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SU WESTWING: INVITA 3 AMICI E VINCI 
L'IMPASTATRICE SMEG! 
  
Invita un minimo di 3 amici ad iscriversi al nostro sito e partecipa al concorso per 
vincere l'impastatrice con ciotola e tagliaverdure Smeg. Per partecipare al concorso, segui le 
istruzioni nella sezione "Invita gli amici" sul sito. Il concorso sarà attivo dal 2 marzo 2018 fino al 31 
marzo 2018 alle ore 23:59. L'estrazione avverrà entro il 13 aprile 2018 e sarà comunicata entro il 
30 aprile 2018. Per info consulta il regolamento sotto. 

Cosa aspetti? A partire da tre invitati, per ogni amico che si registrerà sul sito Westwing a seguito 
del tuo invito avrai un'occasione in più per partecipare all'estrazione finale: più amici inviti, più 
l'impastatrice Smeg potrà essere tua! E non solo: al primo ordine dei tuoi amici, entrambi 
riceverete un buono regalo. 

Per ulteriori informazioni consulta il regolamento sotto. 

Team Westwing 

 
Art. 11 del D.P.R. 430/2001 

 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO: 

“Vinci l'impastatrice con ciotola e tagliaverdure Estetica Anni '50” 
 
Società Promotrice: DALANI SRL 
   
Sede Legale: Via Crocefisso 21, 20122 Milano (MI) 
C.F e P.IVA: 07614180961 
 
Società Associata:  SMEG S.p.A. 
   
Sede Legale: Via Leonardo Da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) 
C.F e P.IVA:   P.IVA 01555030350 e C.F. 07947760158 
 
Soggetto Delegato:   Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.r.l., con sede in Corso 

Sempione 98, 20154 Milano CF/P.IVA 11335380157 
 
Territorio:   Nazionale 
    

MODIFICA - REGOLAMENTO INTEGRALE 
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Prodotto: Promozione d’immagine del sito www.westwing.it (ex www.dalani.it) e 
dell'impastatrice con ciotola e tagliaverdure Estetica Anni '50 di 
SMEG 

 
Target partecipanti: Utenti internet maggiorenni, residenti in Italia ed iscritti al sito 

www.westwing.it (ex www.dalani.it) 
 
Durata: Dal 02 marzo 2018 al 31 marzo 2018  

Estrazione finale entro il 13 aprile 2018 
 
Regolamento e modalità di partecipazione: 
 
Nel periodo dal 02 marzo 2018 al 31 marzo 2018, a tutti gli utenti internet maggiorenni e residenti 
in Italia, iscritti al sito www.westwing.it (ex www.dalani.it), verrà data la possibilità di partecipare 
alla suddetta manifestazione a premi secondo le modalità di seguito descritte e di provare a 
vincere un l'impastatrice con ciotola e tagliaverdure Estetica Anni '50 
 
Per partecipare bisognerà collegarsi dalle ore 00:00 del 2 marzo 2018 alle ore 23:59 del 31 
marzo 2018 al sito internet www.westwing.it, registrarsi o effettuare il log-in in caso di utente già 
registrato, quindi invitare i propri amici ad iscriversi al sito www.westwing.it attraverso 
l’applicazione disponibile nell’area “invita i tuoi amici”. 
 
Per ogni amico, con un minimo di tre, che si registrerà sul sito www.westwing.it a seguito dell’invito 
e secondo le modalità che gli saranno indicate entro le ore 23:59 del 31 marzo 2018, il nome del 
partecipante che avrà effettuato l’invito sarà registrato n°01 (una) volta nel file dell’estrazione 
finale. 
 
Si precisa che per partecipare all’estrazione finale dovranno accettare l’invito un minimo 03 
amici. 
ESEMPIO: 
 

- 0, 1 o 2 AMICI CHE AVRANNO ACCETTATO L’INVITO = 0 possibilità di vincita; 
- 3 AMICI CHE AVRANNO ACCETTATO L’INVITO = 3 possibilità di vincita; 
- 4 AMICI CHE AVRANNO ACCETTATO L’INVITO = 4 possibilità di vincita; 

 
Si precisa che il server sul quale poggia il software di registrazione dati è ubicato sul territorio 
italiano e verrà rilasciata apposita dichiarazione dal programmatore. Il software non è realizzato né 
gestito dal Soggetto delegato e per informazioni è possibile utilizzare il form di contatto presente 
sul sito l’indirizzo https://assistenza.westwing.it/hc/it/requests/new  
 
La partecipazione al Concorso è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di 
connessione internet, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal 
contratto di collegamento sottoscritto dall’utente. 
 
Estrazione finale 
 
A fine manifestazione, si procederà all’estrazione, dal file generato come sopra descritto, di n. 01 
(uno) vincitore che si aggiudicherà: 
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- n. 01 (una) impastatrice con ciotola e tagliaverdure Estetica Anni '50. 
 
Si precisa che l’estrazione avverrà entro il 13 aprile 2018 alla presenza di un Notaio oppure 
Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. Nella stessa occasione si procederà, altresì, ad 
estrarre n. 03 (tre) nominativi di riserva, da utilizzarsi in caso di irreperibilità, mancata o errata 
accettazione da parte del vincitore. 
 
Avviso e accettazione vincita: 
 
Il vincitore sarà avvisato tramite e-mail, all’indirizzo utilizzato per la registrazione al sito 
www.westwing.it (ex www.dalani.it), entro 15 giorni dalla data dell’estrazione finale.  

Lo stesso dovrà inviare formale accettazione del premio secondo i tempi e i modi indicati nella 
comunicazione di vincita, unendo tutta la documentazione che sarà richiesta nella comunicazione 
stessa, tra cui un valido documento di riconoscimento. 
 
Importante: In caso di mancato riscontro entro i termini o con le modalità previste o di irreperibilità 
del vincitore, il premio sarà considerato non assegnato e la vincita sarà notificata ai nominativi di 
riserva, in ordine di estrazione, che saranno tenuti a rispondere con le medesime modalità e 
tempistiche.  
 
Inoltre, il ricevimento della documentazione richiesta dalla Società Promotrice e/o dal soggetto 
dalla stessa delegato è condizione necessaria per la convalida della vincita: in assenza, la vincita 
non potrà essere convalidata e il premio sarà, quindi, assegnato alla prima riserva utile. 
 
La Società promotrice si riserva, altresì, di effettuare le necessarie verifiche per accertare la 
regolarità e la sussistenza di requisiti della partecipazione, nonché la correttezza dei dati indicati 
dal partecipante. 
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con 
particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali inviati con quelli registrati dal sistema 
computerizzato in sede di partecipazione, la vincita sarà ritenuta in violazione delle condizioni di 
partecipazione previste dal presente Regolamento e non sarà convalidata ed il premio verrà quindi 
assegnato alla prima riserva utile. 
 
Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa: 
 

• n. 01 (una) impastatrice con ciotola e tagliaverdure Estetica Anni '50 del valore al 
pubblico di Euro 491,80 + iva; 

 
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 491,80 (quattrocentonovantuno/80) IVA 
esclusa. 
 
Note Particolari 

  
§ Il premio sarà consegnato entro 60 gg. (due mesi) dalla fine del concorso come previsto 

dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001. 
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§ I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 
 

§ 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. 
 

§ I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti 
ONLUS come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: 

 
Ø ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso 

all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373; 
Ø ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a – 

20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158 
 

§ La Società Promotrice non si assume 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. 
 

§ Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica rilasciata 
per la registrazione al sito www.westwing.it, con particolare riferimento:  
 

Ø Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;  
Ø 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:  

 
Ø La mailbox di un vincitore risulti piena;  
Ø L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 

incompleta;  
Ø Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  
Ø La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  
Ø L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  
Ø Dati personali errati e/o non veritieri.  

 
§ Il regolamento completo sarà visionabile sul sito www.westwing.it 

  
§ Pubblicità: Il contenuto della manifestazione a premi sarà comunicato, utilizzando i 

seguenti mezzi: web advertising, newsletter e facebook. 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. 
 

§ Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti e/o collaboratori della Società 
Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo svolgimento del concorso, i minorenni e i 
residenti al di fuori del territorio italiano. 
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§ Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del 

premio vinto i consumatori che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o 
di terze parti incaricate dalla stessa, 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 (ad esempio inviti inviati a mail temporanee 
evidentemente riconducibili al partecipante). La Società promotrice o terze parti incaricate 
dalla stessa, si riservano 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. 

 
§ La Società promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% 

calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara inoltre di rendere l’IVA 
indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva 
del 20%. 
 

§ 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. 

 
§ Cauzione: come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del 

Ministero dello Sviluppo Economico mediante deposito provvisorio presso la tesoreria dello 
stato provinciale di Milano. La ricevuta di versamento è stata inviata al predetto Ministero 
con firma digitale.   

 
§ Trattamento dei dati personali: I dati personali conferiti dai partecipanti al Concorso 

saranno raccolti e trattati da DALANI SRL, Titolare del trattamento, in conformità al D.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Titolare 
potrà designare Incaricati e Responsabili del trattamento dei dati ai fini della gestione 
operativa del Concorso medesimo. 
L’Informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web www.westwing.it nella 
sezione dedicata. 

 
§ 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.  

 
Milano, 22 febbraio 2018 

 
Per DALANI SRL 

Il soggetto delegato 
Ennio Mantovani 


