
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

“DAL CHICCO ALLA TAZZINA” 

1. Soggetto promotore 

Soggetto promotore è SMEG S.P.A. con sede legale in via Leonardo Da Vinci 4, 42016, Guastalla (RE) – 

C.F. 07947760158 P.IVA 01555030350. 

2. Soggetto associato 

Soggetto associato è LUIGI LAVAZZA S.p.A. con sede legale in via Bologna 32, Torino (TO) – C.F. e P.IVA 

00470550013. 

3. Soggetto delegato 

Soggetto delegato è PROMOSFERA Srl, con sede in via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA). 

C.F. – P. Iva 02250050024. 

 

4. Prodotti e marchi promozionati 

I beni promozionati sono le macchine per caffè espresso bean-to-cup Smeg nei modelli BCC01 e BCC02. 

MODELLO DESCRIZIONE COLORE 

BCC01 Macchina automatica per caffè espresso bean-to-cup Nero/Bianco/Tope/Rosso/Emerald 

Green 

BCC02 Macchina automatica per caffè espresso bean-to-cup Nero/Bianco/Tope/Rosso/Emerald 

Green/Full Black 

 

5. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali, esclusi i soggetti con Partita IVA. 
 

6. Obiettivo della promozione 

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare l’acquisto dei prodotti promozionati. 

 

7. Durata dell’operazione a premio 

L’operazione è valida dal 1° novembre 2022 al 31 gennaio 2023.  

 

8. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Tra il 1° novembre 2022 e il 31 gennaio 2023, tutti coloro che acquisteranno una macchina automatica per 

caffè espresso bean-to-cup (modelli e colori indicati al punto 4) presso i punti vendita fisici aderenti 

all’iniziativa e online, negli Smeg Stores e sul sito www.smeg.it e conserveranno la ricevuta di acquisto, 

avranno diritto a ricevere il premio corrispondente all'acquisto effettuato e come meglio indicato di seguito. 

 

La modalità di partecipazione avverrà come di seguito indicato: 

- ACQUISTI EFFETTUATI SUL SITO www.smeg.it: il premio verrà inserito direttamente nel 

carrello.  



- ACQUISTI EFFETTUATI NEGLI SMEG STORE FISICI E PRESSO I RETAILER ADERENTI 

(ONLINE E FISICI): il premio verrà consegnato successivamente alla registrazione del prodotto, 

da svolgersi come di seguito indicato. 

Entro il 31 gennaio 2023, i consumatori dovranno:  

- accedere al sito www.smeg.com/it/promozioni/smeg-e-lavazza.html  

- compilare il form con i propri dati personali richiesti  

- caricare foto o scansione della documentazione di acquisto (formati .jpg, .png). 

Incaricati della società promotrice verificheranno la correttezza della documentazione inviata. In caso di 

esito positivo, il consumatore riceverà una e-mail a conferma dell’assegnazione del premio, che verrà 

inviata all’indirizzo fornito in fase di registrazione entro 180 giorni dalla conferma della partecipazione.  

9. Natura e valore dei premi 

Il premio è costituito da una fornitura di 2 kg di caffè Lavazza, a scelta tra: Caffè Espresso Barista Gran 

Crema o Caffè Decaffeinato, del valore unitario rispettivamente di € 17,21 (iva esclusa) e € 13,11 (iva 

esclusa). 

Si prevede la distribuzione di massimo n.° 100 premi.  

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per nessun 
motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’uso del 

premio. 
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. 

Il valore indicativo dei premi ammonta a € 1.721,00 (iva esclusa). Nello specifico:  

- Il valore totale indicativo dei premi che si prevede di erogare per l’operazione a premi contestuale 

ammonta a 516,30 euro. 

- Il valore totale indicativo dei premi che si prevede di erogare per l’operazione a premi non contestuale 

ammonta a 1.204,70 euro.  

 

10. Consegna dei premi 

Per la parte di operazione a premi contestuale (ovvero per gli acquisti effettuati sul sito www.smeg.it), il 

premio scelto dal consumatore verrà inserito direttamente a carrello, e spedito entro 180 giorni dalla 

conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. 

Per la parte di operazione a premi non contestuale (ovvero per gli acquisti effettuati negli smeg store fisici 

e presso i retailer aderenti online e fisici), una volta convalidata la vincita, i premi verranno consegnati a 

mezzo posta o corriere direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla conclusione della 

manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”). 

Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o 

posta), nessuna responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del 

premio, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui 

ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di 

consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, 

prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non 

rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia stato 

danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore 



ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di verifica. 

Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto 

all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali. 

 

11. Ambito territoriale 

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino. 
 

12. Pubblicità della promozione 

Il promotore comunicherà la promozione attraverso materiale POP esposto in tutti i punti vendita aderenti 

all’iniziativa e relativi canali digital, sul sito www.smeg.it e sui canali social dell’azienda Smeg Spa: il 

messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito: www.smeg.com/it/promozioni/smeg-e-

lavazza.html  

 

13. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 

3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata Promosfera srl 

- via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA) presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata 

della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

 

14. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio 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.  

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria 

pari al 20% del montepremi. 

 

15. Trattamento dei Dati personali 

Informazioni da fornire ex art. 13, GDPR 

I dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da Smeg Spa – titolare del 

trattamento – Via Leonardo Da Vinci 4, Guastalla (RE), per l’espletamento di tutte le fasi connesse 

all’operazione a premi denominata “DAL CHICCO ALLA TAZZINA”. 

La base giuridica del trattamento è l’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’interessato (art. 

6, comma 1, lettera b), GDPR). Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro 

genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE, sulla base 

giuridica dell’adempimento di obblighi legali cui è soggetto il titolare (art. 6, comma 1, lettera c), GDPR).  

Previo esplicito consenso, i dati saranno trattati dal titolare per contatti aventi fini promozionali e di 

marketing (quali: invio di newsletter, promozioni su prodotti e servizi, buoni sconto, sondaggi e ricerche di 

mercato). Tali contatti promozionali saranno eseguiti via e-mail e via telefono.  

Saranno conservati per il tempo imposto da tali discipline e dalle norme che regolano le manifestazioni a 

premi. Successivamente, saranno anonimizzati per fini statistici e i dati identificativi saranno distrutti. I 

dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non 

permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premi e adempiere a norme di legge.   



Viceversa, qualora sia stato prestato consenso a contatti promozionali (marketing), i dati saranno 

conservati nei nostri archivi fintanto che è stimato permanga interesse nei prodotti di largo consumo o a 

seguito di esercizio dei diritti di opposizione al trattamento per fini di marketing da parte dell’interessato. 

Anche in questo caso, decorso il periodo di conservazione i dati saranno anonimizzati per produrre 

statistiche e i dati identificativi saranno distrutti, cancellandoli dai nostri archivi. 

Le persone autorizzate al trattamento sono preposte al servizio commerciale e marketing, al call centre, ai 

sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 

Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare all’indirizzo postale sopra riportato o all’e-mail 

privacy@smeg.it, si può richiedere elenco dei responsabili del trattamento e si possono esercitare i diritti 

di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento dei dati, portabilità dei dati o opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. Si può presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri 

diritti (Garante per la Protezione dei Dati Personali – Piazza Venezia 11, 00187 Roma (RM) – sito 

www.garanteprivacy.it, inviando un’e-mail a protocollo@pec.gpdp.it, compilando il modello presente su  

(hiips://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/ -/docweb-

display/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw). 

 

Soggetto delegato 

Promosfera srl 

 

 

 


