
Regolamento della promozione "Black Week". 

Nel negozio online www.kinderkraft.it 

 

  

DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1. L'organizzatore della promozione sotto il nome di "Settimana Nera" è 4kraft società a 

responsabilità limitata con sede legale in ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, iscritto nel registro 

degli imprenditori del registro nazionale del tribunale tenuto dal tribunale distrettuale Poznań - 

Nowe Miasto e Wilda a Poznań, 8a divisione commerciale del registro del tribunale nazionale con 

il numero KRS 0000378767, NIP : 7811861679, REGON: 301679527 e con capitale pari a PLN 

842.500 (di seguito denominato "Organizzatore"). 

1.2. La promozione è svolta dall'Organizzatore sulla base del presente regolamento, definendo i diritti 

e gli obblighi dell'Organizzatore e dei partecipanti alla promozione (di seguito "Regolamento"). Il 

contenuto del Regolamento è fornito ai clienti e ai dipendenti di 4kraft all'indirizzo 

https://kinderkraft.pl/notizie. 

1.3. La promozione è valida solo nel Negozio Online al dominio www.kinderkraft.it dal 21 novembre 

2022, da 08:00 al 28/11/2022 a 23:59. 

  

 

2. DEFINIZIONI 

2.1. "Partecipante alla promozione" - una persona fisica adulta con piena capacità giuridica, residente 

nel territorio italiano, in qualità di Consumatore (un consumatore è una persona fisica che effettua 

un negozio giuridico con un imprenditore non direttamente correlato alla sua attività 

imprenditoriale o professionale) o un singolo imprenditore (si intende una persona fisica che 

conclude un contratto direttamente connesso all'attività economica da lui svolta, se il contenuto 

del presente contratto indica che non ha per lui un carattere professionale, derivante in particolare 

dall'oggetto della sua attività economica ), che effettua durante il Periodo della Promozione in 

Negozio Online l'acquisto di Prodotti in promozione, e inoltre soddisfa le condizioni per la 

partecipazione alla Promozione indicate al § 3 e § 4 del Regolamento. 

2.2. "Promozione" - una campagna promozionale condotta sul Il territorio italiano con il nome di "Black 

Week" è indirizzata ai Partecipanti alla Promozione che soddisfano le condizioni stabilite nel 

presente Regolamento. La promozione è suddivisa in fasi dettagliate nella sezione 3 di seguito. 

2.3. "Prodotto promozionale (Prodotto)" - prodotti con un prezzo promozionale offerti 

dall'Organizzatore sul Il territorio italiano, partecipanti alla Promozione, inseriti nel carrello dal 

Partecipante alla promozione . Lo sconto è una tantum. Il partecipante alla promozione acquisisce 
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il diritto a ricevere uno Sconto derivante dalla Promozione. Lo sconto varia a seconda del tipo di 

Prodotti in promozione acquistati in un'unica transazione. 

2.4. "Negozio online" - un sito Web nel dominio www.kinderkraft.it , il cui amministratore è 

l'organizzatore e sul quale il Partecipante alla promozione può acquistare prodotti direttamente in 

remoto tramite le telecomunicazioni Internet. 

2.5. "Prezzo " - il valore lordo del Prodotto espresso in Euro (EUR), indicato nel negozio online in una 

determinata scheda prodotto. 

2.6. "Regolamento" - questo documento che regola le regole della Promozione. 

2.7. "Organizzatore" - vedi punto 1.1 sopra. 

 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROMOZIONE 

3.1. La partecipazione alla Promozione è volontaria. 

3.2. Una persona che ha lo status di Partecipante alla Promozione può partecipare alla Promozione. 

3.3. Condizione per la partecipazione alla Promozione è effettuare un acquisto nel Negozio Online 

durante il periodo della Promozione alle condizioni e nei termini descritti nel § 4 del presente 

Regolamento. 

 

4. REGOLE DI PROMOZIONE 

4.1. Lo scopo della promozione è quello di consentire l'acquisto di Prodotti in promozione al maggior 

numero possibile di Partecipanti, fatte salve le restrizioni descritte nel § 6 del presente 

Regolamento. 

4.2. Per partecipare alla Promozione, è necessario acquistare uno dei prodotti scontati nel negozio 

online dell'Organizzatore all'indirizzo www.kinderkraft.it (di seguito: "Prodotti coperti dalla 

Promozione"): 

4.3. Per usufruire della promozione è necessario acquistare il Prodotto oggetto della promozione. 

  

5.  RESO DEL PRODOTTO E RECESSO DAL CONTRATTO DI VENDITA CONCLUSO A DISTANZA 

5.1. La partecipazione alla Promozione non lede in alcun modo il diritto del partecipante alla 

Promozione in qualità di Consumatore di recedere dal contratto di vendita concluso a distanza 

entro 14 giorni dalla data di consegna, senza alcuna motivazione. Per rispettare il suddetto 

termine, è sufficiente che il Partecipante alla Promozione presenti una dichiarazione di recesso dal 

contratto di vendita. Le questioni relative al recesso da un contratto a distanza sono disciplinate in 

dettaglio nel regolamento del Negozio Online (https://kinderkraft.it/condizioni), fatte salve le 

disposizioni specifiche del presente Regolamento. 
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5.2. La partecipazione alla Promozione è cumulabile con il programma "100 giorni per il reso", il cui 

regolamento è consultabile qui: https://kinderkraft.it/resi  

5.3. Il recesso parziale o totale da parte del Partecipante alla Promozione dal contratto di vendita 

concluso nell'ambito della Promozione a distanza può comportare la perdita degli Sconti concessi 

al Partecipante alla Promozione a titolo di partecipazione alla Promozione. Il Partecipante alla 

Promozione è obbligato a restituire tutti gli Sconti, i privilegi, le mance o altri vantaggi concessi al 

Partecipante alla Promozione in caso di tale recesso. 

5.4. Nel caso in cui la merce consegnata nell'ambito di un contratto di vendita includa Prodotti in 

Promozione, l'Organizzatore non è obbligato ad accettare la restituzione della merce venduta al 

prezzo intero (senza la contestuale restituzione dei restanti Prodotti acquistati con uno Sconto), in 

quanto il le regole della Promozione indicano che il Cliente non riceverà un determinato Sconto se 

stipulato un contratto di vendita in forma diversa. 

5.5. Indipendentemente dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il Partecipante alla 

Promozione non si limita in alcun modo al diritto di proporre reclamo in caso di non conformità 

della merce rispetto al contratto, in particolare in caso di vizi del Prodotto o se il Prodotto è 

difettoso. 

 

6.  LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DALLA PROMOZIONE 

6.1. Il numero di Prodotti Promozionali disponibili nella Promozione è limitato. L'organizzatore si 

riserva il diritto di disattivare la promozione su richiesta del consumatore. 

6.2. La promozione non è cumulabile con altre promozioni, sconti, abbuoni, sconti, campagne 

promozionali, prezzi speciali o offerte di prodotti valide nel Negozio Online, salvo diversa 

indicazione nel presente Regolamento, o nel regolamento di altra promozione, campagna, ecc. 

6.3. Lo sconto non può essere scambiato con un equivalente in contanti o scambiato con un altro mezzo 

di pagamento. 

6.4. La promozione non è cumulabile con altre promozioni e con la vendita di beni sui quali i viaggiatori 

hanno diritto al rimborso dell'IVA (es. rimborso IVA per i viaggiatori - TAX FREE) 

  

7. REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO 

7.1. Il diritto di presentare un reclamo in merito all'organizzazione e al corso della Promozione è 

disponibile per i Partecipanti alla Promozione in base ai principi generali stabiliti nel regolamento 

del Negozio Online ( https://kinderkraft.it/condizioni); 

7.2. Reclami riguardanti l'organizzazione e il corso della Promozione possono essere presentati via e-

mail all'indirizzo assistenza@kinderkraft.com, tramite il modulo di contatto nel Negozio Online o 
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per iscritto all'indirizzo dell'Organizzatore (vedi punto 1.1), solo durante la Promozione ed entro 

21 giorni dalla data di fine della Promozione. 

7.3. Il reclamo deve contenere il nome e cognome del Partecipante alla Promozione, l'indirizzo esatto 

(in caso di reclamo scritto inviato per posta), l'indicazione del nome della Promozione nonché una 

descrizione dettagliata e l'indicazione del motivo del reclamo. 

7.4. L'Organizzatore valuterà i reclami sulla base del Regolamento e dei regolamenti del Negozio 

Online. 

7.5. Il partecipante sarà informato della decisione e delle modalità di risoluzione del reclamo 

dell'Organizzatore nella forma in cui è stato presentato il reclamo (lettera raccomandata o e-mail 

all'indirizzo fornito nel reclamo) entro 14 giorni dalla data di ricezione del reclamo denuncia da 

parte dell'Organizzatore. 

7.6. Il presente regolamento non limita i diritti del Partecipante alla Promozione nell'ambito della 

garanzia o della garanzia. 

 

8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

8.1. I dati personali dei Partecipanti alla Promozione saranno trattati ai fini del corretto svolgimento 

della Promozione, ivi inclusa l'esecuzione del contratto di vendita alle condizioni ivi specificate, 

l'emissione dei documenti contabili, l'esame dei reclami relativi allo svolgimento della Promozione. 

8.2. Il conferimento dei dati personali è volontario. Il mancato conferimento dei dati personali nella 

misura necessaria alla gestione della Promozione comporta l'impossibilità di partecipare alla 

Promozione. I partecipanti alla promozione che forniscono dati hanno il diritto di accedere ai propri 

dati, correggerli e richiederne la rimozione. 

8.3. L'amministratore dei dati personali dei Partecipanti alla Promozione ai sensi del Regolamento del 

Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei tali dati 

personali (comunemente indicato come "GDPR") è l'Organizzatore, ovvero 4kraft società a 

responsabilità limitata con sede legale in ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, iscritto nel registro 

degli imprenditori del registro nazionale del tribunale tenuto dal tribunale distrettuale Poznań - 

Nowe Miasto e Wilda a Poznań, 8a divisione commerciale del registro del tribunale nazionale con 

il numero KRS 0000378767, NIP : 7811861679, REGON: 301679527, o capitale sociale pari a PLN 

842.500. 

8.4. Il partecipante può contattare l'Amministratore scrivendo all'indirizzo della sua sede legale sopra 

indicato o tramite e-mail all'indirizzo: iod@4kraft.com  

8.5. La base giuridica del trattamento dei dati personali è il consenso del Partecipante, e in caso di 

trattamento dei dati dopo la revoca del consenso, il legittimo interesse del Titolare. 
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8.6. Il partecipante ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso 

non pregiudica la liceità del trattamento che è stato effettuato sulla base del consenso prima della 

revoca. 

8.7. I dati personali del Partecipante saranno trattati fino alla revoca del consenso, e successivamente 

a tale revoca per il periodo necessario all'adempimento da parte dell'Organizzatore degli obblighi 

nei confronti del Partecipante ai sensi del Regolamento e delle disposizioni di legge applicabili 

nell'ambito della definizione dei reclami e della loro limitazione . 

8.8. L'accesso ai dati personali del Partecipante sarà disponibile per l'Amministratore e le entità che 

elaborano i dati per suo conto (compresi i suoi consulenti legali). I dati personali del Partecipante 

non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

8.9. Il partecipante ha il diritto di accedere ai propri dati personali, rettificarli, eliminare o limitare 

l'elaborazione e il diritto di trasferire i dati. 

8.10. Il partecipante ha anche il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali per motivi 

legati alla sua situazione particolare. In tal caso, l'Amministratore non è più autorizzato a trattare 

tali dati, a meno che non dimostri l'esistenza di validi motivi giuridicamente validi per il 

trattamento, prevalenti sugli interessi, diritti o libertà del Partecipante. 

8.11. Reclami in merito al trattamento dei dati personali possono essere presentati al Presidente 

dell'Ufficio per la protezione dei dati personali. 

8.12. Con il distinto consenso del Partecipante, l'Organizzatore avrà il diritto di trattare i dati 

personali per finalità di marketing e il diritto di inviare informazioni commerciali per via elettronica. 

8.13. Le disposizioni dell'Informativa sulla privacy nel Negozio Online sono direttamente applicabili 

ai Partecipanti alla Promozione, così come a tutti i soggetti che effettuano acquisti nel Negozio 

Online. Il contenuto dell'informativa sulla privacy è disponibile qui: https://kinderkraft.it/politica-

sulla-privacy. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

9.1. Il Regolamento entra in vigore alla data indicata al § 1 ed è sempre disponibile su 

https://kinderkraft.pl/notizie  

9.2. Nel caso in cui sia necessario per raggiungere lo scopo della Promozione e per proteggere i diritti 

di altri Partecipanti alla Promozione di utilizzare la Promozione, l'Organizzatore ha il diritto di 

condurre un'indagine per rimuovere ogni dubbio sull'identità dell'acquirente, il rapporto tra 

l'acquisto e l'attività d'impresa, ovvero la conformità del comportamento dell'acquirente al 

presente Regolamento. 

9.3. L'organizzatore può in particolare chiedere alla persona che ha effettuato l'acquisto di fornire 

ulteriori informazioni e/o dichiarazioni relative alla partecipazione a questa Promozione entro 7 
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giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ad esempio se l'acquisto è stato effettivamente 

effettuato per scopi non correlati direttamente all'attività svolta. 

9.4. L'Organizzatore si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione alla Promozione i soggetti che 

siano stati accertati, a seguito di accertamento, in violazione delle disposizioni del presente 

Regolamento, in particolare: 

9.4.1. fare acquisti nell'ambito della Promozione solo apparentemente come consumatore, e di 

fatto in modo contrario allo scopo della promozione, ad esempio utilizzando dati personali 

fittizi o dati personali di un'altra persona senza il loro consenso; 

9.4.2. svolgere attività volte ad eludere il presente regolamento, le misure di sicurezza o le 

regole di funzionamento della promozione. 

9.5. Qualora si riscontri che l'acquisto è stato effettuato in violazione o elusione del presente 

Regolamento (soprattutto quando è stato effettuato per uno scopo direttamente connesso 

all'attività imprenditoriale), il soggetto che lo ha effettuato può essere escluso dalla partecipazione 

alla promozione, e l'acquisto può essere effettuato senza le condizioni promozionali descritte nel 

presente Regolamento. 

9.6. L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare le condizioni della Promozione in caso di motivo 

rilevante, inteso come: 

9.6.1. una modifica della legge che regola lo svolgimento della Promozione, ledendo i diritti e gli 

obblighi reciproci dell'Organizzatore e dei Partecipanti alla Promozione; 

9.6.2. una modifica delle modalità di svolgimento della Promozione per motivi tecnici o 

tecnologici (in particolare aggiornamento dei requisiti tecnici indicati nel Regolamento); 

9.6.3. modifica della legge che regola la vendita di prodotti o la fornitura di servizi elettronici da 

parte dell'Organizzatore, ledendo i reciproci diritti e obblighi specificati nel Contratto di 

vendita; 

9.6.4. mutamento dell'interpretazione delle predette disposizioni di legge a seguito di sentenze, 

decisioni, raccomandazioni o raccomandazioni di organi o organi competenti in un 

determinato settore; 

9.6.5. un cambiamento nell'ambito o nella fornitura dei servizi ai quali si applicano le 

disposizioni del Regolamento, introducendo nuove, modificando o ritirando da parte 

dell'Organizzatore le funzionalità esistenti oi servizi contemplati dal Regolamento; 

9.6.6. il verificarsi di forza maggiore inteso come evento esterno, indipendente dalla volontà 

dell'Organizzatore o dei Partecipanti alla Promozione, che non poteva essere previsto alla 

data della Promozione, come calamità naturali, epidemie, guerre, condizioni 

meteorologiche straordinarie che provocano effetti che incidono sulla possibilità di 

attuare la Promozione. 



9.7. L'organizzatore si riserva il diritto di modificare il Regolamento in caso di necessità per correggere 

errori evidenti ed errori di battitura. 

9.8. Un'altra modifica al regolamento della Promozione è consentita a condizione che la modifica del 

Regolamento non comporti un deterioramento della situazione giuridica dei Partecipanti alla 

Promozione, in particolare non violi i diritti acquisiti dai Partecipanti alla Promozione prima di tale 

modifica. 

9.9. Nella misura non disciplinata dal Regolamento, si applicano le disposizioni generalmente 

applicabili della legge polacca 

9.10. Inoltre, per quanto riguarda l'acquisto del Prodotto tramite il Negozio Online, si applicano le 

disposizioni della normativa e della privacy policy del Negozio Online. 


