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REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE MISTA A PREMI 

“SCEGLI KAERCHER, VAI AL CINEMA GRATIS, E VOLA A NEW YORK  NEI LUOGHI DEL NUOVO FILM 

GHOSTBUSTERS!” 
 

Società Promotrice  

Kärcher SpA con sede legale in via A. De Gasperi 98/100 – 20017 Rho (MI) con C.F./P.IVA 00624820122  

Durata del concorso misto a premi 

Dal 15 Maggio 2016 al 15 Settembre 2016  

Periodo di partecipazione all’operazione a premi  

Dal 15 Maggio 2016 al 15 Luglio 2016.   

Termine ultimo per richiedere il premio: entro 7 giorni dall’acquisto 

Estrazione finale  

Entro il 15 Settembre 2016 

Ambito Territoriale 

La manifestazione a premi si svolgerà sul territorio nazionale presso i punti vendita riconoscibili dall’esposizione del materiale 

promozionale della presente iniziativa. 

Destinatari 

L’ iniziativa è destinata ai consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia.  

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

 I minorenni; 

 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti 

nell’organizzazione e nella gestione del concorso; 

 I rivenditori, i grossisti ed i dettaglianti. 

Obiettivo del concorso  

Il presente concorso è svolto dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il proprio marchio e incentivare l’acquisto dei 

prodotti oggetto della promozione. 

Prodotti oggetto della promozione 

Idropulitrici FULL CONTROL 
 

 

Aspiratori W&D / AD 
 

Codice  Modello 

 

Codice Modello 

1.317-100.0 K 7 Premium Full Control (3 KW) 
 

1.348-271.0   WD 6 P Premium 

1.317-020.0 K 7 Full Control (2,5 KW) 
 

1.348-234.0   WD 5 P Premium 

1.324-603.0 K 5 Premium Full Control Home 
 

1.348-231.0   WD 5 Premium 

1.324-600.0 K 5 Premium Full Control 
 

1.348-191.0   WD 5 

1.324-503.0 K 5 Full Control Home 
 

1.348-151.0   WD 4 Premium 

1.324-500.0 K 5 Full Control 
 

1.348-111.0   WD 4 

1.324-100.0 K 4 Premium Full Control 
 

1.629-881.0   WD 3 P 

1.324-003.0 K 4 Full Control Home 
 

1.629-841.0   WD 3 Premium 

1.324-000.0 K 4 Full Control 
 

1.629-801.0   WD 3 

   
1.629-662.0   AD 3 Premium 
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Premi e Montepremi  

 

Si precisa che: 

 I diversi Carnet di biglietti “The Space” saranno riconosciuti in funzione del prodotto in promozione acquistato, come meglio 

specificato nei paragrafi a seguire.  

Ciascun biglietto è valido per tutti i cinema del circuito “The Space”  per tutti i tipi di spettacolo (incluse le proiezioni 3D) e per 

tutti i giorni della settimana. I biglietti presentano inoltre un codice PIN che offre la possibilità di prenotare comodamente via 

internet il posto in sala per lo spettacolo prescelto. Ciascun biglietto sarà fruibile entro 12 mesi dalla data di emissione. 

Nel caso in cui i cinema del circuito “The Space” non dovessero essere presenti nella zona del vincitore, verranno erogati 

biglietti validi per cinema indipendenti, il cui elenco sarà consultabile sul sito del concorso. 

 Il Viaggio a New York, fruibile entro il 31 Ottobre 2017, sarà a scelta del vincitore tra: 

Opzione A: Viaggio per una famiglia di 4 persone (n. 2 adulti e n. 2 bambini di età inferiore a 11 anni alla data del viaggio) 

 Viaggio A/R in aereo da Roma (inclusi: Assicurazione obbligatoria medico/bagaglio, tasse ed adeguamento carburante); 

 Trasferimenti da/per aeroporto di arrivo; 

 Soggiorno di n. 4 giorni / 3 notti  in Hotel 4 stelle a Times Square in camera quadrupla (solo pernottamento);  

 Visita guidata ai più terrificanti luoghi del set di Ghostbusters e pranzo al ristorante più infestato di fantasmi di New York; 

Opzione B: Viaggio per 2 persone  

 Viaggio A/R in aereo da Roma (inclusi: Assicurazione obbligatoria medico/bagaglio, tasse ed adeguamento carburante); 

 Trasferimenti da/per aeroporto di arrivo; 

 Soggiorno di n. 4 giorni / 3 notti  in Hotel 4 stelle a Times Square in camera doppia/matrimoniale (solo pernottamento);  

 Visita guidata ai più terrificanti luoghi del set di Ghostbusters e pranzo al ristorante più infestato di fantasmi di New York; 

 

Eventuali differenze – seppur minime - di valore tra le due opzioni (A/B) proposte non verranno in alcun modo corrisposte in 

denaro/servizi.  

Termini e condizioni per la fruizione del Viaggio a New York in palio:  

 Il vincitore dovrà essere maggiorenne ed in possesso dei documenti e dei requisiti necessari per la fruizione del premio. 

Gli eventuali accompagnatori minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto maggiorenne ed autorizzati dai genitori 

o di chi detiene la patria potestà. 

 I voucher delle attività/soggiorno potrebbero non essere inviati ai vincitori fino a 7 giorni prima dell’evento. 

 Il tipo di volo verrà comunicato al momento della prenotazione. I voli non includono posti o pasti riservati, salvo diversamente 

specificato. 

 Il Premio finale non include: pasti, prodotti alimentari, bevande, souvenir, mance, spese di parcheggio auto, trasferimento 

da/per aeroporto di partenza, o altri costi di natura personale e tutto ciò che non risulta indicato nel presente Regolamento. 

Né il Promotore né altri fornitori del premio saranno pertanto responsabili di tali costi.  

 I soggiorni, il ristorante e i tours sono soggetti a disponibilità al momento della prenotazione. Saranno proposte alternative in 

base alla disponibilità. Si applicano i termini e le condizioni dei singoli fornitori. 

 Il vincitore dovrà esibire, al momento dell’arrivo in Hotel, una carta di credito/debito, a titolo di deposito cauzionale, 

necessaria per eventuali extra, non inclusi nel pacchetto premio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consumo dal mini 

bar, danni alla camera etc).  

 Tutti i premi, incluso il volo, non possono essere modificati, rimborsati e trasferiti e tutti gli elementi del premio saranno 

CONCORSO A PREMI  

PREMI  
VALORE MEDIO DI 

MERCATO (IVA non scorp.) 
Q.TÀ 

TOTALE MONTEPREMI 

(IVA non scorp.) 

CAUZIONE VERSATA  

(pari al 100% dell’intero ammontare) 

Viaggio a New York sul Set di 
Ghostbusters 

€ 7.430,00  1 € 7.430,00 € 7.430,00 

OPERAZIONE A PREMI  

PREMI STIMATI  
VALORE MEDIO DI 

MERCATO (IVA inclusa) 
Q.TÀ 

TOTALE MONTEPREMI 

STIMATO (IVA inclusa) 

CAUZIONE VERSATA 

(pari al 20% dell’intero ammontare) 

Carnet da 8 biglietti The Space € 80,00 11 € 880,00 € 176,00 

Carnet da 6 biglietti The Space € 60,00 269 € 16.140,00 € 3.228,00 

Carnet da 5 biglietti The Space € 50,00 192 € 9.600,00 € 1.920,00 

Carnet da 4 biglietti The Space € 40,00 209 € 8.360,00 € 1.672,00 

Carnet da 3 biglietti The Space € 30,00 234 € 7.020,00 € 1.404,00 

Carnet da 2 biglietti The Space € 20,00 1.076 € 21.520,00 € 4.304,00 

Montepremi del concorso misto a premi € 70.950,00  
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erogati nello stesso momento. I premi non possono essere trasferiti salvo diversamente specificato. 

 Una volta effettuata la prenotazione non potrà essere fatta alcuna modifica. 

 Il viaggio non potrà essere erogato a Natale, Capodanno, San Valentino, durante le vacanze scolastiche, cerimonie di 

premiazione o festività nazionali del paese di partenza o di destinazione salvo diversamente specificato. 

 Il viaggio a New York non potrà essere effettuato nel mese di Settembre ed i vincitori dovranno arrivare di venerdì, salvo 

diversamente specificato. 

 Il vincitore dovrà firmare e completare un modulo di accettazione premio, contenente i propri dati personali, e inviare le copie 

dei passaporti per permettere la prenotazione del viaggio. 

Si precisa che dal 1 aprile 2016 tutti i passeggeri diretti negli USA, secondo il Visa Waiver Program, devono essere in 

possesso di un passaporto elettronico e dell’ESTA. 

 La data di partenza richiesta dal vincitore deve essere comunicata almeno 90 giorni prima del viaggio dopo aver inviato il 

modulo compilato, salvo diversamente specificato. 

Il vincitore dovrà richiedere almeno 3 date alternative di partenza a distanza di 1 mese l’una dall’altra.  

 Tutti i costi relativi ad eventuali visti, vaccinazioni, passaporti e simili sono a carico del vincitore e di tutti gli altri partecipanti.  

 Il vincitore deve avere un account di posta elettronica. 

 Un’assicurazione di viaggio sarà fornita ad ogni vincitore/accompagnatore prima della partenza, con l’esclusione di copertura 

di malattie pre-esistenti. L’assicurazione di viaggio è soggetta a restrizioni ed è regolata da termini e condizioni della 

compagnia assicuratrice. Eventuali costi aggiuntivi, per un’assicurazione a copertura di patologie pre-esistenti, saranno a 

carico del vincitore/accompagnatori, così per gli eventuali costi aggiuntivi laddove il vincitore/accompagnatore abbia 75 anni o 

più. 

 La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento non prevedibili quali 

calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che 

rendano non consigliabile viaggiare. 

 La Società Promotrice non si assume la responsabilità nel caso il vincitore non potesse usufruire del premio per motivazioni da 

essa indipendenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo calamità naturali, condizioni climatiche avverse, scioperi, ecc.). 

 Il vincitore sarà responsabile del proprio comportamento e di quello del/i suo/suoi accompagnatore/i, il Promotore ed i 

fornitori del premio non saranno pertanto responsabili nel caso in cui il vincitore/accompagnatori agiscano in modo da causare 

una situazione di pericolo per se stessi o terzi o assumano comportamenti anti-sociali in qualsivoglia maniera o che possano 

causare disturbo o fastidio a terzi. Vincitore ed accompagnatore/i devono rispettare i termini e le limitazioni delle compagnie 

aeree, altri fornitori di trasporti, e i fornitori del premio. In particolare, devono seguire e rispettare tutte le linee guida e le 

istruzioni (relative ad esempio a salute e sicurezza) e tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 

************************************* 
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. 

Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti 

sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi 

promessi con il presente regolamento.  I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei 

premi. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

OPERAZIONE A PREMI 

Per partecipare alla presente manifestazione a premi i Consumatori dovranno acquistare presso i punti vendita, che espongono il 

materiale pubblicitario, dal 15 Maggio al 15 Luglio 2016, almeno n. 1 prodotto (a scelta) tra quelli oggetto della promozione.  

Si precisa che: 

 A fronte dell’acquisto di n. 1 Idropulitrice K 7 si potrà richiedere un Carnet da 8 biglietti; 

 A fronte dell’acquisto di n. 1 Idropulitrice K 5 si potrà richiedere un Carnet da 6 biglietti; 

 A fronte dell’acquisto di n. 1 Idropulitrice K 4 si potrà richiedere un Carnet da 5 biglietti; 

 A fronte dell’acquisto di n. 1 Aspiratore WD 6 si potrà richiedere un Carnet da 6 biglietti; 

 A fronte dell’acquisto di n. 1 Aspiratore WD 5 si potrà richiedere un Carnet da 4 biglietti; 

 A fronte dell’acquisto di n. 1 Aspiratore WD 4 oppure in alternativa AD 3 si potrà richiedere un Carnet da 3 biglietti; 

 A fronte dell’acquisto di n. 1 Aspiratore WD 3 si potrà richiedere un Carnet da 2 biglietti. 

 

Per richiedere il premio, il consumatore dovrà, entro e non oltre 7 giorni dall’acquisto, collegarsi al sito www.kaercher-

concorso.it/ghostbusters  , cliccare sulla comunicazione della presente manifestazione a premi e completare la procedura come 

descritta nei punti a seguire: 

http://www.kaercher-concorso.it/ghostbusters
http://www.kaercher-concorso.it/ghostbusters
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1. Registrarsi indicando i propri dati anagrafici e l’indirizzo e-mail (dati che verranno utilizzati per la consegna del premio); 

2. Rispondere ad un breve questionario facoltativo (il risultato non sarà in alcun modo vincolante per la partecipazione); 

3. Dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al presente concorso (obbligatorio); 

4. Dare il consenso al trattamento dei dati personali per eventuali comunicazioni pubblicitarie future (facoltativo); 

5. Inserire i dati dello scontrino d’acquisto* (data, ora, importo complessivo e numero progressivo) seguendo le indicazioni del 

form; 

6. Indicare il prodotto in promozione acquistato; 

7. Indicare “The Space” oppure in alternativa “Altro” (solo nel caso in cui i cinema del circuito “The Space” non dovessero essere 

presenti nella zona dal consumatore). Nel secondo caso sarà possibile selezionare uno dei cinema indipendenti tra quelli 

disponibili indicati sul sito del concorso; 

La segreteria del concorso verificherà la corrispondenza della richiesta con l’effettiva presenza sul territorio dei cinema “The 

Space”. 

8. Caricare la scansione** (o la foto) integra e leggibile dello scontrino d’acquisto, del Codice Prodotto (1.xxx-xxx.0), Codice 

EAN e Codice Seriale del prodotto acquistato, seguendo le indicazioni del form. 

 

Entro 48 ore dalla partecipazione, l’utente riceverà all’indirizzo e-mail indicato, una e-mail contenente un link necessario 

per confermare la propria partecipazione. 

Entro 48 ore dalla data di invio dell’e-mail, l’utente dovrà cliccare sul link (sopra indicato) e stampare il modulo di riepilogo 

(generato via web) per richiedere il premio (come specificato qui sotto di seguito).   

L’eventuale mancata conferma della propria partecipazione entro i tempi indicati comporterà la decadenza del diritto a 

ricevere il premio. 

9. Inoltre per completare la procedura di richiesta del premio, il consumatore dovrà inviare entro e non oltre 7 giorni dalla 

conferma dell’e-mail (farà fede il timbro postale) all’indirizzo : 

CONCORSO “SCEGLI KAERCHER, VAI AL CINEMA GRATIS, E VOLA A NEW YORK  NEI LUOGHI DEL NUOVO FILM 

GHOSTBUSTERS!” 

c/o ICTlabs S.r.l.  Via Narni, 211 (int.14) - 05100 Terni 

  

La documentazione di seguito indicata*** :  

 La fotocopia dello scontrino d’acquisto (condizione necessaria per ricevere il premio è quella di inviare il documento  

integro e leggibile e tutti i dati relativi all’acquisto (insegna, data, ora, numero scontrino ed importo complessivo) emesso 

nell’ arco di tempo in cui si svolge la manifestazione a premi); 

Si precisa che gli scontrini eventualmente spediti in originale non verranno restituiti. 

 Il Codice Prodotto, il Codice EAN ed Codice Seriale, ritagliati dalla confezione del prodotto acquistato 

 Il modulo di riepilogo (generato via web). 

 

Si precisa che : 

A scopo di scoraggiare comportamenti speculativi e fraudolenti ciascun consumatore potrà richiedere un massimo di n. 1 premio 

nel corso dell’intero periodo previsto per la partecipazione. 

(*) Per esigenze di gestione è possibile inviare una sola richiesta premio per singola busta. 

(*) Ogni scontrino dà diritto ad un solo premio indipendentemente dal numero di prodotti in promozione acquistati oltre la 

soglia minima richiesta. 

(**) Ogni scansione o foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo scontrino. Non saranno accettate scansioni con 

immagini di scontrini multipli. La scansione o foto dello scontrino dovrà riportare chiaramente tutti i dati relativi all’acquisto 

(punto vendita, data, ora, importo complessivo, numero scontrino).  

(***) Il mancato rispetto della clausola di invio della documentazione richiesta entro 7 giorni dalla conferma dell’e-mail 

comporterà l’invalidazione della partecipazione. Si precisa altresì che: 

o I n. 7 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza distinzione tra i diversi giorni della settimana; 

o Eventuali plichi giunti senza timbro verranno invalidati; 

o Il timbro postale rinvenuto sul plico verrà ritenuto valido sia che faccia riferimento all’ufficio postale di origine, sia a quello di 

destinazione o a qualsiasi altro ufficio postale intermedio. 

Solo dopo la verifica della validità della partecipazione, l’utente riceverà il premio al recapito fornito. 
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Si precisa che la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione 

fosse errato/incompleto/disabilitato/non valido/irraggiungibile o qualora la mailbox risulti piena o non vi fosse risposta dall’host 

collegato all’indirizzo e-mail del partecipante. 

ESTRAZIONE FINALE entro il 15 Settembre 2016 

Tutti i consumatori che avranno partecipato all’operazione a premi richiedendo correttamente almeno uno qualsiasi dei premi in 

palio saranno inseriti in un database, che verrà utilizzato per l’estrazione finale che avverrà alla presenza di un funzionario 

pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 15 Settembre 2016. 

Si precisa che saranno ritenute valide le richieste premio complete pervenute entro e non oltre il 12/08/2016. 

Durante l’estrazione finale saranno estratti : n. 1 nominativo vincente e n. 3 nominativi di riserva 

Comunicazione e convalida della vincita  

I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta. 

Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data 

del timbro postale) all’indirizzo: 

 

CONCORSO “SCEGLI KAERCHER, VAI AL CINEMA GRATIS, E VOLA A NEW YORK  NEI LUOGHI DEL NUOVO FILM 

GHOSTBUSTERS!” 

c/o ICTlabs S.r.l.  Via Narni, 211 (int.14) - 05100 Terni 

 

La seguente documentazione: 

 La liberatoria di accettazione con l’indicazione dell’Opzione scelta (compilata e firmata in ogni sua parte); 

 Le fotocopie dei passaporti (ai fini della prenotazione del viaggio Rif. Par “Premi e Montepremi”) 

Nel caso in cui il vincitore estratto non convalidasse la propria vincita nei tempi e nelle modalità indicate si provvederà a 

contattare la riserva.  

Una volta effettuata la convalida del premio, il vincitore (o la riserva) dovrà comunicare la data di partenza almeno 90 giorni 

prima del viaggio, richiedendo almeno 3 date alternative di partenza a distanza di 1 mese l’una dall’altra. 

Si ricorda che, ai fini della fruizione del premio, vincitore ed accompagnatore dovranno essere in possesso di passaporto 

elettronico, dell’ESTA e di una carta di credito/debito a titolo di deposito cauzionale in Hotel. 

Nel caso in cui, a seguito della convalida della vincita, il vincitore oppure la riserva non dovesse confermare la propria presenza, 

fornendo alla segreteria del concorso i documenti necessari alla prenotazione entro il 15 Luglio 2017 il relativo premio verrà 

devoluto alla Onlus. 

Note Finali  

 Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico.  

 Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al concorso è situato in Italia.  

 La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei 

termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso chiamata in causa.   

 I partecipanti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario l’assegnazione del premio sarà considerata 

nulla. La Società, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente, provvederà a spedire il premio. 

 La Società si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando il reale acquisto 

dei prodotti in promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità 

nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.  

 Non saranno considerati validi gli scontrini contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata 

utilizzata qualunque tecnica per alterare lo scontrino stesso. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la 

partecipazione non sarà considerata valida. 

 Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati forniti in sede di partecipazione ed i medesimi dati riportati 

sulla documentazione spedita in originale. 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso. 

 La presente sezione è rivolta esclusivamente a consumatori finali, pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di 

collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della 

presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, Dipendenti che 

partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni saranno invalidate. 
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 I partecipanti al concorso sono invitati a conservare lo scontrino di acquisto dei prodotti in promozione. L’eventuale 

smarrimento dello scontrino e/o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, 

implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.  

 La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione 

d’indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti. 

 Il Promotore si riserva il diritto invalidare i partecipanti che non parteciperanno in buona fede o che siano privi dei requisiti 

previsti per la partecipazione. 

 Il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare 

e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della  connessione a internet definito dal gestore del partecipante e non 

rappresenta alcun introito per la Società Promotrice. Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro massimo 

180 giorni.  

Pubblicizzazione del regolamento 

Il regolamento sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.kaercher-concorso.it/ghostbusters  

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Garanzie e adempimento  

Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella 

circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

Rivalsa 

La Società Promotrice  rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito del 25% - Art . 30 DPR 600 del 29/09/73. 

Onlus 

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus :  

ABIO Milano Onlus - Associazione per il Bambino in Ospedale con sede legale in Via Bessarione, 27 - 20139 MILANO CF: 

80176590158 

Trattamento dei dati personali 

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dei partecipanti.  

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e succ. mod. e i, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:  

1) I dati forniti dai partecipanti verranno trattati per le finalità connesse all’espletamento delle operazioni relative alla presente 

manifestazione a premio.  

2) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso della Società 

Promotrice;  

3) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto è condizione necessaria per consentire la partecipazione alla 

manifestazione a premio. 

Previo specifico consenso i dati verranno trattati per l’ invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o 

di comunicazione commerciale. 

Il titolare del trattamento dei dati è la società “Kärcher Spa” con sede legale in via A. De Gasperi 98/100 – 20017 Rho (MI) 

4) In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, rivolgendosi al Titolare del 

trattamento.  

http://www.kaercher-concorso.it/ghostbusters

