
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

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

OPERAZIONE A PREMIO 

“SPECIALE LAVAGGIO” 

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. Soggetti associati 

Soggetti associati sono: 

− Te.se.c. Srl, con sede legale in viale Cappuccini 2/c 42016 Guastalla (RE)- C.F./P.IVA 01212250359 

− SDLazio srl, con sede legale in via Helsinki 12 00144 Roma- C.F./P.IVA 01659220352 

− Elettrodomestici Bonferraro srl, con sede legale in via G.Oberdan 57 37060 Bonferraro di Sorgà (VR) – 

C.F./P.IVA 04585740238 

− Domestika S.r.l., con sede legale in via Po 59 66020 San Giovanni Teatino (CH) – C.F./P.IVA 01539280691 

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. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali. 

 

5. Prodotti e marchi promozionati 

I beni promozionati sono le lavastoviglie da libera installazione a marchio SMEG con prezzo di vendita al 

pubblico pari o maggiore di 699 €. 

6. Obiettivo della promozione 

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

7. Durata dell’operazione a premi 

Dal 15 settembre al 31 dicembre 2022.  

8. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Tra il 15 settembre e il 31 dicembre 2022, tutti coloro che acquisteranno una lavastoviglie con prezzo di vendita 

al pubblico pari o maggiore di 699,00 € avranno diritto a ricevere un premio.  

Nello specifico, i consumatori che acquisteranno una lavastoviglie smeg con prezzo di vendita al pubblico pari 

o superiore a € 699 negli Smeg Stores aderenti (punti vendita di Guastalla, Reggio Emilia, Milano, Modena, 

Roma, Bonferraro), nel punto vendita Domestika S.r.l. o sul sito www.smeg.it, riceveranno contestualmente 

una fornitura di detersivo per lavastoviglie in formato tabs o liquido (durata della confezione: 240 lavaggi), in 

base alla disponibilità del punto vendita (specifiche al punto 9).   

 

 



9. Natura, valore e consegna dei premi 

Il premio è costituito da una fornitura di detersivo per lavastoviglie, corrispondente a 240 lavaggi, in formato 

tabs (6 oppure 8 confezioni) oppure in formato gel (5 flaconi)*.  

Il valore di ciascuna confezione (composta da 6/8 tabs o 5 flaconi) è pari a 61,48 € (iva esclusa).  

* Si specifica che la tipologia di omaggio assegnato dipenderà dalla disponibilità presente nel singolo punto vendita al 

momento dell’acquisto: le diverse tipologie sopra descritte sono in ogni caso fra loro equivalenti, sia per valore sia per 

quantità di lavaggi.  

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 premio verrà consegnato contestualmente all’acquisto nel caso di acquisti presso i negozi fisici. Nel caso di 

acquisti online sul sito www.smeg.it, il premio verrà consegnato unitamente all’ordine effettuato 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. 

Si prevede la distribuzione di n.° 250 confezioni di detersivo per lavastoviglie per un valore complessivo di € 

15.369 (iva esclusa). 

10. Ambito territoriale  

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale. 

11. Pubblicità della promozione 

Smeg Spa comunicherà la promozione attraverso materiale POP esposto in tutti i punti vendita aderenti 

all’iniziativa e online sul sito www.smeg.it: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel 

presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.smeg.it. 

 



12. 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. 

13. 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. 

 

Soggetto delegato 

Promosfera srl 


