
 

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

OPERAZIONE A PREMIO denominata 

 

“ESTENSIONE DI GARANZIA BRAUN 2023” 

 

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:  

Sistemi Stiranti e i Ferri da stiro a vapore tradizionali a marchio Braun. 

 

Durata dell’operazione a premi e ambito territoriale:  
Dal 12 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 per i punti vendita aderenti sul territorio Nazionale e 

Repubblica di San Marino e i siti internet delle insegne Mediaworld, Expert, Trony, Sinergy, Unieuro, 

Euronics, Comet e Sme, sul sito e-commerce ufficiale Braun (www.braunhousehold.com/it); sono 

inoltre validi gli acquisti di prodotti nuovi effettuati sul sito eCommerce Amazon.it la cui ricevuta di 

pagamento è emessa da Amazon EU – succursale italiana e attraverso l’emittente televisiva QVC e i 

suoi canali di vendita. 

 

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, nella gestione 

dell’operazione a premi e i rivenditori che partecipano all’iniziativa, i loro dipendenti. 

All’iniziativa non possono accedere soggetti, imprese o aziende che abbiano acquistato i prodotti 

promozionati con partita IVA. 

 

Premi:  
Assistenza gratuita aggiuntiva per i due anni successivi ai due anni di garanzia legale, del valore 

unitario medio indicativo al pubblico di € 30,00 (IVA esclusa) 

  

Modalità di partecipazione:  

Durante il periodo dal 12 gennaio al 31 dicembre 2023 tutti i consumatori che, presso i punti vendita 

aderenti all’iniziativa, acquisteranno un prodotto promozionato, potranno chiedere il premio 

seguendo le suddette operazioni: 

- collegarsi al sito internet www.braunhousehold.com/it 

- compilare il form di registrazione nell’area “promozione”, inserendo: 

- dati personali (nome – cognome – codice fiscale - indirizzo e-mail – indirizzo di residenza - 

recapito telefonico) 

- codice della macchina acquistata (TYPE), a scelta tra quelli indicati nel menu a tendina  

- codice seriale del prodotto acquistato 

- dati dello scontrino (data, ora, importo, numero) – in caso di fattura o acquisto online, nel 

campo “ora” inserire 00.00 

- consenso al trattamento dei propri dati personali 

- caricare la scansione/foto leggibile dello scontrino/fattura/ricevuta d’acquisto (lo scontrino dovrà 

riportare la descrizione del prodotto promozionato acquistato, pena l’annullamento della 

partecipazione), in formato .jpg, per un peso massimo di 8 megabyte. 

http://www.braunhousehold.com/it


 

Al termine della procedura, il consumatore riceverà una e-mail all’indirizzo indicato nel form, che ne 

confermerà l’avvenuta registrazione. 

Il consumatore riceverà, entro 30 giorni dalla data di partecipazione, convalida della stessa e 

documento di garanzia, riportante un codice univoco identificativo del prodotto acquistato e 

dell’acquirente, che garantirà l’assistenza gratuita aggiuntiva per 2 ulteriori anni (successivi ai due 

anni di garanzia legale). Si precisa che l’attestato andrà stampato e conservato per tutta la validità 

della garanzia aggiuntiva e che i due anni aggiuntivi di garanzia (terzo e quarto anno) avranno gli 

stessi diritti previsti dei primi due anni di garanzia legale. 

 

Si precisa che: 

la documentazione richiesta non sarà ritenuta valida ai fini dell’assegnazione del premio, qualora: 

1. lo scontrino/fattura/ricevuta di acquisto non sia “parlante”, ovvero non riporti la descrizione 

del prodotto acquistato; 

2. non sia allegata la scansione o foto leggibile dello scontrino/fattura/ricevuta o lo stesso non 

sia esaustivo (data e importo d'acquisto); 

3. gli scontrini/fatture/ricevute di acquisto riportino date antecedenti o successive al periodo di 

promozione, ovvero prima del 12.01.2023 (verificare periodi al paragrafo” Durata dell’operazione a 

premi e ambito territoriale”) e dopo il 31.12.2023 

4. sia incompleta, alterata o illeggibile; 

5. i dati inseriti nel form siano illeggibili o incompleti; 

6. non sia stato dato il consenso alla privacy. 

7.       l’acquisto sia stato effettuato presso i siti internet non facenti parte delle seguenti insegne/ siti 

e-commerce: Mediaworld, Expert, Trony, Sinergy, Unieuro, Euronics, Comet, Sme, sito e-commerce 

ufficiale Braun (www.braunhousehold.com/it), sito eCommerce Amazon.it la cui ricevuta di 

pagamento non è emessa da Amazon EU – succursale italiana e attraverso l’emittente televisiva QVC 

e i suoi canali di vendita. 

 

Si precisa inoltre che: 

- non saranno tenuti in considerazione prodotti diversi da quelli promozionati; 

- i consumatori potranno partecipare più volte, ovviamente a fronte di acquisto di più prodotti 

promozionati, e ricevere una estensione di garanzia per ogni prodotto acquistato  

- qualora sullo stesso documento fiscale di acquisto dovessero essere presenti più prodotti 

promozionati, occorrerà procedere a tante registrazioni quanti saranno i prodotti presenti; 

- qualora a seguito dei controlli che verranno effettuati risulterà più di un invio (tramite upload) 

dello stesso documento fiscale di acquisto per lo stesso prodotto acquistato sarà ritenuto valido 

il primo invio effettuato; 

- la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati 

richiedendo copia del documento di identità del partecipante, in caso di difformità dei dati o 

mancato/ritardato ricevimento di quanto richiesto entro 7 giorni dalla richiesta inviata al 

consumatore, il premio non verrà inviato; 

- la Società Promotrice si riserva la facoltà di effettuare controlli di regolarità delle prove di 

acquisto, anche presso i punti vendita che hanno emesso lo scontrino/ricevuta d’acquisto. 

- la Società Promotrice si riserva di escludere dalla partecipazione quei consumatori che 

dovessero partecipare in maniera non conforme al presente regolamento. 

 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle 

seguenti condizioni: 

- la mailbox dell’utente risulti piena e/o non funzionante e/o inattiva e comunque 

irraggiungibile 

- l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia errato, incompleto, inesistente o 

eventualmente inserito in una blacklist 

- la e-mail venga automaticamente indirizzata all’interno della cartella “junk e-mail/spam/posta 

indesiderata 

http://www.braunhousehold.com/it


 

- la e-mail venga automaticamente filtrata da server di posta di terze parti o da software 

antivirus e antispam 

- di qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della Società Promotrice. 

 

Montepremi: 

Si prevede che verranno erogati, salvo conguaglio a fine manifestazione: 

Nr. 1.500 Assistenze gratuite aggiuntive, valide per i due anni seguenti i due anni di garanzia legale, 

del valore medio indicativo al pubblico di € 30,00 (IVA esclusa) e per un valore complessivo di € 

45.0000,00 

 

Cauzione: 

€ 9.000 (pari al 20% del suddetto montepremi) 

A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione a favore del Ministro dello 

Sviluppo Economico di importo pari al 20% del montepremi. 

 

Pubblicità del concorso e Regolamento: 

La presente operazione a premi verrà pubblicizzata tramite il sito internet 

www.braunhousehold.com/it-it  con materiale di comunicazione su punti vendita coinvolti e altri 

mezzi digitali, ad esempio pagina Facebook, newsletter, ecc. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto previsto nel presente regolamento. 

Il regolamento completo è disponibile sul sito www.braunhousehold.com/it-it  

 

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

telefoniche o di collegamento a internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 

Adempimenti e garanzie: 

- La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e 

secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello 

Sviluppo Economico, è stata versata una cauzione per i premi dell’operazione pari al 20% del 

valore complessivo del montepremi stimato.  

- La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 

impedimento o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il 

software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire 

ad un partecipante di accedere al sito internet o qualsiasi altra causa al di fuori del controllo 

della Società Promotrice. 

- I consumatori che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o 

comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 

dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere del premio. 

Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di 

procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel 

rispetto delle leggi vigenti. 

- Ogni altra motivazione, che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente 

iniziativa, darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto, il 

partecipante, a seguito di Sua richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno 

spinto la Società Promotrice a tale comportamento. 

- Qualora il consumatore dovesse effettuare la restituzione del prodotto al rivenditore 

avvalendosi del diritto di recesso, perderà il diritto ad ottenere il premio. 

- I costi di connessione per la registrazione sul sito sono ad esclusivo carico del cliente. 

- Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia presso EHINET Srl a Bologna 

in Viale della Repubblica, 37, cap 40127. 

http://www.braunhousehold.com/it-it
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- I premi verranno inviati esclusivamente all’interno del territorio italiano e della Repubblica 

di San Marino. 

- i Premi non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d'oro. 

- i Premi scelti e/o consegnati non potranno essere sostituiti. 

- 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/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dal fornitore del Premio. 

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

sul territorio italiano e Repubblica di San Marino. 

- Il Promotore Ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, applicherà l’indetraibilità 

dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, ovvero al 

versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza applicazione 

dell’IVA. 

- 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. 

- L’operazione a premi è valida solo per l’acquisto dei prodotti promozionati e presso i punti 

vendita che esporranno il materiale pubblicitario. 

- Il regolamento completo sarà disponibile su  www.braunhousehold.com/it-it  

- Per segnalazioni o chiarimenti è possibile scrivere a promozioni@gruppofma.com. 

 

 

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. 

 

http://www.braunhousehold.com/it-it


 

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

www.braunhousehold.com/it-it/privacy 

 

Per De’ Longhi Appliances Srl. 

                                                                   (il soggetto delegato)  

                                                                      GRUPPO FMA S.r.l. 

Milano, 11/01/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


