REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“FUNBACK”
1.

Soggetto promotore

Soggetto promotore è ELECTROLUX APPLIANCES S.P.A. con sede legale in Corso Lino Zanussi,
24 - 33080 Porcia (PN), P.IVA, Codice fiscale e N. Registro delle Imprese Pordenone:
01094820931.
2.

Soggetti delegati

Soggetti delegati sono:
- PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma Lombardo (VA). C.F. – P.
Iva 02250050024
-TLC srl, con sede in via Bonnet, 6/A Milano, C.F. e P.IVA 09141651001.
3.

Prodotti e marchi promozionati

I prodotti promozionati sono gli elettrodomestici Electrolux inclusi nella tabella 1 in allegato al
presente regolamento e che siano in vendita:
-

nei punti vendita fisici che espongono il materiale promozionale della presente
iniziativa,

-

nei centri di assistenza autorizzati Electrolux (la lista dei centri aderenti è consultabile
sul sito www.electroluxfunback.it)

-

negli store online qui di seguito riportati:

•

Unieuro S.P.A. - Sede legale e amministrativa: Via V.G. Schiaparelli n. 31 - Forlì C.F. e
P.IVA 00876320409, www.unieuro.it
MEDIAMARKET S.p.a. - con Socio Unico - Sede Legale e Amministrativa in Via Furlanelli,
69 – 20843 Verano Brianza (MB) P.IVA 02630120166, www.mediaworld.it
EXPERT ITALY SPA - sede legale in Via Gustavo Fara, 35, 20124 MILANO, C.F. e P.IVA
01460390154, www.expertonline.it
Euronics Italia S.p.A. - Sede legale Via Montefeltro n.6A – 20156 Milano partita IVA
13337170156, www.euronics.it
GRE spa – Viale Cassala 28 Milano P.IVA 11582600158, www.trony.it
COMET Spa – via Michelino,105 40127 Bologna (BO) P.IVA. 02108091204,
www.comet.it
BYTECNO s.r.l. - sede legale in Via Principe di Piemonte n. 199, 80026 Casoria, Napoli,
partita IVA 07016001211, REA 856312 con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli,
https://www.bytecno.it/
GoPrice - sede legale in Via Melibeo. 65, 00155 Roma (RM), P. IVA 01836651008, REA
626260 con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma, www.goprice.it
Stay On Via Emilia Levante 30/A 48018, Faenza, www.E-Stayon.com
DIMO S.p.A., sede legale e amministrativa a Vercelli (VC), Via Trino 119, c.f. e p.iva
00170580062, REA VC-148374, www.dimostore.it
ePRICE Operations S.r.l. - via degli Olivetani 10/12, Milano. P.IVA 02574890121,
www.eprice.it (con esclusione dei Marketplace)
Onlinestore S.p.A. - Via della Palude 15, 39020 Castelbello (BZ) P. IVA 02652600210,
www.onlinestore.it

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

4.

Privalia Vendita Diretta S.r.l. - Via Tortona n. 27, 20144 Milano, Codice fiscale e Partita
IVA 05870980967, REA di Milano con il numero 1854919, it.privalia.com
Free Shop Pesaro S.r.l. - Sede Legale: Via XXIII Settembre 1845, 77- 47921 Rimini
(RN) REA: PU – 171378 P.IVA 02307990412, www.freeshop.it
Monclick S.r.l. - Via Energy Park 22, 20871 Vimercate (MB). P.IVA 04671930966,
www.monclick.it
www.Electrolux.it
Amazon - Sede Legale: Viale Monte Grappa,3/5 -20124 Milano (MI) REA:MI –2059602
P. IVA 08973230967, www.amazon.it (con esclusione dei Marketplace).
Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono tutti i coloro che acquisteranno uno dei prodotti promozionati durante
il periodo di validità della presente operazione a premio.
La presente operazione a premio non è cumulabile con le altre iniziative promozionali promosse
dal Soggetto Promotore sugli stessi Prodotti Promozionati durante il periodo di svolgimento della
presente operazione a premi, quali ad esempio Soddisfatti o Rimborsati.
5.

Obbiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare le vendite dei prodotti in
promozione.
6.

Durata dell’operazione a premio

La operazione a premio è valida per acquisti effettuati dal 1 Settembre al 31 Dicembre
2020.
Il codice premio dovrà essere attivato sulla piattaforma entro e non oltre il 15/01/2021: entro
tale data i partecipanti dovranno quindi registrare il proprio profilo e attivare il proprio codice.
Ciascun partecipante potrà utilizzare il proprio credito per richiedere i buoni esperienza disponibili
sul sito promozionale entro 12 mesi solari dall’attivazione.
7.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Tutti coloro che, nel periodo di durata della iniziativa, effettueranno l’acquisto di uno dei prodotti
in promozione inclusi nella tabella 1 di cui all’ allegato A, conservandone lo scontrino (o ricevuta
d’acquisto in caso di acquisti on line), matureranno il diritto di richiedere un premio consistente
in un codice accesso (“Codice di Accesso”) al portale reward dedicato all’iniziativa, attraverso cui
è possibile richiedere uno o più voucher tra le offerte disponibili sul catalogo digitale della
piattaforma electroluxfunback.it
Accedendo con il proprio Codice di Accesso ed in base al prodotto promozionato acquistato,
l’utente potrà disporre, alternativamente di 500 crediti (nel caso abbia ottenuto un codice Gold)
o 300 crediti (nel caso abbia ottenuto un codice Silver), come meglio specificato nella colonna
“Crediti” di cui alla Tabella 1 Prodotti Promozionati presente nell’allegato A.
I suddetti crediti potranno essere utilizzati per richiedere uno o più voucher premio disponibili
sulla piattaforma www.electroluxfunback.it fino all’esaurimento dei crediti stessi. A Ciascun

2
Classified as Internal

voucher corrisponde un determinato valore espresso in crediti e ciascun utente potrà richiedere
una o più voucher fino all’esaurimento dei crediti stessi.
Per ricevere il Codice di Accesso, i consumatori dopo aver effettuato l’acquisto, conservando
l’originale dello scontrino, dovranno richiedere, entro 10 giorni dall’acquisto, il proprio codicepremio effettuando i seguenti passaggi:
1) Collegarsi alla pagina di registrazione alla promozione su
https://www.electrolux.it/local/promozioni/better-home-better-you/
2) Selezionare “Funback” nell’elenco delle promozioni post-vendita proposte nell’apposito
elenco, al fine di esprimere la propria preferenza di adesione alla presente iniziativa;
3) Completare il form di adesione con tutti i dati anagrafici personali richiesti (nome,
cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono, e-mail) e caricare, seguendo la procedura a
video proposta, la scansione/fotografia dello scontrino/ricevuta d’acquisto di tipo
parlante, sul quale deve essere riportato espressamente il Prodotto Promozionato
acquistato (nome o codice identificativo);
4) Inserire una recensione sul prodotto acquistato laddove espressamente richiesto dal form
di adesione.
Al termine della registrazione, verrà inviata una email di conferma all’indirizzo utilizzato.
Tutte le richieste di adesione correttamente trasmesse saranno sottoposte a validazione da parte
del personale incaricato. In caso di esito positivo, il Partecipante riceverà all’indirizzo email
indicato in fase di registrazione il Codice di Accesso, che consentirà al partecipante di accedere
alla piattaforma www.electroluxfunback.it
8.

Consegna dei premi

Per poter fruire del premio, l’utente dovrà:
-

Accedere alla piattaforma electroluxfunback.it e registrarsi creando il proprio profilo utente
compilando l’apposito form di partecipazione proposto con tutti i dati anagrafici e
associandovi il proprio Codice di Accesso – la registrazione e l’attivazione del Codice di
Accesso dovrà essere fatta entro il 15/01/2021.

-

Una volta attivato il proprio Codice di Accesso, l’utente avrà a disposizione alternativamente
500 crediti (nel caso in cui abbia ricevuto un codice Gold) o 300 crediti (nel caso in cui abbia
ricevuto un codice Silver) da utilizzare per richiedere voucher esperienza a propria scelta tra
quelli proposti dal portale entro 12 mesi dalla data di attivazione (comunque entro e non
oltre il 15/01/2022), all’interno del portale electroluxfunback.it per la prenotazione e
fruizione dei servizi/esperienze in esso riportate fino all’esaurimento del proprio credito.
Ciascuna esperienza e/o servizio presente nel catalogo digitale è contrassegnato da un valore
esplicitamente espresso nel portale. Tutte le volte in cui l’utente richiede un voucher
esperienza tra quelli offerte, dal proprio profilo verrà decurtato il credito corrispondente al
valore del servizio/esperienza fruizione.
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Ciascuna esperienza sarà fruibile come da specifici Termini e Condizioni riportato nella scheda
esperienza, in una delle strutture aderenti alla iniziativa espressamente elencate nel sito
promozionale.

9.

Natura e valore dei premi

Il premio è costituito da un Codice di Accesso Gold o Silver alla piattaforma promozionale.
Ciascun codice permetterà di richiedere uno o più voucher esperienza tra quelli disponibili fino
ad un valore di mercato di 500,00 euro nel caso di utilizzo di un codice Accesso Gold o fino ad
un valore di mercato di 300,00 euro nel caso di utilizzo di un codice Accesso Silver.
L’elenco delle esperienze disponibili è riportato nella tabella 2 in allegato
Le esperienze disponibili possono essere richieste più volte nel corso della promozione, ad
eccezione dei buoni contrassegnati come “SPECIAL OFFER” che potranno essere richiesti dal
Partecipante una sola volta nel corso della promozione.
Si prevede la distribuzione di voucher per un valore complessivo pari a 240.000,00 €.
Il voucher non dà diritto a resto e non potrà essere convertito in denaro contante.
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.
10.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale italiano e la Repubblica di San Marino.
11.

Pubblicità della promozione

ELECTROLUX

APPLIANCES

S.P.A.

comunicherà

la

promozione

attraverso

il

sito

www.elextrolux.it, il sito dedicato alla iniziativa electroluxfunback.it, materiali informativi
presenti nei punti vendita aderenti e sui canali social della società promotrice.
Il

regolamento

completo

dell’operazione

sarà

pubblicato

sul

sito

www.electrolux.it

e

www.electroluxfunback.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 Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
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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.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria pari al 20%
del montepremi.

14.

Trattamento dei dati personali

ELECTROLUX APPLIANCES S.P.A 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 secondo quanto descritto
nell’Informativa sul trattamento dei dati personali reperibile sul sito internet www.electrolux.it
nella sezione dedicata.
TLC srl è società incaricata da ELECTROLUX APPLIANCES S.P.A di trattare i dati per la ricezione
delle registrazioni e l’evasione del premio in qualità di Responsabile del trattamento.

ALLEGATO A
Tabella 1. Prodotti Promozionati

Categoria

MODELLO

CREDITI

FORNI
FORNI
FORNI
FORNI
FORNI
FORNI
FORNI
FORNI
ASCIUGATRICE
ASCIUGATRICE
ASCIUGATRICE
ASCIUGATRICE
ASCIUGATRICE
ASCIUGATRICE
ASCIUGATRICE
ASCIUGATRICE
ASCIUGATRICE
ASCIUGATRICE
ASCIUGATRICE
ASCIUGATRICE
ASCIUGATRICE
ASCIUGATRICE
ASCIUGATRICE
ASCIUGATRICE
ASCIUGATRICE
ASCIUGATRICE

EOD5H40X
EOM4P44TX
EOC5H40X
EOC6P40X
EOB7S01X
EOB9S21WX
EOB6611AOX
EOB6541BFS
EW9HL83W3
EW9HE83S3
EW9H283BY
EW9H297DY
EW8HL92ST
EW8HEU92S
EW9H287DY
EW8HL82W3
EW8H292G
EW8HX82S3
EW8HX282
EW8HU82S3
EW8HU282
EW8HE88S3
EW8HE282
EW8HK82S3
EW8HK282
EW8HL72W4

300 (codice Silver)
300 (codice Silver)
300 (codice Silver)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
300 (codice Gold)
300 (codice Silver)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)
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ASCIUGATRICE
LAVASTOVIGLIE
LAVASTOVIGLIE
LAVASTOVIGLIE
LAVASTOVIGLIE
LAVASTOVIGLIE

EW8HM72W4
EES69300L
EEM48330L
EEZ67300L
EEZ69300L
EEC67300L

500 (codice Gold)
300 (codice Silver)
300 (codice Silver)
300 (codice Silver)
500 (codice Gold)
500 (codice Gold)

Tabella 2. Esperienze

CATEGORIA

NOME

FOOD
WELLBEING

NETWORK ITALIANO RISTORANTI

Una cena composta da una serie di portate
gratuite a fronte di altrettante di uguale o
maggior valore pagate a prezzo intero, presso i
ristoranti convenzionati.

20

NETWORK ITALIANO PIZZA

Una pizza gratuita a fronte di un’altra pizza di
uguale o maggior valore pagata a prezzo intero
presso le pizzerie convenzionate.

7

NETOWRK ITALIANO DEGUSTAZIONI

Una degustazione gratuita per una o due
persone, come specificato dalle singole
strutture convenzionate.

13

WINELIVERY

15€ di credito da spendere sulla App o sul sito
Winelivery per ordinare vino e birra.

15

NETWORK ITALIANO TALENT COACHING

Da una a 3 lezioni di cucina gratuite presso le
strutture convenzionate.

15

ACCADEMIA DOMANI - SPECIAL OFFER

Un corso online gratuito offerto da Accademia
Domani a scelta tra Cucinare da chef,
Educazione Alimentare, Pasticceria da zero, La
pizza in teglia, Cake design.

29

CORTILIA - SPECIAL OFFER

10€ di sconto su spesa minima di 59€ per gli
acquisti su cortilia.it.

10

NATURASI

20€ sconto su spesa minima di 100€ per gli
acquisti su Naturasi.it

20

KNAM – SPECIAL OFFER. Premio richiedibile dal 01.09.2020 al
31.10.2020

Buono valore da 30€ da usare sul sito
https://www.eknam.com/it/shop_online

30

NETOWORK ITALIANO WELLNESS

Un trattamento estetico gratuito a scelta tra
quelli offerti dalle strutture convenzionate.

13

NETWORK ITALIANO NUTRIZIONISTI

Un primo consulto gratuito presso uno dei
nutrizionisti convenzionati.

40

NETWORK ITALIANO HAIRSTYLE

Un taglio di capelli o regolazione della barba
gratuiti presso le strutture convenzionate.

12

NETWORK ITALIANO DAY SPA

Un ingresso gratuito a condizione che un altro
ingresso venga pagato a prezzo intero, presso
uno dei centri benessere e Spa convenzionati.

20

NETWORK ITALIANO FITNESS - SETTIMANA

Da 1 a 3 ingressi gratuiti nelle palestre
convenzionate.

15

NETWORK ITALIANO FITNESS - MESE

Un mese di frequenza gratuita, per un massimo
di 8 ingressi, nelle palestre convenzionate.

40

NETWORK ITALIANO PERSONAL TRAINER

Una sessione gratuita di fitness con un Personal
Trainer presso una delle strutture
convenzionate.

40

NETWORK ITALIANO YOGA E PILATES

Da 1 a 3 lezioni gratuite di Yoga o Pilates nelle
palestre convenzionate.

15

FITPRIME - SPECIAL OFFER

1 mese gratuito di abbonamento a Fitprime.

70

FITPRIME TV - SPECIAL OFFER

Per te 6 mesi gratuiti del servizio Fitprime TV.
Per te 1 mese gratuito di abbonamento all'app
Yogaia.

60

YOGAIA - SPECIAL OFFER
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VALORE IN
CREDITI

DESCRIZIONE

20

THE MINDFULNESS APP - SPECIAL OFFER

Comincia il tuo viaggio verso uno stato mentale
più rilassato e più sano con La Mindfulness App.
Per te 3 mesi di abbonamento gratuito.

24

NETWORK ITALIANO SPORT LESSONS

Da 1 a 3 lezioni di sport gratuite a scelta tra le
discipline disponibili nelle strutture
convenzionate.

15

SKIN LABO - SPECIAL OFFER

Siero extralift ai polifenoli d'uva (15ml) gratuito,
escluse spese di spedizione.

24

EXPEDIA – SPECIAL OFFER. Premio richiedibile dal 01.09.2020
al 31.10.2020

Buono a valore da 100 euro da usare
https://www.expedia.it/

100

QC TERME

20% di sconto sull'acquisto online di "QC Pass
Ingresso giornaliero" e/o un "QC Pass Soggiorno
Fuga".

49

NETWORK ITALIANO PHOTOSHOOTING

Un servizio fotografico della durata di circa 30
minuti, che comprende la realizzazione di 30
scatti, fra i quali sarà possibile scegliere tre
immagini, presso i fotografi convenzionati.

120

STYLE&HOME

NETWORK ITALIANO PERSONAL SHOPPER - SPECIAL OFFER
CHILI - SPECIAL OFFER
TIDAL - SPECIAL OFFER
COLVIN
NETWORK ITALIANO ECO-FRIENDLY

NETWORK ITALIANO TRAVEL

50
5
30
10
15

70

SUSTAINABILITY

LIFEGATE

Attestato di partecipazione alla missione Bee
My Future e adotta 70 api!

15

HELBIZ - SPECIAL OFFER

30 minuti di corsa gratuita per il noleggio di
monopattini e bici elettriche.

5

TREEDOM - SPECIAL OFFER

Possibilità di piantare un albero in
collaborazione con Treedom.

15

TO GOOD TO GO - SPECIAL OFFER

Una Magic Box gratuita.

4

CITYSCOOT - SPECIAL OFFER

30 minuti corsa gratuita per lo sharing di uno
scooter elettrico.

9

NEN ENERGIA - SPECIAL OFFER

36€ di sconto sul primo anno di fornitura luce o
gas.

36
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Una consulenza online gratuita con uno dei
professionisti dell'Associazione Italiana Personal
Shopper.
Un film gratuito a scelta tra una selezione
curata da Chili.
3 mesi gratuiti di musica in streaming con Tidal,
per ascoltare dove vuoi e quando vuoi i tuoi
brani preferiti.
10€ di credito da spendere su Colvin.
Una esperienza in 2per1 nelle fattorie
didattiche e parchi natura e faunistici
convenzionati.
2 notti di pernottamento al prezzo di una, per
due persone, in camera doppia con prima
colazione inclusa, presso uno degli hotel
(categoria minima 4 stelle), B&B o agriturismi
aderenti all’iniziativa,

