PREMESSO CHE
in data 31/05/2018 si è provveduto a sottoscrivere ed autenticare il regolamento originario
dell’operazione a premio denominata “DE’LONGHI FOR ILLY” promossa dalla società De’
Longhi Appliances S.r.l. - con sede in Treviso (Tv) - Via Lodovico Seitz, 47 – C.F. 00867190159
P.IVA 00698370962
SI DICHIARA
che la Società promotrice:
• intende prolungare il periodo di partecipazione all’operazione fino al 31/12/2020;
• non intende aumentare il montepremi in quanto sovrastimato in precedenza
il tutto come da regolamento integrato sottostante.

REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
OPERAZIONE A PREMIO denominata
“DE’LONGHI FOR ILLY”
Soggetto Promotore: De’Longhi Appliances S.r.l. - (di seguito “Società Promotrice”), con sede in
Treviso (Tv) - Via Lodovico Seitz, 47 – C.F. 00867190159 P.IVA 00698370962
Società Associata: illycaffè Spa, con sede in Trieste (Ts) – Via Flavia, 110 – C.F e P.IVA
00055180327
Società

Delegata:

GRUPPO FMA S.r.l., Viale Brenta,
(MI) - P. Iva e Cod. Fiscale 07821030157

18,

20139

–

Milano

Prodotto Promozionato: Macchina del Caffè Superautomatica a marchio De’Longhi, nel seguente
modello: ECAM 3.535 SB
Durata dell’operazione a premi e ambito territoriale:
Dal 01 Giugno 2019 al 31 Dicembre 2020
Ambito territoriale:
Punti vendita aderenti all’iniziativa sul territorio Nazionale e Repubblica di San Marino e relativi siti
internet
Soggetti destinatari:
Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia e Repubblica di San Marino. Sono esclusi dalla
partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società
Promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione
dell’operazione a premi.
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Premi:
✓ Buono sconto del 20% sul prossimo acquisto online sul sito www.illy.com sezione shop su
una spesa minima di € 40,00 di caffè o di accessori illy
✓ 2 tazzine espresso del valore al pubblico di € 30,00 (IVA inclusa)
Modalità di partecipazione:
Durante il periodo dal 01 Giugno 2019 al 31 Dicembre 2020 tutti i consumatori che, presso i punti
vendita aderenti all’iniziativa, acquisteranno un prodotto promozionato, troveranno all’interno
dell’imballo n. 2 Confezioni di caffè in grani illy e una cartolina contenente due codici promozionali,
che daranno diritto ad ottenere due tazzine in omaggio, e uno sconto di 20% su un acquisto online di
caffè o accessori illy sul sito www.illy.com sezione shop valido a partire da una spesa minima di €
40,00. Il prodotto promozionato è riconoscibile attraverso la presenza di una comunicazione dedicata
all’iniziativa, posta all’esterno della confezione.
Il consumatore, durante il periodo promozionale (entro e non oltre il 31 Gennaio 2021), potrà
richiedere n. 2 tazzine espresso illy, seguendo le suddette operazioni:
- collegarsi al sito internet www.illy.com/delonghi
- compilare il form, inserendo:
- dati personali (nome – cognome – indirizzo e-mail – indirizzo di spedizione del premio recapito telefonico)
- codice univoco di riconoscimento, riportato sulla cartolina trovata all’interno della
confezione del prodotto promozionato acquistato
- consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’operazione a premio
(obbligatorio ai fini della partecipazione)
Al termine della procedura, il consumatore riceverà una e-mail all’indirizzo indicato nel form, che ne
confermerà il buon fine dell’operazione. Entro 180 giorni dalla data di registrazione riceverà,
all’indirizzo indicato, il premio spettante.
Si precisa che:
- il buono sconto del 20% non può essere usato sull’acquisto di prodotti che non siano caffè o
accessori illy
- sono esclusi dall’operazione i programmi di abbonamento macchine e caffè illyLovers (che prevede
l’acquisto della macchina a un prezzo conveniente con impegno di acquisto di caffè);
- Il buono sconto del 20% potrà essere usato solo su una spesa con importo minimo di € 40,00 (spese
di spedizione escluse)
- Il buono sconto potrà essere speso entro e non oltre il 31.12.2021
- sono esclusi dall’operazione i consumatori che non abbiano rilasciato il consenso alla privacy ai fini
della partecipazione all’operazione a premi.
- Partecipano alla promozione solo le macchine che riportano la promozione sulla confezione stessa
- La Società Promotrice e quella Associata si riservano il diritto di verificare eventuali richieste del
premio consistente in “tazzine da caffè” richiedendo al partecipante l’invio di copia dello scontrino
di acquisto.
Montepremi e cauzione:
Si prevede che verranno erogati contestualmente all’acquisto:
• Codici promozionali di sconto del 20% del valore totale stimato complessivo di € 4.000,00
(IVA inclusa)
Si prevede inoltre che verranno consegnati a seguito di richiesta sul sito www.illy.com
n. 1.000 tazzine del valore stimato complessivo di € 30.000,00 (IVA inclusa) salvo conguaglio a
conclusione dell’operazione a premi.
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Poiché tali premi non verranno contestualmente all’atto dell’acquisto come previsto dalla vigente
normativa, la Società Promotrice costituirà una cauzione del 20% sul totale del montepremi stimato.
Pubblicità del concorso e Regolamento:
La presente operazione a premi verrà pubblicizzata tramite il sito internet www.illy.com e
www.delonghi.com, con materiale di comunicazione sui punti vendita coinvolti e altri mezzi digitali,
ad esempio pagina Facebook, newsletter, ecc.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto previsto nel presente regolamento.
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.illy.com
Gratuità della partecipazione
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali,
telefoniche o di collegamento ad internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
Si precisa che:
➢ i Premi non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d'oro.
➢ i Premi scelti e/o consegnati non potranno essere sostituiti.
➢ la Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i Premi in palio con altri aventi
medesime prestazioni e valore, nel caso in cui i Premi non siano più disponibili per cessata
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori degli stessi.
➢ La partecipazione all’operazione a premi è riservata esclusivamente ai residenti /domiciliati
sul territorio italiano e Repubblica di San Marino.
➢ L’operazione a premi è valida solo per l’acquisto dei prodotti promozionati e presso i punti
vendita che esporranno il materiale pubblicitario.
➢ Per segnalazioni o chiarimenti è possibile inviare un'e-mail a servizioclienti@illy.com o
chiamare il numero verde 800 821 021 dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 22.00, ed il sabato
dalle 09.00 alle 19.00
Adempimenti e garanzie:
La presente operazione a premi 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,
è stata versata una cauzione per i premi dell’operazione pari al 20% del valore complessivo del
montepremi stimato.
Il Promotore Ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, applicherà l’indetraibilità dell’IVA
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, ovvero al versamento
dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza applicazione dell’IVA.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si
riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente.

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale
vigente
Informazioni generali
Le scriventi Società in qualità di Contitolari del trattamento dei dati quindi di seguito anche per brevità
“Società” Le comunicano che, per le finalità di seguito indicate, tratteranno Suoi dati personali da Lei
conferiti nel form o in seguito al conferimento nel form. Saranno richiesti e trattati solo i dati necessari
al perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa.
Finalità
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I dati potranno essere trattati dalle Società:
al fine di partecipare all’operazione a premi;
per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
per interessi legittimi quali quello di far valere o difendere un diritto delle Società.
Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. A dell’informativa è facoltativo e il
mancato conferimento comporterà tuttavia l’impossibilità di partecipare all’operazione a premi. Il
consenso per le finalità di cui al punto 2 lett. A della presente informativa è sempre libero (e
revocabile in qualunque momento rivolgendosi ai Contitolari del trattamento), ma il mancato
consenso comporterà l’impossibilità di partecipare all’operazione a premi.
Il conferimento dei dati per le finalità indicate al punto 2 lett. B della presente informativa è necessario
e il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare all’operazione a premi.
Categorie di destinatari dei dati
I dati raccolti ed elaborati per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. A dell’informativa saranno
comunicati a vettori e spedizionieri. Per le finalità di cui al punto 2 lett. B della presente informativa,
i dati potranno essere comunicati dalle Società ad avvocati-consulenti legali, enti pubblici, organi
giudiziari e organi di polizia e alle poste (potendo esse vedere l’indirizzo per invio di eventuali
comunicazioni scritte). Le Società comunicheranno i soli dati indispensabili al perseguimento delle
singole finalità indicate in tale informativa.
Potranno poi conoscere i dati per conto delle Società, ognuno per il suo ruolo e ognuno nominato
dalla singola Società a seconda dell’appartenenza all’una o all’altra, tutti i soggetti delegati dalle
Società (addetti agli affari legali anche esterni alle Società, addetti alla gestione del sito anche esterni
alle Società, consulenti anche esterni alle Società - es. consulenti legali, tecnici informatici che
possono alle volte svolgere anche compiti di amministratore di sistema e sono in tal caso nominati
amministratori di sistema, addetti alla qualità e alla gestione del sito internet, - addetti ai sistemi
informativi che possono anche a volte svolgere compiti di amministratori di sistema e sono in tal caso
nominati amministratori di sistema, addetti ai rapporti con il pubblico anche esterni alle Società,
addetti alle spedizioni e all’imbustamento anche esterni alle Società, internal auditor, stagisti,
collaboratori dei responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati) e responsabili interni ed
esterni del trattamento dei dati (ad esempio società di imbustamento e spedizione, società di
outsourcing informatico e più in generale società-studi che svolgono attività strumentali a quelle delle
Società quali ad esempio società-studi di consulenza legale). La lista dei responsabili del trattamento
dei dati è sempre reperibile rivolgendosi ai Contitolari del trattamento.
Conservazione dei dati
I dati verranno conservati per tutto il periodo necessario al perseguimento delle finalità contenute in
tale informativa. Il periodo di conservazione dei dati è il seguente:
per gli obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie, i dati possono essere conservati per i
periodi imposti da tali fonti normative;
per le finalità di cui al punto 2 lett. A della presente informativa, i dati potranno essere conservati per
i termini previsti dalle vigenti normative;
in ogni caso tutti i dati possono essere conservati per un periodo necessario per far valere o difendere
un diritto dei Contitolari del trattamento in base alle normative italiane ed europee.
Contitolari del trattamento dei dati e Responsabile per la Protezione dei dati
Contitolari del trattamento dei dati conferiti sono:
illycaffè S.p.A. con sede in via Flavia 110 a Trieste nr. di telefono +39. 040.3890.111, nr. di fax
+39.040.3890.490, e-mail infoprivacy@illy.com. È presente inoltre un Responsabile per la
Protezione dei dati reperibile alla e-mail dpo@illy.com e agli indirizzi della Società.
De’Longhi Appliances s.r.l. con sede in via L. Seitz n. 47, a Treviso e-mail _dpo@delonghigroup.com
Diritti
La informiamo che il GDPR prevede la possibilità l’interessato di chiedere ai Contitolari del
trattamento (ai recapiti sopra indicati) l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
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alla portabilità dei dati, nonché altri diritti contenuti nel capo 3 del GDPR tra cui quello di revocare
il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca. Potrà scrivere indifferentemente a illycaffè S.p.A. o a
De’Longhi Appliances s.r.l..
Reclami
L’interessato può sempre proporre reclamo all’Autorità Garante della Protezione dei dati personali
italiana i cui riferimenti sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it.
Base Giuridica
La base giuridica è costituita dagli obblighi legali (leggi italiane ed europee) nonché dagli interessi
legittimi dei Contitolari nel rapporto con l’utente. Inoltre, per le finalità per cui è previsto il consenso,
la base giuridica è il consenso stesso.
Modalità di trattamento
La informiamo pertanto che tali dati verranno trattati dalle Società in modalità manuale, cartacea
informatica o telematica (trattando e conservando pertanto i dati sia su supporto cartacei che
informatico) e protetti con sistemi di protezione atti alla tutela della riservatezza. Tutti i dati di cui
sopra verranno conservati e trattati nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte le
norme vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela
della riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente
informativa. Sui dati saranno compiute le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità
indicate in tale informativa. I dati saranno conservati, per quanto riguarda le Società presso le loro
sedi in Europa e presso i responsabili del trattamento nominati dalle Società (oltre che presso terzi a
cui i dati vengano comunicati come specificato nella presente informativa). I dati saranno organizzati
anche in banche dati - data base anche informatici.
Accordo di contitolarità
La informiamo che può prendere visione dell’accordo su:
illy.com/accordocotitolaritadelonghiillycaffe
Nota Bene: Il consenso può essere prestato solo da soggetti di età superiore a 14 anni, se l’interessato
ha meno di 14 anni non potrà fruire di quanto previsto nelle finalità per le quali è richiesto un
consenso.
Informativa aggiornata al 30/05/2019.
Per De’ Longhi Appliances Srl.
(il soggetto delegato)
GRUPPO FMA S.r.l.
Milano, 18/12/2019
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