REGOLAMENTO (IG 91/20)
del concorso a premi promosso dalla Società LE CREUSET ITALIA S.r.l. con sede legale in Milano – Viale
Tunisia, 38 – Codice Fiscale e Partita IVA 04146440963, denominato “PUOI VINCERE LE CREUSET".

SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA
06170820960.
AREA:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
PERIODO:
Partecipazione complessiva dal 16.10.2020 al 14.12.2020.
Verbalizzazione vincitori della vincita immediata, eventuale estrazione aggiuntiva ed estrazione finale entro il
18.12.2020
PRODOTTI PROMOZIONATI:
La finalità commerciale che si intende perseguire è quella di promuovere il marchio Le Creuset e tutte le linee
dei prodotti a marchio Le Creuset vendute presso i propri punti vendita.
DESTINATARI:
Utenti e Clienti finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e/o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino.
Si precisa che sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della Società promotrice e delle Società
che partecipano direttamente o indirettamente alla realizzazione del concorso.
MECCANICHE:
PER ACQUISTI EFFETTUATI SU PUNTI VENDITA A MARCHIO LE CREUSET
CANCELLA E VINCI
A partire dal 16.10.2020 e fino al 16.11.2020, per i punti vendita Le Creuset di Bologna, Noventa di Piave e
Castel Romano e dal 16.10.2020 al 05.11.2020 e dal 04.12.2020 al 14.12.2020 per i punti vendita di Milano e
Serravalle Scrivia, a fronte di una spesa di importo minimo di € 10,00 (unico scontrino) verrà consegnata al
Cliente, in cassa, una cartolina “cancella e vinci” che gli darà la possibilità di partecipare alla vincita immediata.
LE CREUSET Bologna
Via Massimo D'Azeglio 1/F
(+39) 051 220006
bologna.store.it@lecreuset.com
LE CREUSET Milano
Corso Garibaldi 51/A Milano
(+39) 02 49454676
milano.store.it@lecreuset.com
LE CREUSET Noventa
c/o McArthurGlen Designer Outlet Noventa di Piave
Via Marco Polo 1 Noventa di Piave
(+39) 0421 309099
noventa.store.it@lecreuset.com
LE CREUSET Castel Romano
c/o McArthurGlen Designer Outlet CastelRomano
Via di Cascina Cupa 64
(+39) 06 50576528
castelromano.store.it@lecreuset.com
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LE CREUSET Serravalle
c/o McArthurGlen Designer Outlet Serravalle
Via della Moda 1 Serravalle Scrivia
(+39) 0143 340504
serravalle.store.it@lecreuset.com

Il Cliente dovrà rimuovere, subito dopo aver ricevuto la cartolina, la patina presente sulla stessa, per scoprire se
avrà vinto o meno uno dei premi in palio, consistenti in:
• n. 45 buoni sconto del valore di € 10,00 da utilizzare su una spesa di almeno € 80,00
• n. 60 buoni sconto del valore di € 25,00 da utilizzare su una spesa di almeno € 150,00
• n. 30 buoni sconto del valore di € 50,00 da utilizzare su una spesa di almeno € 250,000
validi per l’acquisto di prodotti Le Creuset presso i punti vendita sopra indicati.
In caso di vincita e per avere diritto al premio, il Cliente dovrà consegnare la cartolina vincente, compilata in
ogni sua parte, direttamente alla cassa di uno dei punti vendita a marchio Le Creuset sopra indicati per usufruire
del buono sconto. Il buono sconto dovrà essere tassativamente utilizzato per acquisti entro il 31.12.2020 in uno
dei punti vendita Le Creuset sopra indicati.
Verranno stampate complessivamente n. 3.000 cartoline “cancella e vinci”, così suddivise:
• n. 45 vincenti un buono sconto del valore di € 10,00
• n. 60 vincenti un buono sconto del valore di € 25,00
• n. 30 vincenti un buono sconto del valore di € 50,00
• n. 2.865 non vincenti
Verranno predisposti n. 5 kit (uno per ciascun punto vendita aderente all’iniziativa ed in proporzione
alle potenzialità di ognuno) contenenti ciascuno:
LE CREUSET Bologna
• n. 6 vincenti un buono sconto del valore di € 10,00
• n. 8 vincenti un buono sconto del valore di € 25,00
• n. 4 vincenti un buono sconto del valore di € 50,00
• n. 382 non vincenti
per un totale di n. 400 cartoline.
LE CREUSET Milano
• n. 6 vincenti un buono sconto del valore di € 10,00
• n. 8 vincenti un buono sconto del valore di € 25,00
• n. 4 vincenti un buono sconto del valore di € 50,00
• n. 382 non vincenti
per un totale di n. 400 cartoline.
LE CREUSET Noventa
• n. 15 vincenti un buono sconto del valore di € 10,00
• n. 20 vincenti un buono sconto del valore di € 25,00
• n. 10 vincenti un buono sconto del valore di € 50,00
• n. 955 non vincenti
per un totale di n. 1000 cartoline.
LE CREUSET Castel Romano
• n. 9 vincenti un buono sconto del valore di € 10,00
• n. 12 vincenti un buono sconto del valore di € 25,00
• n. 6 vincenti un buono sconto del valore di € 50,00
• n. 573 non vincenti
per un totale di n. 600 cartoline
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LE CREUSET Serravalle
• n. 9 vincenti un buono sconto del valore di € 10,00
• n. 12 vincenti un buono sconto del valore di € 25,00
• n. 6 vincenti un buono sconto del valore di € 50,00
• n. 573 non vincenti
per un totale di n. 600 cartoline.
La patina delle cartoline sarà assolutamente non trasparente e pertanto le cartoline vincenti non saranno in alcun
modo distinguibili da quelle non vincenti.
È stata redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla stampa e all’assemblaggio delle
cartoline.
I premi eventualmente non richiesti/redenti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno assegnati nel
corso dell’eventuale estrazione aggiuntiva (vedi capitolo relativo).
Validità Buoni Sconto
I buoni sconto vinti in negozio potranno essere redenti su tutti gli acquisti e sono cumulabili con promozioni in
corso. È quindi uno sconto sullo scontrino.
La verbalizzazione della vincita immediata verrà effettuata entro il 18.12.2020 contestualmente
all’estrazione finale.
ONLINE
A partire dal 16.10.2020 e fino al 16.11.2020, tutti gli utenti che si registreranno sulla pagina web
www.vincilecreuset.it avranno la possibilità di partecipare al presente concorso tramite le meccaniche:
• vincita immediata
• eventuale estrazione aggiuntiva
mentre dal 16.10.2020 e fino al 14.12.2020 tutti gli utenti che si registreranno sulla pagina web
www.vincilecreuset.it avranno la possibilità di partecipare al presente concorso tramite:
• estrazione finale
Vincita immediata
Per partecipare l’utente, dopo essersi collegato alla pagina web www.vincilecreuset.it, tramite pc o app dello
smartphone, dovrà compilare obbligatoriamente tutti i campi presenti nella pagina web form di registrazione
inserendo i seguenti dati:
• nome
• cognome
• data di nascita
• città di residenza
• via e numero
• codice postale
• titolo
• indirizzo e-mail
• numero di telefono
• stato
• flag sul consenso al trattamento dei dati per il solo fine del concorso e flag relativo all’accettazione del
presente regolamento. Se l’utente non flagga su tali flag non potrà partecipare al concorso
In via opzionale sarà richiesto un flag aggiuntivo e separato dagli altri, per richiedere il consenso al trattamento
dei dati raccolti nel form di cui sopra, da parte di Le Creuset Group, società capogruppo, con sede in Svizzera,
al fine di ricevere comunicazioni promozionali personalizzate (si veda paragrafo privacy del presente
Regolamento)
A seguito della compilazione del form apparirà a video uno spazio argentato che l’utente dovrà "rimuovere
virtualmente" con il cursore o con il dito direttamente sullo schermo, a seconda del device utilizzato. Dopo aver
rimosso la patina, si attiverà automaticamente il programma di assegnazione dei premi (sistema random)
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ed in caso di vincita apparirà la scritta “HAI VINTO”, mentre, in caso contrario, apparirà la scritta “NON HAI
VINTO”.
In caso di vincita, l’utente riceverà una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicata in fase di registrazione
al concorso, contenente la descrizione del premio vinto tra i seguenti:
• n. 5 buoni sconto elettronici del valore di € 10,00 da utilizzare su una spesa di almeno € 100,00
• n. 10 buoni sconto elettronici del valore di € 20,00 da utilizzare su una spesa di almeno € 150,00
• n. 5 buoni sconto elettronici del valore di € 50,00 da utilizzare su una spesa di almeno € 250,00
e le modalità per riceverlo.
Per confermare la vincita, il vincitore dovrà inviare, entro 5 (cinque) giorni dalla vincita, la copia del proprio
documento di identità, fronte e retro, in corso di validità (i dati del documento di identità dovranno coincidere
con quelli inseriti in fase di registrazione), all’indirizzo e-mail vincilecreuset@saywhat.it.
Successivamente, al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della conformità di
quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio verrà confermato e verrà
inviato tramite un’e-mail unitamente alle istruzioni per l’utilizzo.
Solo nel caso in cui l’utente dovesse risultare non vincitore, avrà la possibilità di invitare 5 amici a partecipare
al concorso e, nel caso in cui almeno un amico invitato partecipi, egli avrà una chance ulteriore per partecipare
alla vincita immediata, tramite un link che sarà presente nell’e-mail che lo avviserà della partecipazione
dell’amico.
Si precisa che:
• il software del concorso sarà attivo tutti i giorni, dalle ore 00:00 del 16.10.2020 e fino alle ore 23:59_del
16.11.2020;
• ogni utente potrà registrarsi una sola volta e potrà partecipare una sola volta;
• nell’intero periodo verranno messi in palio
✓ n. 5 buoni sconto elettronici del valore di € 10,00 da utilizzare su una spesa di almeno € 100,00
✓ n. 10 buoni sconto elettronici del valore di € 20,00 da utilizzare su una spesa di almeno € 150,00
✓ n. 5 buoni sconto elettronici del valore di € 50,00 da utilizzare su una spesa di almeno € 250,00
validi per l’acquisto di prodotti Le Creuset, sulla pagina web lecreuset.it

•
•

•
•
•

Eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per:
✓ irreperibilità dei vincitori
✓ mancato invio dei documenti richiesti
✓ invio di documentazione non conforme e/o oltre il termine
✓ mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
✓ dati inseriti non veritieri
✓ mancato rispetto del presente regolamento
verranno assegnati mediante eventuale estrazione aggiuntiva entro il 18.12.2020 tra tutti gli utenti
risultanti non vincitori (vedi capitolo relativo);
qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
relativamente al software di assegnazione premi, non è mai possibile determinare a priori quale sarà la
partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante la buona fede che la vincita
sia veramente casuale e non preordinata, il software sarà programmato per le vincite secondo le regole della
totale casualità;
il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società OVH con sede in Italia.
non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al
costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo utente;
gli utenti saranno responsabili dei dati anagrafici e di contatto comunicati e la Società Promotrice non si
assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società
Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di
richiedere durante il periodo del concorso, oltre alla documentazione suddetta, anche copia del documento
di identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti
non legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di vincita non verrà
loro assegnato alcun premio. La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante
qualora risultino violate le norme del presente regolamento.
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Validità Buoni Sconto
I buoni sconto vinti con il concorso non sono cumulabili con altre promozioni in corso, e quindi non potranno
essere redenti su tutti gli acquisti.
Eventuale estrazione aggiuntiva
Tutti coloro che avranno regolarmente partecipato alla vincita immediata e si sono registrati sulla pagina web
page (esclusi i vincitori), parteciperanno all’eventuale estrazione aggiuntiva dei premi residui relativi alla
meccanica “vincita immediata online” e “cancella e vinci” nei punti vendita.
A fine periodo verrà predisposto un file contenente i dati di coloro che avranno diritto a parteciparvi, dal quale
si procederà ad estrarre tanti nominativi quanti saranno i premi non assegnati come sopra descritto e per le
motivazioni sopra riportate (+ altrettante riserve).
Si procederà ad assegnare prima i premi residui della meccanica “vincita immediata online” e a seguire quelli
residui del “cancella e vinci” nei punti vendita.
Ogni nominativo sarà presente nel file una sola volta, anche se avrà partecipato 2 volte grazie alla partecipazione
di un amico, a meno che non abbia richiesto la cancellazione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2016/679,
prima della predisposizione di tale file e quindi dell'estrazione.
Ogni partecipante potrà vincere un solo premio.
Estrazione finale
Alla fine del periodo di partecipazione (16.10.2020 - 14.12.2020) verrà predisposto un file contenente i dati di
tutti gli utenti che si saranno iscritti regolarmente al concorso e dal quale si procederà ad effettuare l’estrazione
di 1 nominativo + 2 riserve, che si aggiudicherà un buono spesa elettronico del valore di € 1.000,00 valido
per l’acquisto di prodotti Le Creuset, sia online che in negozio, spendibile in un’unica soluzione entro il
31.12.2021.
Le riserve estratte verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di:
• irreperibilità del vincitore
• mancato o parziale o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
• ricevimento di documentazione non conforme e/o inviata oltre il termine
• mancata conferma a seguito dell’eventuale verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
• dati inseriti non veritieri
• mancato rispetto del presente regolamento.
In caso di richiesta di cancellazione da parte di un partecipante, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE
2016/679, prima dell’estrazione, lo stesso perderà il diritto alla partecipazione e pertanto non verrà inserito nel
file dell’estrazione.
VERBALIZZAZIONE VINCITORI E ESTRAZIONI
La verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata, l’eventuale estrazione aggiuntiva e l’estrazione finale
verranno effettuate, entro il 18.12.2020, alla presenza di un Funzionario camerale delegato dalla Camera di
Commercio competente per territorio o di un Notaio, presso la sede del soggetto delegato Garofalo Consulting
S.r.l. – Piazza E. Bottini, 5 – Milano.
AVVISO VINCITA
La comunicazione della vincita verrà inviata tramite e-mail all’indirizzo comunicato dai vincitori in fase di
registrazione, sia per i vincitori dell’estrazione aggiuntiva che per il vincitore dell’estrazione finale. Qualora l’email inviata non dovesse andare a buon fine, per es. in caso di indirizzo non valido, la vincita verrà comunicata
tramite telefonata.
Verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco della stessa giornata e in caso
di fallimento nella prima giornata, si procederà, nello stesso modo, in altre 2 giornate successive ma non
consecutive. Nel corso della telefonata verrà richiesto al vincitore un indirizzo e-mail valido al fine di inviare
la comunicazione di vincita anche per iscritto. Nel caso in cui invece il vincitore dovesse non rispondere sarà
considerato irreperibile e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi
criteri di avviso vincita.
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A seguito del ricevimento dell’avviso vincita e per aver diritto al premio, il vincitore dovrà rispondere allo
stesso inviando, entro 3 (tre) giorni dalla data di avviso vincita, (3 giorni di calendario compreso quello
dell’avviso vincita) copia del proprio documento di identità – fronte e retro – in corso di validità (i dati del
documento di identità dovranno coincidere con quelli inseriti in fase di registrazione).
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della conformità di
quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio verrà confermato e inviato
tramite un’e-mail unitamente alle istruzioni per l’utilizzo.
Nel caso in cui il vincitore non inviasse, entro i termini previsti, la documentazione richiesta, e/o a seguito dei
suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non conforme al regolamento, la vincita non
verrà confermata e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri
di avviso vincita.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
• la mailbox di un vincitore risulti piena
• la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
• l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli
spam.
Inoltre:
• il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
• alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta.
INIZIATIVA NON SOGGETTA AL DPR 430/2001
In una giornata compresa nel periodo 16.10.2020 - 16.11.2020, a rotazione in prossimità dei 5 punti vendita Le
Creuset suddetti, saranno presenti delle promoter che consegneranno agli avventori delle cartoline “cancella e
vinci”.
L’avventore dovrà rimuovere, subito dopo aver ricevuto la cartolina, la patina presente sulla stessa, per scoprire
se avrà vinto o meno una calamita Le Creuset del valore commerciale ipotizzato di € 0,42.
In caso di vincita e per avere diritto al premio dovrà consegnare la cartolina vincente, compilata in ogni sua
parte, al negozio per ricevere contestualmente la calamita vinta.
PREMI:
Buoni elettronici utilizzabili sia sulla pagina web e-commerce Le Creuset che nei punti vendita fisici Le
Creuset, come di seguito indicato:
Punti vendita – cancella e vinci
✓ n. 45 buoni sconto del valore di € 10,00 da utilizzare su una spesa di almeno 80,00 € per un valore
complessivo di € 450,00 (IVA inclusa)
✓ n. 60 buoni sconto del valore di € 25,00 da utilizzare su una spesa di almeno 150,00 € per un valore
complessivo di € 1.500,00 (IVA inclusa)
✓ n. 30 buoni sconto del valore di € 50,00 da utilizzare su una spesa di almeno 250,00 € per un valore
complessivo di € 1.500,00 (IVA inclusa)
Online – vincita immediata
✓ n. 5 buoni sconto elettronici del valore di € 10,00 da utilizzare su una spesa di almeno € 100,00 per
un valore complessivo di € 50,00 (IVA inclusa)
✓ n. 10 buoni sconto elettronici del valore di € 20,00 da utilizzare su una spesa di almeno € 150,00 per
un valore complessivo di € 200,00 (IVA inclusa)
✓ n. 5 buoni sconto elettronici del valore di € 50,00 da utilizzare su una spesa di almeno € 250,00 per
un valore complessivo di € 250,00 (IVA inclusa)
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Online – estrazione
✓ n. 1 buono spesa elettronico del valore di € 1.000,00 (IVA inclusa)
Relativamente ai buoni sconto del concorso si precisa che:
➢ dovranno essere utilizzati entro il 31.12.2020
➢ non potranno essere convertiti in denaro
➢ non sono cumulabili con altri buoni sconto relativi vinti attraverso il concorso
➢ saranno al portatore e pertanto andranno custoditi con diligenza. La società promotrice non sarà
responsabile in caso di furto, perdita, danneggiamento o noncuranza per la loro custodia.
Relativamente al buono spesa del concorso si precisa che:
✓ il buono dovrà essere utilizzato, in un’unica soluzione, entro il 31.12.2021
✓ qualora la spesa dovesse superare il valore del buono, sarà dovuta un’integrazione in denaro a carico
del Cliente
✓ non potrà essere convertito in denaro e non daranno diritto a resto
✓ non sarà cumulabile con altri buoni spesa relativi al concorso vinti attraverso il concorso
✓ sarà al portatore e pertanto andrà custodito con diligenza. La Società Promotrice non sarà responsabile
in caso di furto, perdita, danneggiamento o noncuranza per la sua custodia.
MONTEPREMI:
€ 4.950,00 (IVA inclusa)
A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, di importo pari al 100% del montepremi sopra indicato.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 D.P.R.
del 29/09/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
❖ 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, la connessione e la linea telefonica che possa impedire ad un utente di
accedere alla pagina web Internet.
❖ Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino 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, verranno esclusi
dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice,
o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti
e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
❖ La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi o cause di qualunque altro genere ad essa non
imputabili.
❖ Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa,
darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il partecipante a seguito di una
richiesta avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento.
❖ I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
❖ I premi verranno inviati ai relativi vincitori tramite e-mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione,
entro 5 giorni dalla data di convalidata della vincita e le spese di invio saranno a carico della Società
promotrice.
❖ La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
vincita e/o del buono sconto/buono spesa dovuti all’indicazione di indirizzi errati e/o non veritieri da
parte dei vincitori.
❖ La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime caratteristiche, nel
caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.
❖ Per quanto riguarda i premi nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di uso
improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età
o per condizioni fisiche mentali
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❖ I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS AIRC - Via Isonzo 25, 20135
Milano - Codice Fiscale 80051890152.
❖ Il regolamento completo sarà disponibile sulla pagina web www.vincilecreuset.it.
❖ La società promotrice si riserva di modificare, sospendere o annullare il presente concorso per giusta
causa, dandone tempestivamente comunicazione ai Destinatari nella stessa forma della promessa o in
forma equivalente.
PRIVACY:
❖ La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR), UE n. 2016/679. In particolare, i dati forniti all’atto della registrazione, saranno trattati
da Le Creuset Italia, in qualità di Titolare, al solo fine della partecipazione al concorso. A tal fine, Le
Creuset Italia ha nominato responsabile del trattamento la società Say What che si occuperà
dell'espletamento degli adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e dalla normativa sulle
manifestazioni a premio vinci le Creuset. Say What, a sua volta, ha nominato sub contractor la società
Garofalo Consulting
Il mancato conferimento di tale consenso determina l’impossibilità di partecipare al concorso e quindi
all'assegnazione dei premi.
❖ Dietro espresso consenso facoltativo, il consumatore potrà autorizzare Le Creuset a trattare i dati forniti
ai fini della partecipazione al concorso, anche per l’invio di informazioni promozionali sui prodotti
commercializzati da Le Creuset.
In tal caso, i dati saranno trattati dalla società Capogruppo, Le Creuset AG con sede in Svizzera, in
qualità di Titolare del trattamento, per l’invio di comunicazioni commerciali del Gruppo Le Creuset
personalizzate in base alle preferenze espresse dall’utente. Fornire i dati per dette finalità di marketing è
facoltativo e, un eventuale rifiuto, non impedirà la partecipazione all'iniziativa. In ogni caso, i
partecipanti potranno sempre revocare il consenso o ottenere informazioni sui dati in possesso di Le
Creuset scrivendo una e-mail a privacy@lecreuset.com
PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiali sul punto vendita, sui social di Le Creuset Italia,
tramite comunicati stampa, sulla pagina web di Le Creuset Italia. Il messaggio pubblicitario sarà conforme al
presente regolamento.
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