
Termini e condizioni LG TWINWash “Washing Challenge” 

Oggetto:  

L’iniziativa sconto “Washing Challenge” consiste nella consegna di un buono sconto di 500 Euro, valido per 

l’acquisto di un modello LG TWINWash™ in promozione presso uno dei punti vendita MediaWorld aderenti. 

Soggetti partecipanti:  

La partecipazione è aperta a tutte le persone fisiche residenti o domiciliate sul territorio italiano che il giorno 

12 e 13 settembre 2018 si registreranno presso il booth di LG TWINWash™ sito in Piazzale Cadorna a Milano. 

Modelli LG TWINWash™ in promozione: 

 LG Lavasciuga TWINWash™ 12/8 Kg FH6G1BCH2N.ABWQKIS 

 LG Lavasciuga TWINWash™ 10.5/7 Kg  F4J8JH2WD.ABWQPIS 

 LG Lavatrice TWINWash™ 12 Kg  FH4G1BCS2.ABWQKIS 

 LG Lavatrice TWINWash™ 10 Kg  FH4G1JCS2.ABWQKIS 

 LG Lavatrice TWINWash™ 9 Kg  FH4G1VCY2.ABWQKIS 

Punti vendita aderenti:  

L’iniziativa sarà valida nei seguenti punti vendita Mediaworld: 

NEGOZIO INDIRIZZO 

MediaWorld ARESE Il Centro Shopping Center, , Via G. Luraghi, 11, 20020 Arese MI, Italia 

MediaWorld ASSAGO Viale Milano Fiori, 20090 Assago MI, Italia 

MediaWorld BUSNAGO Via E. Berlinguer 21 Parco Commerciale Globo, 20874 Busnago MB, Italia 

MediaWorld CANTU M.C. Centro Commerciale Mirabello, Via Lombardia, 68, 22063 Cantù CO, Italia 

MediaWorld CARUGATE Centro Commerciale Carosello, SP208, 20061 Carugate MI, Italia 

MediaWorld GALLARATE Viale Milano 99/103 Freestand, 21013 Gallarate VA, Italia 

MediaWorld LIMBIATE Via Giuseppe Garibaldi, Ex SS 527, 20812 Limbiate MB, Italia 

MediaWorld MI c/1 TROYA Viale Carlo Troya 18 Freestand, 20144 Milano MI, Italia 

MediaWorld MI c/2 c.Lodi Centro Piazza Lodi, Viale Umbria, 16, 20137 Milano MI, Italia 

MediaWorld MI CERTOSA Viale Certosa 29 Freestand, 20155 Milano MI, Italia 

MediaWorld MI est Lambrate Via Riccardo Pitteri 84 Freestand, 20134 Milano MI, Italia 

MediaWorld MI nord CINISELLO Viale Fulvio Testi 210 Freestand, 20092 Cinisello Balsamo MI, Italia 

MediaWorld MI ovest Novate Via Bovisasca, 20026 Novate Milanese MI, Italia 

MediaWorld MI sud ROZZANO Centro Commerciale Fiordaliso, Via E. Curiel, 25, 20089 Rozzano MI, Italia 

MediaWorld PESCHIERA 

BORROMEO 
Shopping Center, Via della Liberazione 8 Galleria Borromea, 20068 Peschiera 

Borromeo MI, Italia 

MediaWorld RESCALDINA Via Togliatti 1 Centro Commerciale Auchan, 20027 Rescaldina MI, Italia 

MediaWorld VARESE Centro Commerciale, Viale Belforte, 315, 21100 Varese VA, Italia 

MediaWorld VERANO BRIANZA Via A. Furlanelli, 69, 20833 Giussano MB, Italia 

MediaWorld VIGNATE Centro Commerciale Acquario, Via Cassanese, 10, 20060 Vignate MI, Italia 



MediaWorld VITTUONE Via Piemonte, snc, 20010 Vittuone MI, Italia 

 

 

 

Meccanica:  

Il partecipante si dovrà recare presso il booth di LG TWINWash™ il giorno dell’evento (12-13 Settembre 2018) e 

registrare i propri dati. La registrazione dei dati sarà effettuata esclusivamente dalle hostess incaricate per 

l’evento. All’esito della registrazione, il partecipante riceverà in tempo reale all’indirizzo email indicato un 

codice sconto. Il codice sconto deve essere esibito direttamente alla cassa delle insegne aderenti all’atto 

dell’acquisto del prodotto. Il personale di cassa provvederà ad applicare automaticamente lo sconto sul prezzo 

di acquisto. 

Termini:  

Termine ultimo per utilizzare lo sconto: 30 Settembre 2018. 

Ulteriori precisazioni ed esclusioni: 

 Ciascun codice sconto è utilizzabile una sola volta e può essere applicato ad uno solo prodotto 

 Il codice è valido esclusivamente per l’acquisto dei modelli LG TWINWash™ in promozione comprensivi 

di entrambe le unità (unità principale + unità miniwash) 

 Il codice sconto non può essere convertito in tutto o in parte in denaro. Il suo mancato utilizzo non dà 

diritto al partecipante a rimborsi o indennizzi di sorta. 

 Il codice sconto è cumulabile con altre offerte o promozioni 

 I dati personali dei partecipanti saranno trattati in conformità a quanto indicato nell’informativa 

privacy che si riporta in calce ai presenti termini e condizioni 

 

  



Informativa per il trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento, LG Electronics S.p.A., con sede in Via Aldo Rossi, 4 - 20149 Milano (MI) Italia; (nel seguito, il 

Titolare, noi, nostro o LG Electronics), ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito GDPR), nonché del 

D.Lgs. 196/2003, come di volta in volta integrato e modificato (nel seguito, complessivamente, Normativa Privacy) la 

informa che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

 

1. Oggetto del trattamento 

LG Electronics tratta i dati che Lei ci fornisce attraverso la registrazione a eventi, iniziative, promozioni e/o manifestazioni. 

I dati possono essere usati per aggiornare e correggere le informazioni raccolte in precedenza. 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

Trattiamo i dati personali da Lei forniti per le seguenti finalità:  

A) Trattamenti non basati sul Suo consenso: 

1) gestione della Sua iscrizione e/o partecipazione ad appositi eventi o iniziative organizzate da LG Electronics a cui Lei 

aderisce, quali ad esempio fiere, promozioni o manifestazioni a premio (nel seguito, complessivamente, gli “Eventi”), ivi 

compresi gli adempimenti conseguenti, come ad esempio il Suo accredito presso gli Eventi, la consegna di premi a cui Lei 

abbia diritto, oppure ancora rispondere a Sue richieste.  In questi casi il trattamento dei Suoi dati da parte nostra, in 

quanto necessario ad adempiere ad un nostro obbligo contrattuale o precontrattuale nei Suoi confronti, oppure ancora 

finalizzato ad evadere una Sua specifica richiesta nei nostri confronti, viene effettuato senza il Suo consenso.  

2) adempimento di obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria. 

3) garantire la regolarità degli Eventi, prevenire frodi ed esercitare i diritti del Titolare, come ad esempio il diritto di difesa 

in sede giudiziaria. 

B) Trattamenti basati sul Suo consenso espresso, libero e facoltativo 

1) Finalità di marketing, ossia per l’invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti, servizi e promozioni di LG Electronics 

tramite e-mail, per invitarLa a nostri eventi, nonché per il compimento di ricerche di mercato. Lei può sempre opporsi al 

trattamento per dette finalità (vale a dire, potrà opporsi al ricevimento di e-mail promozionali); in ogni comunicazione è 

specificato come opporsi all’invio e non ricevere più tali comunicazioni. 

 

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Conferire i dati è necessario per le attività funzionali a perseguire le finalità di cui al punto 2.A (“Trattamenti non basat i sul 

Suo consenso”), numeri da 1) a 3).  

Il mancato conferimento di dati in tali casi renderà impossibile la sua iscrizione e/o partecipazione agli Eventi. 

Conferire i dati per le finalità indicate al punto 2.B.1 (“Trattamenti basati sul Suo consenso espresso, libero e facoltativo”), 

è facoltativo; un eventuale rifiuto non avrà alcuna conseguenza sulla Sua iscrizione e/o partecipazione agli Eventi. In tal 

caso, semplicemente Lei non riceverà comunicazioni di marketing da parte nostra. 

Se Lei ci fornisce dati personali di terzi deve fare quanto necessario affinchè la comunicazione di dati a LG Electronics e il 

nostro successivo uso per le finalità di volta in volta indicate siano conformi alla Normativa Privacy (ad es. prima di fornirci 

i dati di terzi deve informarli e ottenerne il consenso, se richiesto dalla Normativa Privacy). 

 

4. Modalità e logiche di trattamento dei dati 

Trattiamo i dati con mezzi elettronici (ivi compresi processi automatizzati) e manuali secondo procedure e logiche 

funzionali alle finalità sopra indicate. 

 

5. Accesso ai dati e loro comunicazione 

I dati sono accessibili al nostro personale incaricato, o comunque debitamente autorizzato al trattamento dei dati.  



I suoi dati sono altresì accessibili ai Responsabili del trattamento da noi appositamente nominati per la gestione di Eventi.  

Può richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili scrivendo al Titolare, agli indirizzi agli indirizzi indicati nella presente 

informativa. 

Comunichiamo i dati ad autorità, enti pubblici, professionisti, collaboratori autonomi, anche in forma associata, nostri 

partner commerciali o altre società del Gruppo LG di cui ci serviamo per servizi di natura commerciale, professionale e 

tecnica per il perseguimento delle finalità sopra specificate, terzi in caso di fusioni, acquisizioni, cessione di azienda o ramo 

di azienda o altre operazioni straordinarie. A tali soggetti terzi sono fornite solo le informazioni necessarie 

all’espletamento delle relative funzioni; essi si impegnano a usare le informazioni ricevute solo per le finalità di 

trattamento sopra indicate, a mantenerle confidenziali e sicure e ad agire nel rispetto della normativa applicabile. Inoltre 

comunichiamo i dati personali ai legittimi destinatari ai sensi di legge o regolamento. Fatta eccezione per quanto precede, 

i Suoi dati personali non saranno condivisi con terzi che non svolgono per LG Electronics alcuna funzione di carattere 

commerciale, professionale e tecnico. I soggetti terzi cui i dati sono comunicati li tratteranno quali Titolari, Responsabili o 

incaricati di trattamento, a seconda del caso, per le finalità sopra indicate e nel rispetto della legge privacy applicabile. I 

dati non sono comunicati a terzi per finalità di marketing e non sono diffusi.  

 

6. Trasferimento all’estero dei dati 

Alcuni dei soggetti cui i dati sono comunicati, ad esempio società del Gruppo LG Electronics, sono stabiliti in paesi che non 

assicurano un adeguato livello di protezione dei dati personali secondo gli standard della Normativa Privacy; trasferiamo i 

dati fuori dell’Unione Europea previa adozione delle precauzioni, anche di natura contrattuale, stabilite dalla Normativa 

Privacy, per garantirne la protezione, la sicurezza e la riservatezza. 

 

7. Conservazione dei dati 

Per quanto riguarda le finalità indicate al punto 2.A da 1) a 3), i Suoi dati saranno conservati per il tempo strettamente 

necessario per adempiere alle medesime finalità e comunque non oltre  10 anni dalla data di effettuazione dell’ultimo 

adempimento utile ai fini della sua partecipazione ad Eventi (ad esempio, se Lei ha partecipato ad una manifestazione a 

premi promossa da LG Electronics, l’ultimo adempimento da cui computare il termine di 10 anni potrebbe coincidere con 

la data i cui il premio Le è stato materialmente consegnato). 

Per quanto concerne il trattamento dei Suoi dati per finalità di marketing (punto 2.B.1 dell’informativa), i dati saranno 

conservati fino a quanto Lei non revocherà il consenso conformemente a quanto previsto nella successiva sezione 8.  

 

8. Diritti dell’interessato 

Se ha dichiarato il Suo consenso in merito a determinati tipi di attività di trattamento, può revocare questo consenso in 
qualsiasi momento con effetto futuro. Tale revoca non pregiudicherà la liceità del trattamento realizzato prima della 
revoca del consenso.  
Lei ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e il diritto di: 

 chiedere l'accesso ai Suoi dati personali: può avere il diritto di ottenere da noi la conferma dell'esistenza o meno del 
trattamento dati personali che la riguardano e, in tal caso, di richiedere l'accesso ai dati personali. Le informazioni di 
accesso comprendono, tra le altre, le finalità del trattamento, le categorie di dati personali interessati e i destinatari o 
le categorie di destinatari a cui sono stati o saranno comunicati i dati personali. Tuttavia, questo non è un diritto 
assoluto e gli interessi di altre persone possono limitare il suo diritto di accesso. Può avere il diritto di ottenere una 
copia dei dati personali sottoposti al trattamento. Per ulteriori copie richieste da Lei, potremmo addebitare un costo 
ragionevole in base alle spese amministrative; 

 chiedere la rettifica dei Suoi dati personali: può avere il diritto di ottenere da noi la rettifica di dati personali inesatti 
che La riguardano. A seconda delle finalità del trattamento, può avere il diritto di ottenere l'integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

 chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali: in determinate circostanze, può avere il diritto di ottenere da noi la 
cancellazione dei dati personali che La riguardano e potremmo essere obbligati a cancellare tali dati personali; 



 chiedere la limitazione dei Suoi dati personali: in determinate circostanze, può avere il diritto di ottenere da noi la 
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali. In questo caso, i rispettivi dati saranno contrassegnati e potranno 
essere trattati da noi solo per determinate finalità. Poiché LG tratta e utilizza i Suoi dati personali principalmente per 
lo svolgimento del rapporto di lavoro contrattuale con Lei, noi avremo in linea di principio un interesse legittimo al 
trattamento che prevarrà sulla Sua richiesta di limitazione; 

 chiedere la portabilità dei dati: in determinate circostanze, può avere il diritto di ricevere i dati personali che La 
riguardano, che ci ha fornito, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico e 
potrebbe avere il diritto di trasmettere tali dati a un'altra entità senza impedimenti da parte nostra; 

 opporsi al trattamento dei Suoi dati personali: in determinate circostanze, può avere il diritto di opporsi, per motivi 
relativi alla propria situazione particolare, in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali da parte nostra 
e ci può essere richiesto di non trattare più i Suoi dati personali. 
 

Per esercitare i Suoi diritti privacy si può rivolgere al Titolare o al Responsabile agli indirizzi indicati nella presente 
informativa, o contattare il nostro Responsabile della Protezione Dati all'indirizzo dpo-eu@lge.com. 

 

 

mailto:dpo-eu@lge.com

