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1. Titolare del Programma 

Diesel S.p.A., con sede legale in Italia, via dell’Industria 4-6, Breganze 36042, Iscr. Reg. Imp., C.F. 

e P.IVA n. 00642650246, Cap. Soc., 22.500.000,00, int. vers. (di seguito, “Diesel”). 

2. Durata 

Il programma D:CODE (di seguito, il “Programma D:CODE” o il “Programma”) avrà una durata 

complessiva di 2 anni e l’inizio del decorso dei termini coinciderà con la data di pubblicazione dello 

stesso sul sito. Il Programma cesserà di avere effetto allo spirare del suddetto termine o a seguito di 

revoca per giusta causa, comunicata dal titolare sul sito www.diesel.com.  Il Programma D:CODE si 

intende soggetto al presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”), che ciascun cliente Diesel 

accetta mediante l’iscrizione al Programma. 

Eventuali condizioni particolari per specifici Paesi o territori saranno tempestivamente indicate sul 

sito www.diesel.com, nella relativa estensione nazionale. 

3. Ambito territoriale 

Il Programma sarà valido in tutti i paesi in cui sono presenti punti vendita di proprietà Diesel (Austria, 

Belgio, Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Italia, 

Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera (di 

seguito, il “Territorio”), nonché nei paesi indicati sul sito www.diesel.com come destinatari di 

vendite online. Il Programma sarà inoltre valido per tutti gli acquisti effettuati online dai Partecipanti 

tramite la piattaforma TMALL. Per verificare se nel vostro paese ci sono programmi fedeltà locali 

regolati differentemente e vi invitiamo a verificare nei negozi del vostro paese. 

4. Partecipanti 

La partecipazione al Programma D:CODE è riservata a tutti ed è gratuita. Può partecipare qualsiasi 

persona fisica maggiorenne o che abbia comunque compiuto i 16 anni di età (di seguito, il 

“Partecipante” o “D:CODER”). L’iscrizione al Programma D:CODE può avvenire in negozio, sul 

sito www.diesel.com, attraverso pagine ad hoc dedicate e/o sui social network, è a titolo 

completamente gratuito, previa compilazione del modulo di adesione, secondo una delle seguenti 

modalità: 

a) Attraverso il sito www.diesel.com: 

Una volta compilato l’apposito modulo di adesione, disponibile sul sito www.diesel.com, verrà creato 

un account online e il Partecipante sarà automaticamente parte del Programma D:CODE. Il 

Partecipante riceverà una email di conferma dell’avvenuta iscrizione all’indirizzo comunicato nel 

modulo di adesione. 

Pertanto, la registrazione nell’area riservata del sito www.diesel.com determina l’iscrizione al 

Programma D:CODE. Laddove l’utente voglia usufruire dei servizi disponibili con il sito (ad esempio 

l’acquisto di prodotti) senza aderire al Programma D:CODE, sarà sufficiente scegliere l’opzione 

“Ospite/Guest” dove disponibile (ad esempio in sede di checkout per i pagamenti).  

b) Attraverso il negozio: 
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Il Partecipante, dovrà compilare un apposito modulo tramite strumenti digitali (tablet/mobile) che 

verranno forniti dal personale addetto in negozio. Una volta effettuata la registrazione in negozio, il 

Partecipante riceverà una email di conferma dell’avvenuta iscrizione al Programma D:CODE e verrà 

invitato a settare una password nel relativo account online creato sul sito. 

c) Attraverso social network:  

Una volta compilato l’apposito modulo di adesione, disponibile sul relativo social network 

(Facebook, Instagram, WeChat), verrà creato un account online e il Partecipante sarà 

automaticamente parte del Programma D:CODE. Il Partecipante riceverà una email di conferma 

dell’avvenuta iscrizione all’indirizzo comunicato nel modulo di adesione.   

Una volta attivato dal Partecipante il my account online saranno visibili e modificabili nell’area 

riservata tutte le informazioni rilasciate al momento della registrazione e tutti gli acquisti effettuati 

quando loggati.  

Il conferimento di validi e veritieri dati anagrafici del Partecipante è condizione necessaria per 

l’accesso al Programma D:CODE. Moduli incompleti o compilati non rispettando le istruzioni fornite 

nel modulo stesso non saranno presi in considerazione. È vietato creare più account per ciascun 

Partecipante. Diesel non svolgerà alcuna verifica in merito alla veridicità ed accuratezza delle 

informazioni fornite dal richiedente e non assume alcuna responsabilità al riguardo. Tuttavia nel caso 

in cui emergessero sospetti in merito alla creazione di account o più account con identità inventate, 

Diesel si riserva di espungere il Partecipante dal Programma. 

5. Oggetto e finalità del Programma  

Il Programma D:CODE rappresenta uno strumento per la promozione della conoscenza del mondo 

Diesel e della sua offerta di prodotti. Il Partecipante avrà accesso in via anticipata ed esclusiva ad una 

serie di informazioni sul mondo Diesel, quali promozioni e anteprime sull’uscita di nuovi capi e 

collezioni, per ciascun Territorio rilevante, oltre che, in via eventuale ed alle condizioni di volta in 

volta comunicate, all’attribuzione di omaggi personalizzati e di promozioni riservate ai soli 

Partecipanti ed avrà inoltre facoltà di partecipare agli eventi organizzati da Diesel sul Territorio. 

Ai fini della partecipazione al Programma o dell’attribuzione di eventuali omaggi e/o delle altre utilità 

previste dal presente Regolamento, il Programma D:CODE non richiede ai Partecipanti alcun 

acquisto o impegno di acquisto di prodotti Diesel, né prevede la raccolta di prove di acquisto o 

l’emissione di fidelity card. Il Programma D:CODE non qualifica una manifestazione a premio ai 

sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e disposizioni collegate. 

6. Natura dei benefit  

Gli omaggi o le modalità per riceverli saranno trasmessi tramite comunicazioni agli indirizzi di 

contatto forniti dal Partecipante nel modulo di adesione e potranno includere, a titolo meramente 

esemplificativo:  

- anteprima sulle collezioni (accesso alle capsule collection a numero limitato); 

- promozioni per i soli membri (presaldi);  

- codice promo per un acquisto online; 

- regali personalizzati;  

- inviti ad eventi esclusivi. 
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Diesel si riserva di aggiornare, modificare e integrare l’elenco degli omaggi, comunicando l’elenco 

di volta in volta aggiornato nell’area dedicata al Programma sul sito www.diesel.com.  L’attribuzione 

di omaggi per il compleanno non si intende automatica ma soggetta a disponibilità.  

Salvo nei paesi in cui operano programmi locali, il Programma è basato sul principio del 

surprise&delight, per cui l’attribuzione del benefit non è necessariamente collegato ad un 

comportamento o uno status specifico del partecipante. 

6.1 Omaggi  

Il Partecipante potrà ricevere un omaggio esclusivo per i D:CODER in occasione del proprio 

compleanno, in conformità alla data di nascita comunicata dal Partecipante nel modulo di adesione o 

in un aggiornamento successivo dei propri dati. 

6.2 Promozioni esclusive 

Il Partecipante potrà usufruire di speciali promozioni commerciali, in termini di sconti di prezzo, 

acquisto di prodotti in abbinamento a condizioni di favore. 

Ogniqualvolta Diesel attivi una promozione dedicata al Programma D:CODE, valida in tutto il 

Territorio o con specifico riferimento al Paese della residenza comunicata dal Partecipante con il 

modulo di adesione, il Partecipante riceverà le informazioni rilevanti, quali – a titolo esemplificativo 

- durata, condizioni di favore offerte e punti vendita interessati sul Territorio. Tali comunicazioni, 

tuttavia, che hanno natura  commerciale/promozionale,  saranno inviate al Partecipante solo nel caso 

in cui lo stesso abbia reso il proprio consenso ad attività di marketing, con le modalità di volta in volta 

disponibili. Tali informazioni saranno inoltre rese accessibili nell’area dedicata al Programma 

D:CODE del sito www.diesel.com. 

6.3 Inviti ad eventi riservati 

Diesel potrà organizzare degli eventi promozionali presso i propri punti vendita sul Territorio, quali, 

a titolo esemplificativo, inviti ad eventi di presentazione di partnership e sponsorizzazioni come i 

progetti di collaborazione con artisti, aziende e partner. Tale eventualità si intende subordinata al 

rispetto delle normative locali vigenti nel periodo di riferimento oltre che alle effettive disponibilità 

dei singoli punti vendita sul Territorio. 

Ogniqualvolta sia organizzato un evento riservato ai Partecipanti al Programma D:CODE, , il 

Partecipante riceverà le relative informazioni rilevanti, quali location e natura dell’evento. Il 

Partecipante potrà iscriversi all’evento secondo le modalità definite dal punto vendita Diesel 

interessato; l’effettiva partecipazione si intende in ogni caso subordinata alla disponibilità e capienza 

del punto vendita interessato oltre che alle altre disposizioni territorialmente vigenti. 

6.4 Natura delle comunicazioni 

Tutte le comunicazioni di cui ai  precedenti articoli  6.1 e 6.3 sono parte del Programma D:CODE, 

sono inviate esclusivamente al fine di rendere disponibili i vantaggi sopra descritti e non 

costituiscono, pertanto, comunicazioni di marketing, salvo quanto precisato all’art. 6.2. Queste ultime 

comunicazioni, infatti, saranno inviate solo ai Partecipanti che abbiano rilasciato il proprio consenso 

nei moduli dedicati. Qualora viceversa il Partecipante dovesse revocare il consenso al marketing, 

continuerebbe a ricevere le email di benefit. Per non ricevere più comunicazioni di benefit occorre 
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cancellarsi dal Programma D:CODE, compatibilmente con le normative e le regole vigenti nei vari 

Paesi. 

7. Consultazione del Regolamento 

Il presente Regolamento sarà a disposizione dei Partecipanti: 

a. sul sito www.diesel.com; 

b. a richiesta, presso i punti vendita Diesel. 

8. Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei Partecipanti saranno trattati da Diesel S.p.A., in qualità di titolare dei dati 

medesimi, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e successive 

modifiche e/o integrazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse 

alla partecipazione al Programma. 

Copia dell’informativa privacy è disponibile sul sito www.diesel.com.   

9. Cessazione della partecipazione al Programma 

9.1 I Partecipanti possono porre fine alla propria adesione al Programma D:CODE, in qualsiasi 

momento, semplicemente: 

• contattando il Customer Service, telefonicamente o via email o attraverso chat online; 

• Inviando una mail a privacy@diesel.com indicando volontà di essere cancellati dal D:CODE. 

9.2 Nel caso in cui l’adesione al Programma D:CODE sia collegata alla registrazione all’area riservata 

del sito www.diesel.com, con creazione di my account, la cessazione dal Programma comporterà di 

conseguenza la cancellazione del relativo my account e dei servizi ad esso collegati.  

9.3 Diesel S.p.A. potrà escludere un Partecipante dal Programma D:CODE, revocando l’iscrizione 

con effetto immediato, per giusta causa, dandone comunicazione scritta al Partecipante contenente 

l’indicazione delle relative ragioni. La giusta causa comprende, ad esempio, l’uso fraudolento o 

abusivo del Programma D:CODE (e.g. condivisione di generalità o informazioni false) o altre 

violazioni del Regolamento o delle leggi applicabili. Tale situazione determinerà la perdita dei 

vantaggi connessi alla partecipazione al Programma D:CODE (inviti ad eventi riservati ai 

Partecipanti, eventuale attribuzione di omaggi). 

10. Modifica del Regolamento 

Diesel S.p.A. si riserva di integrare o modificare il Regolamento avendo cura che le modifiche 

apportate non ledano i diritti acquisiti dai Partecipanti. Qualsiasi modifica sarà resa nota ai 

Partecipanti attraverso apposite comunicazioni via email e sul sito www.diesel.com, nell’area 

dedicata al Regolamento ed al Programma D:CODE. Nel caso in cui il Partecipante non intenda 

accettare le modifiche apportate, avrà la facoltà di cancellare la propria registrazione in conformità al 

precedente art. 9. 

11. Sospensione o cessazione anticipata del Programma 
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Diesel S.p.A. potrà sospendere o porre fine al Programma D:CODE prima della data indicata 

nell’articolo 2 solo per giusta causa. La cessazione anticipata e la sospensione (con le rispettive 

conseguenze) saranno comunicate ai Partecipanti almeno 20 giorni prima o, con riferimento alla 

sospensione, con il più ampio anticipo possibile e, al più tardi, entro il giorno antecedente alla 

decorrenza della stessa. Tale comunicazione potrà essere effettuata da Diesel S.p.A. attraverso il sito 

www.diesel.com, presso i punti vendita ad insegna Diesel o attraverso altre comunicazioni relative al 

Programma. 

12. Contatti 

Per qualsiasi domanda o eventuale reclamo relativo al Programma, i Partecipanti potranno consultare 

l’area riservata al Programma D:CODE del sito www.diesel.com e rivolgersi al Customer Service di 

Diesel all’indirizzo https://www.diesel.com/shop/contactus. 

13. Legge applicabile e Foro competente 

Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Regolamento sono disciplinati dal diritto italiano. 

Qualsiasi controversia derivante dal presente Regolamento, sua interpretazione, efficacia o 

cessazione, nonché in generale dalla partecipazione al Programma D:CODE si intende soggetta in via 

esclusiva al Foro del luogo di residenza del Partecipante. 
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