
“CESTO ASCIUGATRICE IN OMAGGIO ” 
FORNITORE MIELE ITALIA SRL 

Regolamento 
Miele Italia srl con sede legale in Circonvallazione 27, P.IVA, Codice fiscale e N. Registro delle Imprese: 
00098590219 indice una attività al consumo per incrementare le vendite e la notorietà del proprio marchio, 
con le seguenti modalità: 
 
AREA: 

Territorio Nazionale 
DURATA: dal 15.10.2019 AL 31.12.2019 

 
DESTINATARI: 

consumatori finali che acquistano una asciugatrice Miele da 9KG, presente nell’elenco sottostante, nel 
territorio Italiano, Repubblica di San Marino o Città di Vaticano. 
 
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE: 
 

     Prodotto    EAN    Codice Vendor  

1 TCH 630 
4002516067436 
4002516055563 

12CH6302 

2 TWH 620 4002516068099 12WH6202 

3 
TCJ 690 

4002516057215 
4002516067443 

12CJ6902 

4 TCJ 680 4002516067566 12CJ6802 

5 
TWJ 680 

4002516068105 
4002516057338 

12WJ6802 

6 TCR 870 4002516071181 12CR8702 

7 TWR 860 4002516071198 12WR8602 

8 TWV 680 4002516059592 12WV6802 

    

       
 
 
 
CANALE DI VENDITA: 

Punti vendita tradizionali e on-line 
 
 
 
PREMIO SICURO: 
1 Cesto per asciugatura di capi delicati, scarpe etc. Codice E9614800 

Valore al pubblico del € 80 iva compresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODALITÀ’ PER RICHIEDERE IL PREMIO 

Il consumatore acquista una asciugatrice Miele da 9 kg (presente nell’elenco sopra indicato) nel periodo 
promozionato a partire dal 15/10/2019 fino al 31/12/2019 e può richiedere il premio nella seguente 

modalità: 
 
 
Il cliente va sul sito: www.miele.it/promo-cesto19 
Segue le indicazioni riportate sulla pagina web per compilare l’apposito modulo con tutte le informazioni 
richieste. Una volta compilato e inviato il modulo il cliente riceverà una mail automatica che conferma 
l’avvenuta registrazione e il corretto invio del modulo. Entro una settimana il cliente riceverà una seconda 
mail che conterrà un codice sconto e le indicazioni su come utilizzare il codice attraverso un ordine sulla 
pagina e-shop di Miele.  
Una volta concluso l’ordine, il cliente riceverà a casa (o all’indirizzo comunicato dal cliente) il premio senza 
ulteriori costi di spedizione. 
 
Per ordini effettuati sul portale vendite online di Miele, shop.miele.it cesto verrà aggiunto in automatico al 
ordine senza costi aggiuntivi e il consumatore non dovrà richiedere alcun voucher. 
  
La promozione sarà comunicata on-line e nei Punti Vendita tradizionali attraverso materiale POP dedicato. 
 
Responsabile del trattamento è Miele Italia srl, Via Strada di Circonvallazione, 27 

39057 S. Michele-Appiano (BZ) 

 
Titolare del trattamento dei dati è Miele Italia srl, Via Strada di Circonvallazione, 27 

39057 S. Michele-Appiano (BZ) 

 
Per ulteriori info sulle normative di privacy visitare il sito : www.miele.it/privacy 
 
PUBBLICITA’ 

si prevede di pubblicizzare la manifestazione tramite cartonati POP esposti nei punti vendita coinvolti o 
interessati, sul sito internet www.miele.it e materiale web (banner) 
La Società promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il consumatore a 
conoscenza della presente promozione 
 
Regolamento completo può essere consultato sul sito 
www.miele.it/promo-cesto19 

http://www.miele.it/promo-cesto19
shop.miele.it
http://www.miele.it/privacy
http://www.miele.it/promo-cesto19

