
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

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

OPERAZIONE A PREMIO “SMEG & VIRGIN ACTIVE: UN REGALO PER TE” 

 
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:  

- Virgin Active Italia S.p.A., società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Virgin 

Active International LTD, con sede legale in Corsico (MI), via Archimede 2, Codice Fiscale/P.iva: 

03641880962 

- Te.se.c Tecnologia Servizio Consumatori S.r.l., con sede legale in V.le Cappuccini 2/C, 42016 

GUASTALLA (RE), Codice Fiscale/P. Iva: 01212250359; 

- SD Lazio S.r.l., con sede in Roma, Via Helsinki 12, 00144 Roma, Codice Fiscale/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. Prodotti e marchi promozionati 

Il marchio promozionato è Smeg e i prodotti promozionati sono tutti quelli a marchio Smeg acquistabili 

presso gli Smeg Stores (di seguito “i punti vendita fisici”) aderenti l’iniziativa nonché sul sito ufficiale 

www.smeg.com/it 

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, 

nonché aumentare la visibilità del marchio promozionato. 

7. Durata dell’operazione a premi 

L’operazione è valida dal 23 gennaio al 24 marzo 2023. 

8. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Tra il 23 gennaio e il 24 marzo 2023, tutti coloro che effettueranno un acquisto di qualsiasi importo in 

prodotti promozionati Smeg presso i punti vendita fisici aderenti l’iniziativa o tramite il sito ufficiale 

smeg.com/it, e conserveranno la ricevuta di acquisto, avranno diritto a ricevere un omaggio.  



Le modalità di partecipazione sono le seguenti:  

- ACQUISTI EFFETTUATI SUL SITO www.smeg.com/it: il premio verrà inviato direttamente all’atto 

dell’acquisto all’indirizzo e-mail fornito.  

- ACQUISTI EFFETTUATI PRESSO I PUNTI VENDITA FISICI ADERENTI: il premio verrà inviato 

successivamente alla registrazione del prodotto, da svolgersi come di seguito indicato. 

Entro il 24 marzo 2023, i consumatori dovranno:  

o accedere al sito www.smeg.com/it e cliccare nella sezione dedicata alla presente iniziativa  

o compilare il form con i propri dati personali richiesti 

o caricare una 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 1 voucher digitale per l’attivazione di un abbonamento Virgin Active Revolution 

per l’allenamento da casa on demand, del valore di € 44.  

Il codice promozionale Virgin Active è valido per 1 utilizzo e dà diritto ad accedere per 90 giorni ai contenuti 

digitali Revolution in live streaming oppure on demand sulla piattaforma 

hiips://www.virginactiverevolution.com/  

L’abbonamento è gratuito per i primi 3 mesi. Decorso tale periodo scadrà senza bisogno di ulteriori 

comunicazioni. Il codice promozionale è valido fino al 31/03/2023 e non è utilizzabile da chi ha già un 

abbonamento Virgin Active attivo. 

Il premio NON include eventuali quote di iscrizione e/o di assicurazione che potranno essere attivate, se 

del caso, direttamente presso i Club Virgin Active Italia. 

L’abbonamento (trimestrale) potrà essere attivato entro il 31 marzo 2023. 

Si prevede di erogare un totale di n.° 3000 voucher.  

Il valore indicativo del montepremi ammonta a € 132.000 (iva inclusa ove dovuta). Nello specifico: 

- per la parte di operazione a premi contestuale, si prevede di erogare n.° 2500 premi per un valore totale 

di € 110.000; 

- per la parte di operazione a premi non contestuale, si prevede di erogare n.° 500 premi per un valore 

totale di € 22.000.  

Non è possibile chiedere il cambio/la 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. Per 

le caratteristiche del premio e le relative modalità di esecuzione dello stesso sarà responsabile 

esclusivamente la società Virgin Active Italia. 

10. Consegna dei premi 

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

premio verrà inviato contestualmente all’acquisto, via e-mail, direttamente all’indirizzo utilizzato in fase di 

registrazione. 



Per la parte di operazione a premi non contestuale (ovvero per gli acquisti effettuati presso i punti vendita 

fisici aderenti), una volta convalidata la vincita, il premio verrà inviato direttamente all’indirizzo e-mail 

utilizzato per la registrazione della prova d’acquisto e sempre 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”). 

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

condizioni: 

• la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata; 

• l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta; 

• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata. 

 

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con 

particolare riferimento: 

• alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio; 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella di posta. 

 

ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli 

“internet provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene 

prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e 

AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. 

 
11. Ambito territoriale 

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

12. Pubblicità della promozione 

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

all’iniziativa e sul proprio sito online: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel 

presente regolamento. 

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

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 

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti 

e trattati è Smeg Spa, Via Leonardo Da Vinci 4, Guastalla (RE). 

I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e 

cartacee da Smeg S.p.A. per l’espletamento di tutte le fasi connesse all’operazioni a premi denominata 

“SMEG & VIRGIN ACTIVE: UN REGALO PER TE”. I dati personali potranno essere trattati da dipendenti 

o collaboratori di SMEG S.p.A. nonché da parte di Te.se.c Tecnologia Servizio Consumatori S.r.l., SD Lazio 

S.r.l. che agiranno quali autonomi titolari per le finalità connesse all’acquisto e quali responsabili del 

trattamento per lo svolgimento delle attività connesse all’Operazione. 

Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo consenso, per l’invio di informazioni 

commerciali, offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri servizi, invio di newsletter, 

sondaggi e ricerche di mercato. Sempre previo consenso essi potranno altresì essere comunicati ad altre 

aziende del gruppo SMEG per le medesime finalità sopra illustrate. 

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea. 

Per esercitare i propri diritti, il Cliente potrà inviare in qualsiasi momento una e-mail a privacy@smeg.it 

oppure scrivere alla sede di Smeg agli indirizzi di contatto sopra riportati. 

Nel contattarci, occorrerà includere il nome, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo postale e/o numero/i di telefono 

per essere sicuro di poter gestire correttamente la richiesta. 

Se il Cliente ritenesse che i propri dati non siano stati trattati conformemente alla normativa o vi fossero 

contestazioni in merito al loro utilizzo, è possibile proporre reclamo all'Autorità di controllo dello Stato 

membro di residenza, lavoro, o del luogo in cui si è verificata la presunta violazione. 

In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne 

l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto dalla 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, inviando una e-mail a privacy@smeg.it oppure 

scrivendo alla sede di Smeg all’indirizzo di contatto sopra riportato. Contattando SMEG S.p.A. nel modo 

sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di: ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati 

personali e accedere al loro contenuto; aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 

chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge o la limitazione del trattamento; opporsi per motivi legittimi al trattamento; opporsi al trattamento 

di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 

o di comunicazione commerciale; revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del 

Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei propri dati personali conferiti al Titolare del 

trattamento (ricevere copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del 

trattamento) o proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

La conservazione dei dati a fini di gestione dell’operazione a premi sarà limitata al periodo di espletamento 

delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia. 

Soggetto delegato 

Promosfera srl 


