Lo chef

Mainardi
SI INVITA
A CASA
TUA!

Puoi vincere una delle
8 cene per 6 persone

preparata direttamente a casa tua
dallo chef Andrea Mainardi
del programma TV “Ci pensa Mainardi”.

Compila la cartolina e inviala, tramite posta**, entro il 04/01/2016, insieme alla fotocopia dello scontrino/ddc, dal quale si evince il prodotto acquistato,
e l’etichetta ritagliata dalla confezione, riportante il codice a barre e il codice prodotto, all’indirizzo:
“MOULINEX CUISINE COMPANION TI FA VINCERE UNA CENA FATTA IN CASA DA UN GRANDE CHEF” c/o MBE C.P. 202 - Via Cenisio, 78 - 20154 Milano (MI)
Ogni consumatore potrà richiedere un solo premio.
*Nome							
*Indirizzo					
*Cap		

		

*Cognome

								*n.

*Città							

*Prov.		

*Tel.					
*E-mail
*Campi obbligatori. **Si consiglia l’invio tramite raccomandata.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art 13, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il Codice in materia di protezione dei dati personali) forniamo alcune informazioni circa le finalità, le modalità e l’ambito di comunicazione e diffusione dei
dati personali conferiti tramite compilazione del presente form di registrazione.
1. FINALITÀ e MODALITÀ del TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è effettuato per il perseguimento delle seguenti finalità:
A. per consentire la partecipazione al concorso e per l’adempimento di quanto contenuto nel relativo regolamento nonché, in caso di vincita, per l’invio del premio;
B. per l’invio di comunicazioni, anche tramite e-mail, sms o sistemi similari, sulle attività/iniziative di Groupe Seb Italia S.p.A., per attività di marketing e comunicazione commerciale, per indagini di mercato ed analisi statistiche.
I dati personali saranno trattati sia manualmente sia mediante impiego di strumenti informatici e sistemi telematici. Tutti i dati personali verranno conservati e trattati nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza
alla normativa vigente (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti), con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente informativa.
Sui dati saranno compiute dalla Società le sole operazioni necessarie al perseguimento delle sopra indicate finalità. I dati saranno conservati presso la Società e presso gli eventuali responsabili del trattamento
designati e saranno organizzati in banche dati informatiche.
2. NATURA del CONFERIMENTO dei DATI e CONSEGUENZE del RIFIUTO
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1, lettera A), sebbene facoltativo, si rende necessario per la partecipazione al concorso e il mancato o parziale conferimento comporterà l’impossibilità di
parteciparvi e/o di dare seguito alla vincita. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1, lettera B), sebbene facoltativo, si rende necessario per consentire a Groupe Seb Italia S.p.A. l’invio di comunicazioni
sulle proprie attività/iniziative, per attività di marketing e comunicazione commerciale, per indagini di mercato ed analisi statistiche, e il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di effettuare i trattamenti per
il perseguimento di predetta finalità.
Il partecipante ha facoltà di non acconsentire al trattamento dei propri dati personali per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1, lettera B).
3. AMBITO di COMUNICAZIONE e DIFFUSIONE dei DATI
Per il solo perseguimento delle finalità di cui al punto 1, lettera A), i dati saranno comunicati da Groupe Seb Italia S.p.A. a a Concreta Comunicazioni di Ennio Mantovani e C. S.a.s., soggetto designato quale responsabile
del trattamento cui è demandata la gestione del concorso, nonché ad altri eventuali soggetti (che forniscono, ad esempio, servizi informatici o di hosting, di archiviazione dati, di spedizione, etc.) qualora la
comunicazione sia indispensabile per il perseguimento delle predette finalità.
Per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1, lettera B), i dati saranno trattati dal personale di Groupe Seb Italia S.p.A. addetto all’Ufficio Marketing e Comunicazione, all’Ufficio Amministrativo, all’Ufficio IT
debitamente incaricato del trattamento. I dati personali potranno essere, altresì, comunicati a soggetti esterni designati responsabili del trattamento che operano per conto di Groupe Seb Italia S.p.A.
Incaricati e responsabili tratteranno i dati solo se necessario per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Informiamo che l’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 conferisce all’interessato il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile,
l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento, della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui possono
essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o di incaricato, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto
di opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini
di mercato. Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile rivolgersi al responsabile interno del trattamento dei dati personali inviando richiesta anche via telefax o e-mail ai sotto indicati recapiti.
5. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è Groupe Seb Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Montefeltro, 4, in persona del legale rappresentante; responsabile interno del trattamento dei dati personali è il signor Pietro
La Catena (fax +39 02457751 e-mail responsabiletrattamento@groupeseb.com). L’elenco aggiornato degli eventuali ulteriori responsabili designati dal titolare è disponibile presso la sede sociale.
Dichiaro di essere maggiorenne, di aver letto e compreso l’Informativa Privacy ed accettare il Regolamento del Concorso.

Data/firma: ______________________/___________________________________________________________________________________________
Per la finalità di cui al punto 1 lettera B dell’Informativa
Do il consenso		

Nego il consenso

Estrazione finale di 8 cene per 6 persone. Concorso valido dal 01/11/2015 al 27/12/2015.
Regolamento completo su: www.cuisinecompanion.moulinex.it

REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“Moulinex Cuisine Companion ti fa vincere una cena fatta in casa da un grande chef”
Società Promotrice:

Groupe Seb Italia S.p.A. (Div. Moulinex)

Sede Legale
e Amministrativa:
P.IVA e C.F. :

Milano Via Montefeltro, 4
IT00855270153

Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.a.s. C.so Sempione
98 – 20154 Milano - P.IVA 11335380157

Territorio:

Nazionale

Prodotti promozionati:

Moulinex Cuisine Companion

Target:

Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia

Durata:

Dal 1° novembre 2015 al 27 dicembre 2015
Estrazione finale entro il 15 gennaio 2016

1) OPERAZIONE A PREMI:
Tutti coloro che, nel periodo dall’01/11/2015 al 27/12/2015, acquisteranno, nei punti vendita che
aderiscono all'iniziativa ed espongono il materiale pubblicitario1, un Moulinex Cuisine Companion,
avranno la possibilità di partecipare al presente concorso e di vincere una delle n.08 (otto) cene a
domicilio per 6 persone preparate dal grande chef Andrea Mainardi (così come meglio descritte al
punto 3 del presente regolamento).
Il consumatore, per partecipare all’estrazione finale dei premi in palio, dovrà scaricare la cartolina
promozionale dall’area dedicata sul sito http://www.cuisinecompanion.moulinex.it/, entro le ore
23.59 del 27/12/2015, compilarla con i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, email) e inviarla tramite posta2, entro il 04/01/2016 (farà fede il timbro postale), unitamente a:
- fotocopia dello scontrino/ddc3 (con data di emissione dal’01/11/2015 al 27/12/2015), dal
quale si evinca il prodotto acquistato;
- originale, ritagliato dalla confezione, dell’etichetta riportante il codice a barre e il codice
prodotto;
1

Si precisa che non saranno considerati validi scontrini di acquisti effettuati presso punti vendita non
coinvolti.
2
Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa
con raccomandata A.R.
3
E’ consentito anche l’invio della fattura online rilasciata al momento dell’acquisto dai siti di e-commerce che
aderiranno alla promozione.

-

copia di un documento di identità in corso di validità;

All’indirizzo indicato sulla cartolina stessa e precisamente:
“Moulinex Cuisine Companion ti fa vincere una cena fatta in casa da un grande chef”
c/o MBE C.P. 202 - Via Cenisio, 78
20154 Milano (MI)
Si precisa inoltre che:
- se il consumatore non invierà la documentazione completa (cartolina compilata, fotocopia
dello scontrino, originale del codice a barre) entro i modi ed i tempi indicati nel presente
regolamento, NON parteciperà all’estrazione finale;
- saranno considerate valide solo le cartoline pervenute entro il 14/01/2015;
- ogni consumatore potrà partecipare con l’invio di una sola cartolina;
- con lo stesso scontrino/ddc sarà possibile partecipare una sola volta;
- la società promotrice si riserva la possibilità di richiedere l’esibizione dell’originale dello
scontrino/ddc di acquisto prima di inviare l’eventuale premio vinto.
A fine manifestazione, tra tutte le partecipazioni valide, verrà effettuata, in maniera del tutto
casuale entro il 15 gennaio 2016 alla presenza di un Notaio o Funzionario Camerale,
responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del
D.P.R. 430/2001, l’estrazione di n.08 (otto) nominativi che si aggiudicheranno ciascuno:
-

n.01 (una) cena a domicilio per 6 persone preparata dal grande chef Andrea Mainardi
(così come meglio descritta al punto 3 del presente regolamento).

Nel corso dell’estrazione finale saranno inoltre sorteggiati n.08 (otto) nominativi di riserva che
verranno utilizzati in caso di irreperibilità/mancata accettazione di uno dei vincitori.
Avviso vincita e convalida:
I vincitori saranno avvisati, entro 15 giorni dalla data di estrazione, tramite e-mail e per avere diritto
al premio dovranno accettare la vincita secondo i modi e i tempi che gli saranno indicati nella
comunicazione di vincita.
Nel caso in cui i documenti inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente
regolamento, con particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali inviati con quelli
rilasciati in sede di partecipazione, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni
previste dal presente Regolamento e, di conseguenza, la vincita non sarà convalidata.
I vincitori riceveranno, a seguito dalla ricezione della corretta documentazione di convalida, una
e-mail di conferma vincita con le indicazioni necessarie per fruire del premio
Le riserve saranno contattate in ordine di estrazione nel momento in cui se ne rendesse
necessario l’utilizzo e dovranno a loro volta accettare la vincita.

2) PREMI E VALORE DI MERCATO IVA ESCLUSA OVE PREVISTA:
-

n.08 (otto) cene a domicilio per 6 persone preparate dal grande chef Andrea Mainardi (così
come meglio descritte al punto 3 del presente regolamento) del valore stimato al pubblico
di Euro 600 cad.

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 4.800,00 (quattromilaottocento/00) IVA
esclusa ove prevista.
3) SI PRECISA INOLTRE CHE:



Tutti i premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso come
previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. Tutti i premi non sono
cedibili.



I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in
denaro.



Specifiche premio:
Il premio consiste in una cena per sei persone, presso il domicilio del vincitore o altro
luogo privato preventivamente concordato, preparata dallo chef Andrea Mainardi. Il premio
comprende l’acquisto delle materie prime necessarie alla preparazione del pasto (il cui
menù sarà deciso insieme allo chef) e la preparazione dello stesso in loco.
L’allestimento della tavola e le pulizie al termine della cena restano a carico del vincitore.
Il premio dovrà essere fruito entro il 30 giugno 2016 in accordo con lo chef e previa
prenotazione.



Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica,
con particolare riferimento:
 Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo
stesso non autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
 La mailbox di un vincitore risulti piena;
 L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della
vincita;
 La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
 L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
 Dati personali errati e/o non veritieri.



Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà
della Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili
caratteristiche.



La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea

telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa impedire
ad un concorrente di partecipare al concorso e per la mancata ricezione della
documentazione via posta dovuta a disguidi postali ad essa non imputabili.



La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del
25% calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. La promotrice dichiara di
rendere l’IVA indetraibile e, nel caso non fosse possibile, di effettuare il versamento
dell’Imposta Sostitutiva del 20%.



Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio parte
concorso e 20% dei premi in palio parte operazione a premi, di cui all’art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
Fidejussione bancaria rilasciata da BNL in data 12 ottobre 2015 atto n° 162521/H.



Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
 soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
 i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte
per lo svolgimento del concorso;
 minorenni.

 La partecipazione alla manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.

 Il premio, se non assegnato per qualsiasi motivo, sarà devoluto ad una delle seguenti
ONLUS come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:
 ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso
all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.
 ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a –
20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.

 Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno
disponibili sul sito http://www.cuisinecompanion.moulinex.it/.

 Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
sito internet, materiali POP. La società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo
di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

 La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del
25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

 Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa,
dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione
alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati in conformità e nei
limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.
196/2003.
Milano, 16 ottobre 2015

Per Groupe Seb Italia S.p.A.
Div. Moulinex
Soggetto Delegato
Ennio Mantovani

