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Regolamento del concorso  

“Doppio vantaggio con Whirlpool e Hotpoint” 
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 

 
Società Promotrice   Whirlpool Italia S.r.l.  

Indirizzo sede legale  Via Carlo Pisacane 1 – 20016 Pero (MI) 

Partita Iva e C.F.  03426950121 
 

Ambito Territoriale  Territorio nazionale 
 

Finalità e prodotti promozionati  Promuovere i marchi e le vendite dei prodotti Whirlpool e 
Hotpoint promozionati. 

 

Durata  Il concorso si svolgerà complessivamente dal 22/08/2022 al 
07/11/2022 e saranno previsti i seguenti periodi: 

• Acquisto: dal 22/08/2022 al 31/10/2022 

• Registrazioni: dal 22/08/2022 al 07/11/2022. 

 
Estrazione finale  Entro il 31/12/2022 

 

Destinatari  Persone fisiche maggiorenni residenti e/o domiciliate 
nell’ambito territoriale, in veste di consumatori finali. 

 
Montepremi  Euro 7.500,00 (iva inclusa n.s.) 

 
Cauzione  Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico 

a garanzia del 100% del montepremi previsto, (ex art. 7 

comma 3 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430). 
 

Materiale Pubblicitario               La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite 
comunicazione online. Il promotore si riserva di pubblicizzare 

la manifestazione attraverso le modalità a lui più idonee. In 

ogni caso, la presente manifestazione sarà pubblicizzata in 
modo conforme al presente regolamento.  

  
Regolamento disponibile  Il regolamento completo sarà disponibile sui seguenti siti: 

www.promozioniwhirlpool.it e www.promozionihotpoint.it. 
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Modalità di svolgimento del concorso: 

Dal 22/08/2022 al 31/10/2022 tutti coloro (di seguito “Utente/i”) che acquisteranno uno dei prodotti in 
promozione a marchio Whirlpool e/o Hotpoint, potranno partecipare al presente concorso a premi e 

concorrere alla vincita di uno dei premi ad estrazione finale in palio. 

 
I prodotti Whirlpool promozionati sono i seguenti: 

Marchio Modello 

WHIRLPOOL LAVATRICE SUPREME SILENCE W8 W046WR IT 

WHIRLPOOL LAVATRICE SUPREME SILENCE W8 W946WR IT 

WHIRLPOOL LAVATRICE SUPREME SILENCE W7 W045WB IT  

WHIRLPOOL LAVATRICE SUPREME SILENCE W8 W846WR IT 

WHIRLPOOL LAVATRICE SUPREME SILENCE W7X W845WR IT 

WHIRLPOOL LAVATRICE SUPREME SILENCE W6 W045WB IT  

WHIRLPOOL LAVATRICE SUPREME SILENCE W6 W945WB IT 

 

I prodotti Hotpoint promozionati sono i seguenti: 

Marchio Modello 

HOTPOINT LAVATRICE GENTLE POWER H8 W046WB IT   

HOTPOINT LAVATRICE GENTLE POWER H8 W946WB IT  

HOTPOINT LAVATRICE GENTLE POWER H7 W945WB IT 

 

Al termine del completamento del modulo di registrazione, comparirà una pagina di ringraziamento, e 
successivamente verrà inviata una e-mail di conferma all’indirizzo fornito dal Partecipante in fase di 

registrazione online. 

Qualora i dati inviati dal Partecipante siano incompleti o non rispettino i requisiti richiesti per ricevere il 
rimborso, il Partecipante riceverà una e-mail nella quale gli verrà sollecitato l’invio dei dati e/o documenti 

corretti. Nel caso in cui questi dati non vengano inviati correttamente entro 7 giorni dalla richiesta, la 

partecipazione all’iniziativa verrà considerata invalida e, quindi, nulla. 

Il Promotore si riserva la facoltà di effettuare controlli di regolarità delle prove di acquisto, anche presso i 
punti vendita/siti online che hanno emesso lo scontrino/ricevuta d’acquisto.   

Per partecipare, gli Utenti dovranno accedere al sito www.promozioniwhirlpool.it in caso si acquisto di un 

prodotto Whirlpool e www.promozionihotpoint.it in caso di acquisto di un prodotto Hotpoint ed entrare nella 
sezione dedicata all’iniziativa.  

L’Utente dovrà quindi compilare l’apposito modulo di registrazione con i seguenti dati anagrafici (Nome, 
Cognome, Data di Nascita, Indirizzo di residenza, Codice Fiscale, Telefono, E-mail e Dati Bancari*) ed 

inserire quindi i dati riportati sullo scontrino, oppure sul documento di acquisto (in caso di acquisti effettuati 

online), che dovrà chiaramente comprovare l’acquisto di uno dei prodotti in promozione. 
 

In particolare, all’Utente verrà richiesto di fornire i seguenti dati: 

• data scontrino/documento di acquisto; 

• orario scontrino (in caso di acquisto online digitare 00 nel campo ora e 00 nel campo minuti); 

• numero di scontrino/documento di acquisto (omettendo gli eventuali zero davanti); 

• le cifre dell’importo totale dello scontrino (inserire l’intero importo della spesa effettuata, 
comprensivo di decimali); 

• il codice del prodotto promozionato acquistato  

• il codice seriale del prodotto es. S/N seguito da un codice numerico 

• il punto vendita/sito online nel quale è stato effettuato l’acquisto 

• caricare, seguendo la procedura a video, la fotografia dello scontrino/ricevuta d’acquisto (con data di 

emissione dal 22/08/2022 al 31/10/2022) dal quale si evinca il prodotto acquistato e la fotografia 
dell’etichetta con il codice seriale e applicata sul prodotto acquistato. 
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Al termine della registrazione, l’Utente avrà acquisito un titolo di partecipazione ai fini dell’estrazione dei 

premi finali in palio.  
Sarà consentito registrarsi al concorso fino al 07/11/2022. 

 
 

Nel caso in cui l’Utente abbia acquistato più prodotti in promozione potrà partecipare più volte al concorso, 

ma ogni scontrino/documento d’acquisto consentirà una sola partecipazione al concorso, indipendentemente 
dalle quantità di prodotti promozionati acquistati e riportati sul medesimo. In caso di successive 

partecipazioni, l’applicativo provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo. 
L’acquisto con il medesimo scontrino/documento d’acquisto (in caso di acquisto online) di ulteriori quantità, 

oltre a una (1), non darà diritto ad ottenere ulteriori partecipazioni, relativamente al medesimo 
scontrino/documento d’acquisto. 

 

Ricordati di conservare sempre lo scontrino in originale (oppure il documento d’acquisto in caso 
di acquisto online) comprovante l’acquisto del prodotto promozionato perché potranno essere 

richiesti quale prova per convalidare la vincita di un premio. 
 

Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà la preventiva prestazione del consenso al 

trattamento dei propri dati e l’accettazione del regolamento.  
Ai fini della convalida dell’eventuale vincita, l’Utente che partecipa al concorso, dovrà possedere un 

documento di riconoscimento in corso di validità.  
Il costo del collegamento al sito del concorso è quello normalmente applicato dal proprio gestore e non 

subisce alcun aumento in funzione del presente concorso. 
Il servizio online sarà attivo 24 ore al giorno sino alle ore 23.59 del giorno 07/11/2022, dopo tale data non 

sarà più possibile partecipare al concorso. 

 
Oltre alla partecipazione al concorso gli Utenti potranno prendere parte anche all’iniziativa di sconto differito, 

in regime prevista per i medesimi prodotti in promozione. 
 

*in particolare sarà richiesto di indicare l’IBAN e il nominativo dell’intestatario del conto per effettuare il 

bonifico dello sconto differito  

 

Specifiche del rimborso per lo sconto differito:  

All’Utente verrà erogato il relativo rimborso previsto, come da tabella di seguito riportata: 

Marchio Modello 
Importo  
Cash Back 

WHIRLPOOL LAVATRICE SUPREME CARE W8 W046WR IT 50 € 

WHIRLPOOL LAVATRICE SUPREME CARE W8 W946WR IT 20 € 

WHIRLPOOL LAVATRICE SUPREME CARE W7 W045WB IT  20 € 

WHIRLPOOL LAVATRICE SUPREME CARE W8 W846WR IT 20 € 

WHIRLPOOL LAVATRICE SUPREME CARE W7X W845WR IT 20 € 

WHIRLPOOL LAVATRICE SUPREME CARE W6 W045WB IT  20 € 

WHIRLPOOL LAVATRICE SUPREME CARE W6 W945WB IT 20 € 

  
 

 

  
 

 

Marchio Modello 
Importo  
Cash Back 

HOTPOINT LAVATRICE GENTLE POWER H8 W046WB IT   50 € 

HOTPOINT LAVATRICE GENTLE POWER H8 W946WB IT  20 € 

HOTPOINT LAVATRICE GENTLE POWER H7 W945WB IT 20 € 
 

 

Il rimborso, agli aventi diritto, verrà erogato tramite accredito (bonifico) diretto sul conto corrente bancario 

italiano indicato dall’Utente ed entro il 30/04/2023. 
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L’Utente avrà diritto esclusivamente ad un solo rimborso per prodotto promozionato acquistato, corredato da 

scontrino/ricevuta d’acquisto. 
 

Esclusione dalla partecipazione: 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della Società Promotrice, delle Società 

controllate, collegate e controllanti. La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole 

stabilite nel presente regolamento.  
All’iniziativa non possono accedere soggetti, imprese o aziende che acquistino i Prodotti promozionati con 

partita IVA. 
L’acquisto di prodotti usati non consente di partecipare alla promozione. Tutti i prodotti promozionati devono 

obbligatoriamente essere dei prodotti a marchio Whirlpool e Hotpoint nuovi e originali. Sono esclusi dalla 
promozione gli acquisiti di prodotti di seconda mano, rinnovati o ricondizionati oppure di prodotti contraffatti. 

Qualora un Utente si avvalga del diritto di recesso sui prodotti promozionati acquistati, non avrà diritto a 

partecipare alla presente manifestazione con tale acquisto. 
Sono esclusi gli acquisti effettuati online sul sito di e-commerce Amazon. 

 
Partecipazione e limitazioni: 

La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche, maggiorenni e residenti o 

domiciliate nel territorio nazionale. 
Ogni Utente potrà vincere fino ad un massimo un (1) premio. 

 
Estrazioni finali: 

Ai fini dell’estrazione dei vincitori, la Società Promotrice predisporrà un apposito archivio contenente tutte le 
valide giocate pervenute durante il periodo promozionale.  

Da tale archivio saranno estratti a sorte trenta (30) vincitori e venti (20) riserve. 

L’ estrazione si terrà entro il 31/12/2022 alla presenza di un notaio o di un rappresentante della Camera di 
Commercio. L’assegnazione potrà avvenire anche in videoconferenza. 

Le riserve saranno da utilizzare solo in caso il premio non sia assegnato o non richiesto e seguendo l’ordine 
d’estrazione. 

 

Premi in palio e descrizione: 
 

Descrizione del premio Q.tà 
Valore unitario 

comm. (iva inclusa 

n.s.) 

Valore comm. Totale 

(iva inclusa n.s.) 

MyGiftCard Square Supermarket 30 Euro 250,00 Euro 7.500,00 

 
MYGiftCard Square Supermarket consiste in un codice univoco del valore di Euro 250 convertibile, tramite il 

portale www.mygiftcardsupermarket.it, in una o più Gift Card delle principali insegne Food, come ad 
esempio Carrefour, Conad, Despar, Esselunga, Iper e Megamark. 

Il codice verrà spedito al vincitore all’indirizzo e-mail da lui indicato in fase di registrazione, con le 
informazioni necessarie per l’utilizzo dello stesso. 

MYGiftCard Square Supermarket sarà valida fino al 31/08/2023 

Una volta effettuato l'accesso con il codice ricevuto via email sarà possibile visualizzare, prima di confermare 
la propria scelta, le caratteristiche, la scadenza e le modalità di download e fruizione della/e Gift Card 

scelta/e. 
Il credito è da utilizzare fino al raggiungimento del totale del suo valore e può essere suddiviso in più Gift 

Card, compatibilmente con i tagli disponibili e il credito stesso. 

Le Gift Card non possono essere convertite in denaro contante e non danno diritto a resto.  
 

Valore di mercato dei premi: 
Il montepremi complessivo è pari a Euro 7.500,00 (iva inclusa n.s.) ed è da intendersi alla data di redazione 

del regolamento. 
 

 

 

http://www.mygiftcardsupermarket.it/
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Notifica di vincita e documenti richiesti: 

La Società Promotrice provvederà ad informare i vincitori, entro 5 giorni lavorativi dalla data del verbale di 
estrazione, tramite l’invio di una e-mail con le istruzioni per la riscossione del premio. 

Il vincitore di un premio, dovrà tassativamente entro 5 giorni dal ricevimento della notifica di vincita, 
rispondere all’indirizzo email da cui ha ricevuto notifica ed inviare i seguenti documenti: 

• Il modulo di accettazione del premio firmato; 

• La copia della carta d’identità. 

Qualora i vincitori non dovessero far pervenire entro tale termine quanto sopra e/o non dovessero essere in 

possesso di quanto richiesto, o in caso di irreperibilità dei vincitori, difformità tra i dati inviati e lo 
scontrino/documento di acquisto, scontrino/documento di acquisto emesso fuori dal periodo promozionale, 

scontrino/documento di acquisto irregolare (contraffatto, falsificato, fotocopiato, senza evidenza dell’acquisto 
del prodotto promozionato etc.), acquisto effettuato tramite partita iva, così come in caso di qualsiasi altra 

irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato. La prima riserva estratta verrà contattata seguendo la 
stessa metodologia e così fino ad eventuale assegnazione del premio ad una riserva o ad eventuale 

devoluzione alla Onlus prescelta. 

La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle e-mail non pervenute per eventuali disguidi 
o cause di qualunque altro genere. 

Si specifica che, nel caso in cui lo scontrino vincente non riportasse chiaramente la descrizione dei prodotti 
promozionati acquistati, ai vincitori sarà richiesto oltre alla documentazione necessaria, eventuale ulteriore 

documentazione ai fini della convalida della vincita.  

Per gli acquisti online non saranno considerate valide le partecipazioni in caso l’Utente abbia esercitato il 
proprio diritto di recesso o non abbia effettivamente completato l’acquisto online. Ad esempio non sarà 

considerato valido il solo ordine d’acquisto.  
NB. La Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini o documenti d’acquisto, 

presso gli esercizi che li hanno emessi. 
 

Consegna dei Premi: 

La spedizione dei premi sarà a carico della Società Promotrice e sarà effettuata tramite il mezzo di consegna 
ritenuto dallo stesso più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.  

 
Delega premio: 

Al vincitore non è data facoltà di delegare il diritto di ricevere il premio a terzi. 

 
Termine della consegna dei Premi: 

La consegna del premio avverrà entro 6 mesi dal termine della manifestazione promozionale o dalla data di 
richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

 
Premio non assegnato o non ritirato: 

Il premio non assegnato o non ritirato, diverso da quello rifiutato, verrà devoluto alla seguente Onlus: 

Fondazione ABIO Italia Onlus per il Bambino in Ospedale, Via Don Gervasini, 33  20153 Milano Cod. Fisc. 
97384230153. 

 
Versamento dell'IRPEF: 

La Società Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai sensi 

dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.  
 

Rinuncia alla facoltà di Rivalsa: 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 

vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 

 
Rifiuto del Premio: 

Nel caso in cui il vincitore rifiutasse espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione della 
Società Promotrice. 

 
Ubicazione del server: 

Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale. 
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Informativa Privacy: 

Whirlpool Italia S.r.l., in qualità di Promotore e titolare del trattamento, tratterà i dati personali dei 
partecipanti alla presente manifestazione a premio in conformità al Regolamento generale sulla protezione 

dei dati n. 679/2016/UE del 27 aprile 2016 e nel rispetto di quanto previsto nell’Informativa sul trattamento 
dei dati personali reperibile sul sito internet www.whirlpool.it. Slogan srl è società incaricata da Whirlpool 

Italia srl di trattare i dati per la ricezione delle partecipazioni e la gestione dei premi e degli sconti differiti. 

 
Si precisa che: 

La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del 
regolamento disponibile sui siti internet www.promozioniwhirlpool.it e www.promozionihotpoint.it. 

Eventuali tentativi di giocate multiple con lo stesso scontrino saranno eliminati o inabilitati. 
Tutti i premi in palio non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza 

l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche se di minor valore. 

Qualsiasi richiesta da parte del vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita. 
Qualora il premio promesso non sia disponibile, la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo con uno 

di valore uguale o superiore. 
 

Adempimenti e garanzie 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possa impedire 
all’Utente di accedere al sito WEB, e più in generale di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di 

vincita.  
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita 

dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati, non veritieri da parte dei vincitori o nel caso 

la mailbox risulti piena, la mailbox risulti non più attiva o l’email indicata in fase di registrazione sia inserita in 
una black-list, ecc. 

La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte 
durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da 

parte dei vincitori. 

La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli Utenti che non 
parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, cumulo 

premi, acquisti tramite fattura intestata a soggetti muniti di partita IVA, etc.). 
Gli Utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa 

alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o 

comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, 
non potranno godere del premio vinto in quel modo. La Società Promotrice, o le società incaricate dalla 

stessa alla gestione del concorso, si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel 
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  

Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, i soggetti promotori si rimettono a quanto previsto dal 

D.P.R. 430/01. 
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