
CL 308/20 
 
REGOLAMENTO INIZIATIVA DENOMINATA “REGISTRAZIONE MACCHINE DA CAFFE’ 
IPERESPRESSO - MYMACHINE”  

 
PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

illycaffè S.p.A.  con sede legale in Via Flavia, 110 - Trieste 

PERIODO  
L’iniziativa avrà svolgimento complessivamente dal 1º settembre 2020 e sino al 30 giugno 2023.  

AREA DI SVOLGIMENTO      
La promozione (gli acquisti, assistenze e diritto alle scontistiche) è valida esclusivamente sul territorio 
italiano. 

 
PRODOTTI  PROMOZIONATI 
Saranno oggetto della presente iniziativa le vendite delle macchine da caffè Iperespresso illy nei modelli 
di seguito indicati la cui garanzia legale sia ancora in essere alla data della richiesta (l’acquisto non deve 
avere data retroattiva superiore  a due anni):  
- tutti i modelli Iperespresso ad uso domestico: X1 - Y3 -  Y5 - X7 - X9 

DESTINATARI             
L’iniziativa è rivolta ai consumatori finali persone fisiche e non operatori professionali del settore. 
 

MODALITA’ – ESTENSIONE DELLA GARANZIA 
I consumatori possessori  di una macchina illy Iperespresso  (identificata dal numero di matricola) per la 
quale la garanzia legale sia ancora in essere al momento della richiesta (ovvero che l’acquisto sia stato 
effettuato entro 2 anni dalla data della richiesta) e che procederanno con la registrazione della stessa sul 
sito illy.com/mymachine a partire dal 1º settembre 2020,  e seguiranno le modalità previste sul sito 
stesso, indicando in maniera completa tutti i dati richiesti nel form di registrazione, avranno diritto a 
ricevere, per la macchina registrata ed identificata dal numero di matricola l’estensione della garanzia da 

n. 2 anni (copertura garantita a seguito dell’acquisto del prodotto) a ulteriori n. 2 anni per un periodo 
totale di n. 4 anni (fa fede la data di acquisto rilevabile dal documento/scontrino d’acquisto). 
Se al momento della richiesta la garanzia legale dovesse risultare scaduta (termine di 2 anni dalla data di 
acquisto rilevabile sul documento di acquisto) non sarà possibile ottenere l’estensione aggiuntiva della 
garanzia. 
 

  

La società illycaffè Spa si riserva di effettuare le opportune verifiche con tutti gli strumenti disponibili 
circa la regolarità della richiesta e i dati del Documento d’acquisto indicati in sede di registrazione.  
Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente regolamento e, in 
particolare, non saranno considerati validi i Documenti d’acquisto mancanti di una o più parti utili ad 
identificare tutti i dati necessari all’acquisto, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, 
illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. 

Per Documento di acquisto si intende qualsiasi documento fiscale comprovante l’acquisto della macchina, 
in cui sia riportata la data dell’acquisto stesso (es: scontrino fiscale, fattura, conferma d’ordine nel caso di 
acquisti sugli store online, …). 
Non saranno ritenuti validi, ad esempio, ricevute di pagamento con bancomat o carte di credito o ddt di 
consegna.  
 
In caso di anomalie,  difformità o irregolarità la richiesta non verrà presa in considerazione. 

L’estensione di garanzia verrà attivata solamente a seguito della registrazione avvenuta con successo sul 
sito illy.com/mymachine della macchina da caffè Iperespresso e qualora i relativi controlli effettuati dalla 
società illycaffè Spa abbiano dato riscontro positivo. 

 

PUBBLICITA’ 
L’iniziativa sarà pubblicizzata attraverso una comunicazione dedicata ai destinatari e sul sito 
www.illy.com, mediante newsletter a coloro che ne hanno espresso il consenso alla ricezione e attraverso 
tutti i mezzi online e offline che illycaffè riterrà più idonei a pubblicizzare l’iniziativa.  

 

VARIE 

I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016 /679. 

http://www.illy.com/

