REGOLAMENTO
dell’operazione a premi promossa dalla Candy Hoover Group S.r.l., Società soggetta ad attività di
direzione e coordinamento di Candy S.p.A.-Sede legale: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - c.f. e
n. di iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza 04666310158, p. IVA 00786860965 e
denominata “Snap & Dash - MOBILIERI”
AREA
Territorio nazionale, presso i mobilieri che aderiscono all'operazione, esponendo il relativo materiale
pubblicitario. Sono esclusi gli acquisti presso i siti di commercio online.
PERIODO
Tutti gli acquisti effettuati dal 01.09.2022 al 31.10.2022.
Termine ultimo per la richiesta del premio: 15.11.2022.
Nel caso in cui la fattura/documento commerciale di vendita o prestazione comprovante l'acquisto fosse
emessa in seguito all’ordine, si potrà completare la procedura caricando il documento entro il
28.02.2023.
DESTINATARI
Consumatori finali dell’Area, che abbiano raggiunto la maggiore età, di seguito “i Partecipanti” o,
singolarmente, “il Partecipante”.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Lavatrici e lavasciuga aventi esclusivamente i seguenti codici prodotto:
CODICE
PRODOTTO
31800951
CBW 48TWME-S
31800949
CBD 485D1E/1-S
31800948
CMBW 27D1E-11
31800953
CBWO 49TWME-S
31800947
CBDO485TWME/1-S
31801035
CBW 27D1E/1-S
31800952
CBW 27D1E-S

MECCANICA
Dal 01.09.2022 al 31.10.2022, tutti i Partecipanti che acquisteranno una lavatrice o una lavasciuga ad
incasso CANDY in promozione, presso i mobilieri che aderiscono all'operazione, avranno la possibilità di
ricevere in omaggio n.1 ANNO di fornitura di DASH PODS ALL IN 1 (composto da 215 pods).
•

Entro il 15.11.2022 l’acquirente che vorrà richiedere il premio dovrà:
· collegarsi al sito internet https://promo.candy.it;
· registrarsi, compilando l’apposito form;

Sarà chiesto di caricare la foto completa e leggibile di uno dei seguenti documenti:
-

ordine d’acquisto: dovrà avere una data compresa tra il 01.09.2022 e il 31.10.2022.
In questo caso la procedura di richiesta del premio si riterrà conclusa solo ed esclusivamente con
il caricamento della fattura d’acquisto o del documento commerciale di vendita o prestazione
entro il 28.02.2023. La procedura potrà essere completata accedendo al sito mediante il link che
si riceverà a seguito della registrazione.
OPPURE
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-

fattura o documento commerciale di vendita o prestazione che dovrà avere una data compresa
tra il 01.09.2022 e il 31.10.2022 con termine ultimo di caricamento il 15.11.2022.

Entro 6 mesi dal completamento della richiesta, previa convalida della stessa, il premio sarà
consegnato al Partecipante dalla Società Promotrice tramite corriere all'indirizzo fornito in fase di
registrazione, senza alcuna spesa per il Partecipante.
Si precisa che:

•
•
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ogni documento d’ordine d’acquisto/fattura o il documento commerciale di vendita o
prestazione permetterà una sola partecipazione;
non saranno ritenuti validi ordini d’acquisto, fatture o documenti commerciali di vendita o
prestazione con dicitura generica o riportanti indicazioni generiche come, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, “REPARTO”, “Elettrodomestico“etc;

•

il premio non verrà corrisposto se il Partecipante, una volta acquistato il prodotto, si avvarrà del
diritto di recesso ex art. 52 Cod. Consumo o altrimenti restituisca il prodotto acquistato, anche in
virtù di policy di reso convenzionali offerte dal rivenditore aderente all’iniziativa;

•

i Partecipanti potranno partecipare più volte alla promozione, utilizzando ogni volta ordini
d’acquisto/fatture o documenti commerciali di vendita o prestazione diverse; pertanto, potranno
ricevere più di un premio;

•

la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle fatture o documenti
commerciali di vendita o prestazione inviati dai Partecipanti presso gli esercizi che li hanno
emessi;

•

la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione non
pervenuta per eventuali disguidi informatici o cause di qualunque altro genere ad essa non
imputabili;

•

la Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai
Partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati; indirizzi
e- mail inesistenti, errati, disabilitati, con mailbox piene, filtri antispam, server irraggiungibili;

•

qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile e/o
contraffatta, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla promozione;

•

in caso di richiesta di verifica dell’ordine d’acquisto/fattura o documento commerciale di vendita
o prestazione, al Partecipante potrà essere richiesto di inviare una foto (non scansione) della
fattura o documento commerciale di vendita o prestazione originale (non fotocopiato), nella sua
interezza. Sarà cura del Partecipante conservare l'originale della fattura o documento
commerciale di vendita o prestazione;

•

ai Partecipanti che invieranno la documentazione in ritardo, incompleta o contraffatta, il premio
non verrà corrisposto;

•

la partecipazione è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino e che abbiano compiuto i 18 anni al momento dell’acquisto dei
prodotti in promozione;

•

non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet
di ogni singolo utente;

•

questa promozione Candy non è cumulabile con altre promozioni Candy;

•

la Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai Partecipanti non siano più disponibili
per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei
premi.

MONTEPREMI
Si prevede di distribuire:
n. 600 kit per un ANNO di fornitura di DASH PODS ALL IN 1 (composto da 215 pods) del valore unitario
indicativo di € 53,75 +iva, per un valore complessivo di € 32.250,00 + iva.
Montepremi totale: € 32.250,00 + iva salvo conguaglio a fine manifestazione.
Ai sensi dell’art. 7 d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata versata una cauzione per i premi
dell’operazione pari al 20% del montepremi.
PUBBLICITÀ
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiale espositivo nei punti vendita e siti di
commercio elettronico aderenti all’iniziativa, oltre che sul sito internet della Società Promotrice. Il
regolamento completo sarà disponibile sul sito internet www.promo.candy.it.
I messaggi pubblicitari di diffusione dell’operazione a premi saranno conformi al presente regolamento.
PRIVACY
Candy Hoover Group S.r.l., 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 e nel rispetto di quanto previsto nell’Informativa sul
trattamento dei dati personali reperibile sul sito internet www.promo.candy.it.
Mediamilano S.r.l. è società incaricata da Candy Hoover Group S.r.l. di trattare i dati per la ricezione delle
registrazioni e l’evasione del premio.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

3

