolina di partecipazione per richiesta
premi 15/01/2019.

Territorio:

Territorio italiano e della Repubblica di San Marino, esclusivamente
presso i punti vendita e i siti di e-commerce aderenti all’iniziativa e
che esporranno il relativo materiale pubblicitario e pubblicizzeranno
la stessa tramite banner dedicati.

Prodotti in promozione:

Le seguenti macchine da caffè della linea Gaggia Viva:
Modello
Gaggia Viva Prestige
Gaggia Viva Deluxe
Gaggia Viva Style

Codice prodotto
RI8437
RI8435
RI8433

Codice ean
8710103670728
8710103852360
8710103852353

IMPORTANTE: Parteciperanno all’iniziativa solo i prodotti che
saranno presenti con il relativo materiale informativo presso i punti
vendita aderenti all’iniziativa promozionale. I partecipanti dovranno
ritirare la cartolina di partecipazione presso il punto vendita oppure,
in caso di indisponibilità della stessa, scaricarla dal sito internet
https://www.gaggia.it/club-gaggia/
Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni e residenti in Italia e nella
Repubblica di San Marino

Esclusione dei partecipanti: Non possono partecipare alla promozione:
• i soggetti minori di anni 18;
• i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della
Repubblica di San Marino;
• gli acquirenti dei prodotti in promozione diversi dai consumatori
finali (aziende, titolari di partita IVA, ecc.)
• i dipendenti di PHILIPS S.p.A. e società affiliate.
Tipologia operazione premi: Operazione a premi con riscatto del premio in un tempo successivo
all’acquisto del prodotto in promozione.

1)

MECCANICA

Tutti coloro che nel periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2018 acquisteranno nei punti vendita che
aderiscono all'iniziativa ed espongono il relativo materiale pubblicitario o sui siti di e-commerce che
pubblicizzeranno l’iniziativa attraverso banner dedicati una delle macchine da caffè oggetto della
promozione riceveranno in omaggio:
-

1 fornitura da 1.500 gr. di caffè espresso macinato selezionato da Gaggia Milano, in
confezioni da 250 gr. nelle 3 miscele disponibili assortite (100% arabica, intenso,
decaffeinato).

Il partecipante, per richiedere il premio, dovrà inviare in busta chiusa via posta entro e non oltre il
15/01/2019 la seguente documentazione:

▪

Cartolina compilata in stampatello in ogni sua parte come di seguito indicato:
- Indicare i propri dati personali (nome, cognome, recapito postale e telefonico, indirizzo email). Il consumatore dovrà indicare in modo chiaro e leggibile, pena la perdita del premio, il
proprio indirizzo postale completo.
- Dovrà acconsentire o meno al trattamento dei dati per le finalità indicate all’interno
dell’informativa privacy riportata sulla cartolina stessa
- Dovrà apporre la propria firma.
La cartolina potrà essere rinvenuta sul punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, oppure
sarà possibile scaricarla dal sito

▪

Copia dello scontrino/fattura dal quale risulti l’acquisto del prodotto oggetto della presente
operazione. Nel caso in cui dallo scontrino/fattura non si evinca in modo chiaro la denominazione
o il codice del prodotto il consumatore dovrà inviare anche copia del codice a barre. Lo
scontrino/fattura dovrà avere una data di emissione compresa tra il 01/11/2018 e il 31/12/2018.

(Si precisa che non saranno considerati validi scontrini/fatture e codici a barre di acquisti effettuati
presso punti vendita e prodotti non coinvolti nella presente manifestazione).
Quanto sopra richiesto dovrà essere inviato, entro e non oltre il 15/01/2019 (farà fede il timbro
postale), al seguente indirizzo:
“80° ANNIVERSARIO, GAGGIA TI FA UN REGALO”
C/O MBE C.P. 202
VIA CENISIO 37– 20154 MILANO
(Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare
l’invio mediante raccomandata A.R. Si precisa che il costo dell’invio della raccomandata AR è a
carico del partecipante con applicazione della tariffa stabilita da Poste Italiane S.p.a.).
Il consumatore riceverà l’omaggio gratuitamente all'indirizzo indicato sulla cartolina (non sarà
possibile effettuare alcuna variazione a quanto comunicato in tale documento) entro 180 gg dalla
fine della manifestazione.

Si precisa che saranno considerate valide esclusivamente le richieste spedite entro il 15 gennaio
2019 (farà fede il timbro postale) e pervenute entro e non oltre il 31 gennaio 2019. Dopo tale data
non verranno più tenute in considerazione eventuali invii e pertanto, nessun premio verrà erogato.
Resta inteso che se il consumatore non invierà la documentazione completa (cartolina di
partecipazione compilata in ogni sua parte e fotocopia dello scontrino/fattura) entro i modi e i tempi
indicati nel presente regolamento, l’omaggio non verrà riconosciuto.
Si precisa che con lo stesso scontrino o fattura non potranno essere richiesti più premi nel corso
dell’intera promozione.
Sarà facoltà della società promotrice la possibilità di richiedere al partecipante di esibire l’originale
dello scontrino o fattura, prima di inviare il premio. La promotrice si riserva inoltre la possibilità di
poter effettuare eventuali riscontri presso i rivenditori per accertare l’effettivo acquisto dei prodotti
oggetto della promozione da parte dei consumatori.
Se, in corso di detti controlli, la promotrice riscontrasse comportamento non consono a quanto sopra
richiesto, il premio in palio non verrà riconosciuto e quindi non sarà inviato al richiedente.
2) PREMI E RELATIVO VALORE IVA ESCLUSA
-

Il premio consiste in una fornitura da 1.500 gr.di caffè espresso macinato selezionato da Gaggia
Milano, in confezioni da 250 gr.nelle 3 miscele disponibili assortite (100% arabica, intenso e
decaffeinato), del valore di Euro 27,27 cad. iva esclusa

Il valore di mercato del premio riportato è da intendersi alla data attuale e al valore del listino di
vendita al pubblico.
Si prevede di distribuire un totale montepremi di Euro 5.454,00 iva esclusa, salvo conguaglio a fine
manifestazione. La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite degli stessi prodotti in
promozione rilevate nello stesso periodo dello scorso anno aumentata dall’effetto attribuito alla
presente promozione.
3) NOTE PARTICOLARI
•

I premi saranno inviati via mail entro 180 gg. dalla data della loro richiesta come previsto
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.

•

La società si riserva di sostituire il premio indicato con altro di analogo valore o di pari
caratteristiche in caso di esaurimento o impossibilità di reperire lo stesso sul mercato.

•

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. La partecipazione a questa manifestazione a premi è
libera e completamente gratuita.

•

La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ.
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della omessa o in
forma equivalente.

•

La promotrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alla documentazione
inviata per la richiesta del premio non pervenuta, o pervenuta fuori tempo, per cause ad essa
non imputabili.

•

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito internet https://www.gaggia.it/club-gaggia/

•

Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale P.O.P. nei punti vendita aderenti e banner pubblicitari on-line. La Società si riserva
comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

•

Fideiussione: La fideiussione pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui
all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico mediante Fideiussione Assicurativa.

•

La promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile sulle fatture di acquisto e nel caso non
fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

•

Trattamento dei dati personali: La presente informativa è resa, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679, da Gaggia S.p.A., titolare del trattamento, al fine di consentire
la partecipazione alla manifestazione a premi “80° ANNIVERSARIO, GAGGIA TI FA UN
REGALO” e per l’adempimento di quanto contenuto nel relativo regolamento nonché, in caso
di regolarità della richiesta, per l’invio del premio; i dati saranno trattati sia in formato cartaceo
che in formato elettronico, in ottemperanza alla normativa vigente.
I dati acquisiti saranno conservati per il periodo di 13 mesi dalla consegna dei premi agli
aventi diritto. Sui dati saranno compiute dalla Società le sole operazioni necessarie al
perseguimento delle sopra indicate finalità e gli stessi saranno conservati presso la Società
e presso gli eventuali responsabili del trattamento designati.
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate, sebbene facoltativo, si rende necessario
per la partecipazione alla manifestazione a premi e il mancato o parziale conferimento
comporterà l’impossibilità di parteciparvi e/o di dare seguito alla consegna dei premi.
Per il solo perseguimento delle finalità di cui sopra, i dati saranno trattati anche da Concreta
Comunicazioni S.r.l., soggetto designato da Gaggia S.p.A. come Responsabile del
trattamento dei dati per la gestione amministrativa della manifestazione, nonché da eventuali
altri soggetti (ad esempio, per servizi informatici o di hosting, di archiviazione dati, di
spedizione, etc.) che, a tal fine, verranno designati responsabili del trattamento.
Informiamo che l’interessato ha diritto in qualsiasi momento di accedere ai propri dati
personali, per richiederne l’origine, le finalità e modalità del loro trattamento, gli estremi
identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti a cui possono essere comunicati i
dati, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la
trasformazione in forma anonima. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di opporsi al
trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi.
Potrà reperire la versione completa della presente informativa sul sito
https://www.gaggia.it/club-gaggia/, dove troverà tutte le informazioni sull’utilizzo dei suoi dati
personali, i canali di contatto del titolare del trattamento, nonché tutte le ulteriori informazioni
previste dal Regolamento ivi inclusi i suoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le
modalità per l’esercizio del diritto di revoca.
Per l’esercizio di questi diritti è possibile rivolgersi al responsabile interno del trattamento dei
dati personali inviando richiesta anche via e-mail ai sotto indicati recapiti:

Titolare del trattamento dei dati personali Gaggia S.p.A., con sede in Via Torretta, 240 40041 Gaggio Montano (BO) - e-mail monica.milanovich@philips.com
•

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si
è investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il Foro del consumatore
del luogo di residenza o del domicilio elettivo del partecipante.

