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Articolo I. Denominazione della manifestazione a premi  

ALTA SCUOLA DI CUCINA KENWOOD 2 

Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio 

Operazione a premi  

Articolo III. Periodo complessivo di svolgimento dell’operazione a premi 

Dal 01/03/2015 al 31/12/2015; 

La promotrice si impegna a consegnare, prima dell’inizio di questa manifestazione a premi, al 

Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione comprovante l’avvenuto versamento della 

cauzione in forma di fidejussione o deposito cauzionale in ragione del 20% calcolato sul valore del 

montepremi previsto, al netto dell’IVA. 

Articolo IV. Area di svolgimento della promozione 

Territorio nazionale 

Articolo V. Prodotti in promozione 

Cooking Chef (kitchen machine) 

Articolo VI. Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari) 

Consumatori che acquisteranno una Cooking Chef e utenti registrati che, dopo aver ricevuto una 

newsletter, acquisteranno un corso di cucina definito “Advanced “. 

Articolo VII. Meccanica di base della manifestazione a premi 

 

Parte riguardante i consumatori che acquisteranno un Cooking Chef. 

 

Ogni consumatore che acquisterà, nel periodo citato all’Art III, n° 1 (uno) Cooking Chef troverà, 

all’interno della confezione, n° 1 (uno) coupon contenente un codice numerico mediante il quale sarà 

possibile usufruire gratuitamente di un corso di cucina “Starter” Kenwood per due persone. 

La procedura per godere del premio sarà la seguente: 

 occorrerà che il consumatore si colleghi al sito www.corsi.kenwoodclub.it nel periodo dal  

01/03/2015 al 31/12/2015; 

 una volta entrato nel sito il consumatore si dovrà registrare compilando l’apposito form in cui 

inserirà il codice promozionale presente sul coupon;  

 successivamente a questa fase di registrazione il consumatore riceverà  all’indirizzo indicato 

nel form una mail e un voucher premio che dovrà essere stampato con mezzi propri; 

 a questo punto, il consumatore: 

o entrerà nel sito www.corsi.kenwoodclub.it dove, fino al 30/06/2016, troverà le scuole 

e i corsi disponibili; 

o sceglierà la scuola di cucina convenzionata; 
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o sceglierà la data del corso;  

o una volta effettuate queste scelte, telefonerà alla scuola per prenotare il corso di 

cucina “Starter” Kenwood o , per i Delonghi Group Official Store di Milano e Molfetta, 

ai recapiti che troverà sul sito  www.corsi.kenwoodclub.it; 

 nella data e nell’ora prescelta il consumatore si recherà presso la scuola presentando il suo 

voucher premio che avrà precedentemente stampato. 

 

Destinatari della newsletter promozionale del Kenwood Club potenziali acquirenti di un 

corso di cucina definito”Advanced”. 

 

Il consumatore destinatario della newsletter promozionale del Kenwood Club riceverà nel periodo 

indicato all’Art III, la newsletter promozionale, al cui interno troverà un codice promozionale. Tramite 

questo codice promozionale potrà collegarsi nel periodo dall’ 01/03/2015 al 31/12/2015 al sito 

www.corsi.kenwoodclub.it ed effettuare la propria registrazione compilando l’apposito form e 

inserendo anche il codice inserito sulla newsletter. 

A questo punto il consumatore riceverà all’indirizzo mail indicato nel form, n°1 (uno) voucher che gli 

permetterà di usufruire gratuitamente di un corso di cucina “Starter” Kenwood per due persone  a 

condizione però che venga acquistato contestualmente uno o più corsi “Advanced” Kenwood. 

 

La procedura per godere del premio sarà la seguente: 

o il consumatore stamperà il voucher ricevuto e sceglierà, fino al 30/06/2016, sul sito 

www.corsi.kenwoodclub.it: 

o la scuola di cucina convenzionata; 

o il corso “Advanced” cui preferisce partecipare e la data; 

o una volta effettuate questa scelta, telefonerà alla scuola per prenotare il corso di 

cucina “Advanced” Kenwood” o, per i Delonghi Group Official Store di Milano e 

Molfetta, ai recapiti che troverà sul sito  www.corsi.kenwoodclub.it e procederà al 

pagamento del corso secondo le modalità previste dalla scuola; 

o nella data e nell’ora prescelta il consumatore si presenterà presso la scuola 

presentando il suo voucher.  

I destinatari della newsletter potranno usufruire del corso “Starter” nella stessa scuola di cucina dove 

avranno acquistato il corso “Advanced”. 

Gli acquirenti del corso “Advanced”  dovranno conservare la ricevuta di acquisto per eventuali 

controlli. 
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Per ulteriori informazioni non presenti su questo regolamento o sul  sito www.corsi.kenwoodclub.it  è 

possibile scrivere una mail a  kenwood@tlcrewards.com o contattare il numero 02-27729322, attivo 

dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 (chiamata urbana e interurbana a 

carico della persona chiamante in base al singolo gestore telefonico). 

Per quanto sopra indicato si specifica che: 

 

TERMINI E CONDIZIONI  

 

1. La promozione è valida solo per i maggiorenni residenti in Italia.  

2. L’offerta dà diritto ad un corso “Starter” (preparazione ricette base con Cooking Chef) per due 

persone da effettuarsi presso una delle scuole di cucina presenti sul sito 
www.corsi.kenwoodclub.it . 

3. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità 
promozionale. 

4. Per le modalità di accesso all’offerta si prega di consultare il regolamento della promozione 

“Alta Scuola di Cucina Kenwood”  sul sito www.corsi.kenwoodclub.it . 
5. Per disdire o posticipare la propria prenotazione (che comunque non potrà essere posticipata 

oltre il termine complessivo dell’operazione a premi come indicato all’art. 3 e ferma restando 
la disponibilità della scuola scelta per seguire il corso) si prega di telefonare almeno 48 ore 

prima dell’appuntamento, direttamente al numero della scuola di cucina presente sul sito. Il 
premio si riterrà automaticamente declinato nel caso in cui il consumatore non avvisasse entro 

la tempistica indicata o nel caso in cui non si presentasse al corso senza avvisare. 

6. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a 
terzi e non può essere cumulabile. 

7. TLC Italia Srl, De’ Longhi Appliances Srl e le scuole di cucina aderenti alla promozione “ Alta 
Scuola di Cucina Kenwood 2” non sono tenuti a sostituire né ad accettare voucher persi, 

danneggiati, incompleti o non riportanti il codice numerico di identificazione. 

8. TLC Italia Srl e De’ Longhi Appliances Srl non potranno essere considerati responsabili dello 
smarrimento dei voucher. 

9. TLC Italia Srl  e De’ Longhi Appliances Srl declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra 
natura, per danni o incidenti personali subiti presso le scuole di cucina; non possono altresì 

essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità 

delle scuole che che aderiscono all’iniziativa. 
10. Offerta gestita da TLC Italia Srl, Casella Postale 13022, 20130 Milano. Chiunque usufruisca 

dell’offerta ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni. Le istruzioni riportate 
sul voucher sono parte integrante dei termini e condizioni dell’offerta. 

11. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e De’ Longhi Appliances Srl e si riservano il diritto di 
ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore. 

12. Il voucher è esclusivamente utilizzabile fino alla data su di esso riportata. 

 

 

Articolo VIII. Numero premi, descrizione e loro valore di mercato 

 

Quantità 
prevista 

Descrizione 

Valore di 

mercato 
unitario  IVA 

inclusa 

Valore di 

mercato 
complessivo 

IVA inclusa 
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1000 Corso Starter per due persone 50,00 50.000,00 

 Totale  50.000,00 

 

Articolo IX. Valore di mercato dei premi 

I valori di mercato dei premi indicati nella tabella sopra riportata sono da intendersi alla data attuale e 

al valore del listino di vendita medio praticato al pubblico sul territorio nazionale senza particolari 

assetti promozionali o da eventi di mercato particolari. 

Articolo X. Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di 

produzione momentanea o definitiva del corso di cucina promesso quale premio 

La promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della partecipazione al corso di 

cucina, come concordato ai sensi degli Articoli VII o VIII, questi non saranno più organizzati o 

comunque fruibili  dalla scuola di cucina organizzatrice alla data prevista e/o a una data successiva e 

si impegna, solo e soltanto, a consegnare al consumatore un premio di uguale natura e/o tipologia sia 

nelle prestazioni che nel valore di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile, verrà richiesto al 

promissario di scegliere un altro premio di valore di mercato simile a quello promesso. 

Articolo XI. Responsabilità relative all’uso dei premi 

Per quanto riguarda i premi suddetti la promotrice precisa quanto segue: nessuna responsabilità è 

imputabile alla promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei consumatori dei suddetti premi 

ovvero per qualsivoglia danno subito dal consumatore nello svolgimento del corso di cucina oggetto 

del premio, come già indicato al  punto 9dei termini e condizioni. 

Articolo XII. Modalità di partecipazione alla presente operazione a premi 

La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita 

fatto salvo quanto indicato all’art. VII. 

Articolo XIII. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 

La promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a 

premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 del codice civile dandone 

preventivamente comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in forma 

equivalente. 

Articolo XIV. Termine di consegna dei premi 

I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data della 

richiesta degli stessi – che deve avvenire nel periodo indicato dall’art. VII - come previsto dall’art. 1 

comma 3 del D.P.R. n. 430 26 Ottobre 2001 . 
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Articolo XV. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a 

premi  

 Tramite sito internet e materiale POP  

Articolo XVI. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente 

manifestazione a premi  

 Consultabile su www.corsi.kenwoodclub.it 

 

Articolo XVII. Esclusione dei partecipanti 

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti del promotrice.  

Articolo XVIII. Trattamento dei dati personali 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla  

promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa vengano trattati ai sensi del D.L. 196 del 

30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 della predetta legge.  

Titolare del trattamento è DE’LONGHI APPLIANCES SRL  

Responsabile del trattamento è TLC Italia Srl 

Articolo XIX. Controversie 

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il 

Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge. 

 

DE’LONGHI APPLIANCES SRL 

 

------------------------------------------------ 
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