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REGOLAMENTO “IL PROGETTO LA CASA IDEALE”  
  

1. Il progetto 

 
Il progetto “La casa ideale” (di seguito il “Progetto la Casa Ideale”) si inserisce nell’ambito 
delle azioni di Leroy Merlin Italia s.r.l. (di seguito “Leroy Merlin”) a beneficio della comunità, 
per riaffermare l’impegno di Leroy Merlin nel promuovere e sostenere il ruolo che gli enti del 
terzo settore svolgono a favore dello sviluppo inclusivo nella società delle persone in 
condizioni di svantaggio sociale.  
 
In quest’ottica il “Progetto la Casa Ideale” permette ai soggetti partecipanti di accedere a 
costo ridotto ai prodotti commercializzati da Leroy Merlin, che si dimostrano utili per 
realizzare iniziative di carattere sociale (di seguito i “Prodotti”). La percentuale di sconto 
riconosciuta per l’acquisto dei Prodotti è del 25% sul prezzo di vendita + IVA (di seguito lo 
“Sconto”) previo rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento (il 
“Regolamento”).  
 
L’iniziativa è promossa da Leroy Merlin e Yunus Social Business Centre University.  
 

2. Obiettivi  
 

Il Progetto intende: 
 

- supportare le azioni degli enti del terzo settore riducendo il costo che devono 

sostenere per rendere fruibili ed abitabili le strutture in cui operano; 
- promuovere una migliore gestione delle strutture rendendo gli spazi più adatti alle 

attività svolte; 
- favorire lo sviluppo di iniziative di promozione ed inclusione sociale; 
- favorire l’occupazione di persone in condizione di svantaggio sociale. 

 

3. Soggetti partecipanti  
 

Sono ammessi alla partecipazione al Progetto i soggetti che presentano cumulativamente 
tutte le caratteristiche di seguito indicate (i “soggetti partecipanti”):  
 

- gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; nell'attesa 

dell'entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo settore, sono considerati 

enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione 

sociale e le Onlus, nonché le imprese sociali e le cooperative sociali iscritte nei registri 

attualmente istituiti ai sensi della vigente disciplina.  
- che abbiano la sede legale e operativa sul territorio italiano; 
- che siano attivi da almeno due anni. 

 

4. Ambiti di intervento dei soggetti partecipanti  
 

Sono ammessi alla partecipazione al Progetto i soggetti partecipanti che - oltre ad avere i 
requisiti di cui al punto 3  - sono attivi nei seguenti ambiti: 
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- servizi semi-residenziali con funzione di aggregazione sociale per giovani ed anziani e 

di sostegno a nuclei familiari con soggetti disabili o non autosufficienti,  
- servizi residenziali volti a dare assistenza e supporto a persone in situazioni di 

particolare disagio e svantaggio (specificatamente accoglienza di emergenza, 

accoglienza abitativa, funzione tutelare, socio-educativa, educativo - psicologica, 

integrazione socio-sanitaria)  
- interventi finalizzati alla piena integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio di 

emarginazione, tra cui attività di consulenza, informazione e orientamento per 

specifici target, compresa tutela legale 
- servizi mensa e igienici per persone svantaggiate o senza fissa dimora 
- attività educative e ricreative rivolte a bambini/ragazzi (ludoteche, laboratori, ecc.) 
- servizi a sostegno dello scambio di esperienze tra famiglie con figli 
- progetti di cittadinanza attiva finalizzati alla rigenerazione urbana e di beni comuni. 

 

 

5. Criteri di valutazione delle proposte di progetto  
 

I progetti proposti (i “Progetti” o il "Progetto") nell’ambito del “Progetto la Casa Ideale” dai 

soggetti partecipanti dovranno essere inerenti agli ambiti indicati al punto 4.   

Ogni soggetto partecipante potrà presentare un solo Progetto.   

 

Ogni Progetto viene valutato a giudizio insindacabile di Leroy Merlin  secondo i seguenti criteri 
di valutazione 
 

Criteri di valutazione 

Singolarità e incidenza della problematica che si 
risolve attivando il Progetto (entità e necessità dei 
Prodotti)  

Finalità dell’utilizzo del risparmio ottenuto tramite 
una possibile selezione positiva e potenziale 
impatto sociale dell’intervento sulla comunità 

Ambito di attività del richiedente in linea con le 
aree di intervento al punto 4   

Effetti sull’occupazione di persone svantaggiate 

 
Sono escluse richieste di acquisto di Prodotti non finalizzate alla realizzazione di un Progetto.  
 
Lo sconto è applicabile su un solo ordine di acquisto di prodotti per un valore massimo di 
10.000 €. Non sono ammessi ordini parziali o frazionati nel tempo. 
 
 

6. Modalità di candidatura delle iniziative e selezione 
 

Per presentare il proprio Progetto il  soggetto partecipante è tenuto a: 
 

● accedere al sito csr.leroymerlin.it  
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● Inviare i moduli e gli allegati richiesti all’indirizzo email indicato sul sito 
● inviare il documento identità della persona  incaricata al pagamento e ritiro dei 

Prodotti 
● inviare il presente regolamento firmato per accettazione dal soggetto partecipante 

avente poteri di firma  
● Inviare statuto associazione 
● Inviare certificato con Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate 
● Inviare codice firmato e scaricabile al seguente link https://leroymerlin-

res.cloudinary.com/raw/upload/v1576660005/static/chi-siamo/Codice-di-Condotta-
degli-Acquisti-Indiretti-LMI.pdf  
 

Saranno presi in considerazione e valutati i soli Progetti presentati nel rispetto delle condizioni 
sopra indicate.  
Progetti incompleti  o errati e/o inviati tramite altri canali di comunicazioni non saranno presi 
in considerazione. 
 
Per informazioni sul presente Regolamento o sulla modulistica necessaria per partecipare  
scrivere all’indirizzo seguente : sviluppo.sostenibile@leroymerlin.it  
 
 

7. Fasi 
 

A. Invio dei Progetti e ammissione  
 

Una volta inviata la documentazione di cui al punto 6, Leroy Merlin verificherà l’ammissibilità 
di ciascun Progetto rispetto ai requisiti formali indicati nel presente Regolamento (punti 3, 4 
e 5).  
Nel caso di ammissibilità, il Soggetto partecipante riceverà  una email al fine di potersi mettere 
in contatto con il negozio Leroy Merlin ove potrà effettuare gli acquisti dei Prodotti (di seguito 
il “Negozio”) 
Nel caso di non ammissibilità, il Soggetto partecipante riceverà una email con cui verrà 
informato che il Progetto presentato non è stato ammesso. 
 

B. Valutazione e processo di acquisto 
 
Leroy Merlin  valuterà i Progetti ammessi secondo i criteri di cui al punto 5. 
 
I soggetti partecipanti,  che riceveranno un riscontro positivo relativamente al Progetto 
presentato, dovranno concordare con i referenti del Negozio un appuntamento e in tale 
occasione sottoscriveranno la “carta idea premium” (validità triennale) che, eccezionalmente 
per la partecipazione al “Progetto la Casa Ideale”, sarà offerta gratuitamente. Il soggetto 
partecipante potrà beneficiare di tutte le condizioni previste dal programma fedeltà come 
indicato sul sito https://www.leroymerlin.it/idea-piu/dettaglio-premium . I Prodotti oggetto 
di Sconto non permetteranno di maturare punti utili al raggiungimento dello sconto previsto 
dal programma fedeltà “premium”.  
 
Il soggetto partecipante prima della visita in Negozio invierà al referente di Negozio l’elenco 
dei Prodotti con il nominativo della persona incaricata del ritiro. In funzione della tipologia e 
quantità dei Prodotti richiesti, il soggetto partecipante potrà rifornirsi in autonomia all’interno 
del Negozio se autorizzato dal referente del Negozio.  
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Nel giorno concordato per il ritiro dei Prodotti, la persona delegata al ritiro dal soggetto 
partecipante si recherà dal referente  del Negozio al fine di ricevere le istruzioni per ottenere  
lo Sconto.  
 
Per l’applicazione dello Sconto è necessario recarsi presso le casse tradizionali e non presso le 
SCO (self check out). 
 
Terminata la realizzazione del Progetto, il soggetto partecipante si impegna ad inviare 
all’indirizzo sviluppo.sostenibile@leroymerlin.it: 

- delle fotografie che testimoniano e documentano i lavori effettuati per realizzare il 
Progetto (avendo cura di non riprendere persone e/o di farsi rilasciare le necessarie 
autorizzazioni). 
- una breve relazione che sintetizza i lavori e i benefici ottenuti dal “Progetto la Casa 
Ideale”. 
 

8. Informazioni aggiuntive  
 

A) Il “Progetto la Casa Ideale” non è cumulabile con altre iniziative in corso da parte di Leroy 
Merlin. 

B) Sono esclusi dal “Progetto la Casa Ideale” i prodotti su misura e prodotti appartenenti ai 
seguenti sotto reparti: (1/45) combustibili e accendi fuoco – (1/55) cancelli e accessori – 
(3/3) energie rinnovabili – (8/11) riscaldamento fisso – (8/10) produzione acqua 
riscaldamento –  (8/25) camini, fumi e accessori -  

C) Il reso dei Prodotti è possibile solo in caso di merce non conforme e difettosa contattando 
il negozio Leroy Merlin in cui si sono ritirati i Prodotti. Il reso consentirà solo la sostituzione 
con Prodotti paritari e aventi il medesimo valore. Non è pertanto possibile avvalersi del 
reso dei Prodotti pubblicizzato da Leroy Merlin.  

D) Lo Sconto previsto nell’ambito del “Progetto la Casa Ideale” comprende solo i Prodotti 
commercializzati da Leroy Merlin. Pertanto le spese di trasporto e installazione di tali 
Prodotti o di altri prodotti sono a carico dei Soggetti partecipanti.  

 

 

9. Tutela della privacy 
 

I campi richiesti del form di partecipazione , saranno visibili e verranno esaminati solo dal da: 
il team di lavoro di Leroy Merlin Italia  
I soggetti sopra menzionati si impegnano a mantenere e tutelare la riservatezza dei materiali 
e le informazioni sottoposte alla loro valutazione , e a non utilizzare le informazioni relative ai 
progetti pervenuti, se non per le finalità strettamente relative al “Progetto “La Casa Ideale”. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, i dati forniti dai soggetti partecipanti dal 
partecipante all’iniziativa saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel 
Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui alla seguente 
informativa sulla privacy : 
 
Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR - Informativa per trattamento di 
dati personali raccolti presso l’interessato  
 
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione 
dei dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati 
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personali forniti.  Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 della Reg. UE 
2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali)  
 
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica 
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30) 
 
1A IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 GDPR, è Leroy Merlin Italia S.r.l. 
con sede legale in Strada 8 Palazzo N, 20089 Rozzano (MI), nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore. L’email di contatto del Titolare del trattamento è: 
privacy@leroymerlin.it  
1B RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data Protection Officer) è 
designato ai sensi degli artt. 37 – 39 GDPR. L’email di contatto del DPO è: dpo@leroymerlin.it  
1C.FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 
6 f) Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: 
- esecuzione degli obblighi contrattuali sanciti dal presente Regolamento al fine di garantirle 
una corretta fruizione e partecipazione al progetto. In particolare, i Suoi dati verranno trattati 
per tutte le finalità correlate al regolare svolgimento del progetto. 
 1D. Il trattamento dati si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f): (considerando 47), tenuto 
conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato al momento e nell’ambito della 
raccolta dei dati personali, quando l’interessato possa ragionevolmente attendersi che abbia 
luogo un trattamento a tal fine.  
1E. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI    
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in 
qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che 
agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le 
finalità sopra elencate al punto 1C. Precisamente, i dati saranno comunicati a: 
-società del Gruppo; alla rete di vendita/distributiva su territorio; - soggetti che forniscono 
servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la 
posta elettronica); - studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; - 
autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, 
su richiesta. 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del 
trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e 
disponibile scrivendo a privacy@leroymerlin.it o presso la sede legale Strada 8 Palazzo N, 
20089 Rozzano (MI). 
1F. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE E GARANZIE  
I dati personali raccolti non saranno trasferiti fuori dall’UE. 
2A.PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a 
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente 
incaricati. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali 
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per 
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un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali 
sono trattati.  
2B DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi 
al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo privacy@leroymerlin.it o scrivendo alla sede del 
Titolare sopra indicata. 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 
Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi, o la 
limitazione del trattamento (art 18).  Inoltre, ha il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) e il 
diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21).  
2D Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
2E La comunicazione di dati personali non è un obbligo. Lei è libero di fornire i dati personali.. 
Il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di dare seguito, 
rispettivamente, all’ammissione o alla partecipazione alle varie fasi dell’Iniziativa indetta dal 
titolare del trattamento. 
2F Non vi è l’esistenza di un processo decisionale automatizzato. 
Data di aggiornamento 02.02.2021 
che il partecipante accetta al momento della registrazione. 
 

10. Aggiornamento Regolamento 
 

Gli eventuali aggiornamenti al Regolamento saranno pubblicati sul sito csr.leroymerlin.it  
 

11. Controversie 

 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano. 

 
12. Informazioni importanti per una corretta partecipazione 

 
12.1 Si richiede la massima collaborazione e flessibilità per la verifica dei Prodotti e per il ritiro 
degli stessi presso i Negozi. 
 
12.2 Prima di compilare la lista dei Prodotti necessari per realizzare il Progetto si consiglia di 
recarsi in Negozio per verificare i codici della merce che si vuole acquistare. Si consiglia inoltre 
di consultarsi con chi eseguirà i lavori su quantitativi e tipologia di Prodotti da acquistare. Il 
personale del Negozio è a disposizione per supportarvi nelle scelte dei Prodotti più idonei 
realizzare il Progetto ma non avrà alcun coinvolgimento nella progettazione ed esecuzione dei 
lavori nell’ambito del “Progetto la Casa Ideale” e pertanto alcuna responsabilità ad alcun titolo 
potrà  attribuita a Leroy Merlin né direttamente né indirettamente.   
 
12.3 Per la consegna dei Prodotti vi sono delle tempistiche corrispondenti alla disponibilità 
degli stessi e alle procedure amministrative relative all’iniziativa, per cui in caso di urgente 
necessità dei Prodotti si invita a valutare correttamente le tempistiche di consegna al fine di 
poter realizzare correttamente il Progetto.  
 

 
Firma per accettazione: 


