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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI 

"BEKO PARTNER DEL TUO BENESSERE” 
 

Società Promotrice  

BEKO ITALY S.r.l. con sede legale in Via del Ghisallo, 20 – 20151 Milano (MI) con C.F. e P. IVA: 03928820962 

Periodo di partecipazione  

Dal 1 Giugno 2018 al 15 Settembre 2018.   

Termine ultimo per richiedere il premio: entro 30 giorni dall’acquisto. 

Ambito Territoriale 

La presente manifestazione a premi si svolgerà sul Territorio nazionale e Repubblica di San Marino, presso i punti 

vendita riconoscibili dall’esposizione del materiale pubblicitario della presente della presente operazione a premi 

(es: volantino, locandina etc). 

Sono ammessi gli acquisti online effettuati esclusivamente negli e-commerce dei punti vendita che espongono il 

materiale promozionale (siti ufficiali recanti come dominio l’insegna ad essi associata), su www.eprice.it e 

www.onlinestore.it 

Destinatari 

Consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino.  

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

 I minorenni; 

 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i 

soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi; 

 Rivenditori, grossisti e dettaglianti. 

Obiettivo dell’operazione a premi 

La presente operazione a premi è svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il proprio marchio e 

incentivare l’acquisto dei prodotti oggetto della promozione, tra cui frigoriferi. 

Prodotti in promozione 

CODICE PRODOTTO CATEGORIA 

GN1416231JX FRIGORIFERO 4 PORTE 

GNE60530X FRIGORIFERO 4 PORTE 

GN1416231ZX FRIGORIFERO 4 PORTE 

GN1416232ZX FRIGORIFERO 4 PORTE 

GN1416221ZX FRIGORIFERO 4 PORTE 

GNE480E20ZXP FRIGORIFERO 4 PORTE 

RCNA365E40XP FRIGORIFERO COMBINATO 185X60 

RCNA365E30ZB FRIGORIFERO COMBINATO 185X60 

RCNA365E30XP FRIGORIFERO COMBINATO 185X60 

RCNA320E30B FRIGORIFERO COMBINATO 185X60 

RCNA320E30P FRIGORIFERO COMBINATO 185X60 

RCNA400E40ZX FRIGORIFERO COMBINATO 2MT 

RCNA400E40ZXP FRIGORIFERO COMBINATO 2MT 

RCNA400E31ZB FRIGORIFERO COMBINATO 2MT 

RCNA400E31ZX FRIGORIFERO COMBINATO 2MT 

CN161230DX FRIGORIFERO COMBINATO 70CM 

RCNE520E41ZX FRIGORIFERO COMBINATO 70CM 

RCNE520E31DS FRIGORIFERO COMBINATO 70CM 

RCNE520E31ZX FRIGORIFERO COMBINATO 70CM 

RCNE520E31ZB FRIGORIFERO COMBINATO 70CM 

RCNE520E20DB FRIGORIFERO COMBINATO 70CM 

RCNE520E20DS FRIGORIFERO COMBINATO 70CM 

RDNE455E31ZX FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 70CM 

RDNE455E30DZXB FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 70CM 

RDNE455E31ZB FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 70CM 

RDNE455E20DS FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 70CM 

RDNE455E20DB FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 70CM 
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RDNE455E20T FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 70CM 

RDNE455E20B FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 70CM 

DN162232DJIZX FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 84CM 

UD1N622DJIZX FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 84CM 

DN162230ZDP FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 84CM 

DN162230ZDB FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 84CM 

DN162220XP FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 84CM 

DN162220B FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 84CM 

GN163040X FRIGORIFERO SIDE BY SIDE 

GN162330X FRIGORIFERO SIDE BY SIDE 

GN163120PT FRIGORIFERO SIDE BY SIDE 

GN163120B FRIGORIFERO SIDE BY SIDE 

Premi e Montepremi  

La Società Promotrice prevede di erogare premi consistenti in Gift Card digitali Decathlon, per un montepremi 

indicativo complessivo pari a 80.000,00 euro (IVA inclusa) salvo conguaglio alla fine dell’operazione a premi.  

Il premio spettante al consumatore dipenderà dal prodotto acquistato, come da tabella a seguire:  

CODICE PRODOTTO CATEGORIA  VALORE PREMIO SPETTANTE  

RCNA365E30ZB FRIGORIFERO COMBINATO 185X60 

Gift Card digitale Decathlon  
da € 30,00 (IVA inclusa) 

 

RCNA365E30XP FRIGORIFERO COMBINATO 185X60 

RCNA320E30B FRIGORIFERO COMBINATO 185X60 

RCNA320E30P FRIGORIFERO COMBINATO 185X60 

GNE480E20ZXP FRIGORIFERO 4 PORTE 

Gift Card digitale Decathlon 
da € 50,00 (IVA inclusa) 

 

RCNA365E40XP FRIGORIFERO COMBINATO 185X60 

RCNA400E40ZX FRIGORIFERO COMBINATO 2MT 

RCNA400E40ZXP FRIGORIFERO COMBINATO 2MT 

RCNA400E31ZB FRIGORIFERO COMBINATO 2MT 

RCNA400E31ZX FRIGORIFERO COMBINATO 2MT 

RCNE520E41ZX FRIGORIFERO COMBINATO 70CM 

RCNE520E31DS FRIGORIFERO COMBINATO 70CM 

RCNE520E31ZX FRIGORIFERO COMBINATO 70CM 

RCNE520E31ZB FRIGORIFERO COMBINATO 70CM 

RCNE520E20DB FRIGORIFERO COMBINATO 70CM 

RCNE520E20DS FRIGORIFERO COMBINATO 70CM 

RDNE455E31ZX FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 70CM 

RDNE455E30DZXB FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 70CM 

RDNE455E31ZB FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 70CM 

RDNE455E20DS FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 70CM 

RDNE455E20DB FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 70CM 

RDNE455E20T FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 70CM 

RDNE455E20B FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 70CM 

DN162220XP FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 84CM 

DN162220B FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 84CM 

GN163120PT FRIGORIFERO SIDE BY SIDE 

GN163120B FRIGORIFERO SIDE BY SIDE 

GN1416231JX FRIGORIFERO 4 PORTE 

Gift Card digitale Decathlon 
da € 100,00 (IVA inclusa) 

 

GNE60530X FRIGORIFERO 4 PORTE 

GN1416231ZX FRIGORIFERO 4 PORTE 

GN1416232ZX FRIGORIFERO 4 PORTE 

GN1416221ZX FRIGORIFERO 4 PORTE 

CN161230DX FRIGORIFERO COMBINATO 70CM 

DN162232DJIZX FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 84CM 

UD1N622DJIZX FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 84CM 

DN162230ZDP FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 84CM 

DN162230ZDB FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 84CM 

GN163040X FRIGORIFERO SIDE BY SIDE 

GN162330X FRIGORIFERO SIDE BY SIDE 
 

Si precisa che: 

I premi verranno inviati via e-mail all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione e solo a seguito della verifica 

circa la correttezza della partecipazione, da utilizzare secondo le istruzioni presenti nella mail stessa. 

Le Gift Card Digitale Decathlon sono spendibili presso tutti i negozi Decathlon presenti in Europa e on-line su 

www.decathlon.it. 
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La data entro la quale potrà essere utilizzata la Gift Card Digitale Decathlon sarà indicata sulla comunicazione 

allegata alla stessa. 

Le Gift Card Digitale Decathlon non sono commercializzabili, né convertibili in denaro. 

Le Gift Card Digitale Decathlon non sono nominali, sono cumulabili, spendibili in una o più soluzioni fino 

all’esaurimento del credito, possono essere utilizzate a complemento di un'altra forma di pagamento, su tutti i 

prodotti e servizi offerti da Decathlon, in tutti i periodi dell’anno, anche per acquisti di prodotti scontati, saldi, 

operazioni di qualsiasi genere. 

Termini e condizioni di validità ed utilizzo della Gift Card Digitale Decathlon sono disponibili sul sito internet 

ufficiale e nei punti vendita delle Società Titolare dell’insegna. Il consumatore dovrà prenderne visione ai fini di una 

corretta fruizione del premio.  

Per maggiori informazioni consultare  https://cartaregalo.decathlon.it/ 

 
************************************* 

 

I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. 

Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più 

essere presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore 

non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, 

quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

 

Per partecipare alla presente operazione a premi, i consumatori dovranno acquistare, dal 1 Giugno al 15 Settembre 

2018, nei punti vendita sopra indicati, uno dei prodotti coinvolti nella promozione.  

La partecipazione è valida per acquisti effettuati con scontrino/fattura “parlante” (che indichi chiaramente il 

prodotto in promozione acquistato). Nel caso di scontrino non parlante sarà necessario caricare anche la 

commissione d’acquisto recante l’indicazione del modello acquistato. 

 

Per richiedere il premio il consumatore dovrà, entro e non oltre 30 giorni dall’acquisto, collegarsi al sito 

partnerdelbenessere.beko.it  (costo pari alla tariffa concordata con il proprio gestore), cliccare nella sezione 

della presente iniziativa e completare la procedura descritta nei punti a seguire: 

 

1. Registrarsi inserendo i propri dati anagrafici (incluso il codice fiscale) ed i recapiti di contatto; 

2. Accettare il regolamento e rilasciare i consensi per la privacy richiesti; 

3. Inserire i dati dello scontrino/fattura d’acquisto; 

Ogni scontrino/fattura – che riporti l’acquisto di almeno un prodotto in promozione - darà diritto ad un solo 

premio e potrà essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione.  

4. Indicare il prodotto acquistato secondo le indicazioni del form; 

5. Caricare la foto/scansione (integra e leggibile) dello scontrino/fattura “parlante” secondo le indicazioni del 

form (nel caso di scontrino/fattura non parlante il consumatore dovrà allegare la commissione di acquisto); 

Lo scontrino/fattura dovrà riportare tutti i dati relativi all’acquisto -insegna, data, ora, numero ed importo 

complessivo. Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo scontrino/fattura. Non 

saranno accettate scansioni con immagini di scontrini/fatture multipli. 

6. Caricare la foto (integra e leggibile) del prodotto acquistato con visibilità del codice seriale.  

7. Caricare la foto (integra e leggibile) del codice EAN.  

 

 

Solo previa verifica e convalida della partecipazione, l’utente riceverà il premio spettante al recapito fornito in sede 

di registrazione. 

 

I partecipanti dovranno conservare gli scontrini/fatture di acquisto integri ed originali, che potranno essere 

richiesti per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. L’eventuale mancato invio degli stessi oppure 

l’invio di scontrini/fatture diversi da quelli comunicati potrà costituire condizione di annullamento della 

partecipazione. 

 

https://cartaregalo.decathlon.it/
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Note Finali  

 La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il partecipante l’accettazione incondizionata 

e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

 La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti 

tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso 

chiamata in causa.   

 Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico non manomissibile. Il server su cui viene 

effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia. 

 La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad inviare il 

premio. 

 Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non 

saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri. 

 La presente manifestazione non è cumulabile con altre promozioni, non verranno quindi accettati documenti di 

acquisto il cui pagamento sia avvenuto attraverso l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa o gift card etc. 

 Non saranno considerati validi gli scontrini/fatture non originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, 

alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora 

non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida. L’eventuale smarrimento 

dello scontrino o l’invio dello stesso in tempi e/o modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, 

implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 

difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire la partecipazione all’operazione a premi. 

 La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti 

dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, 

non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto 

all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.  

 La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la 

correttezza dei dati forniti in sede di partecipazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copia del 

documento di identità in corso di validità, scontrino/fattura originale) e di verificare il reale acquisto anche 

attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti. In caso di mancata o incompleta trasmissione della 

documentazione aggiuntiva richiesta, entro il termine indicato e/o in caso di accertata irregolarità, la 

partecipazione non sarà considerata valida. 

 La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali, pertanto sono esclusi tutti 

coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti 

coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, Dipendenti che partecipano per conto dei clienti e non. Tali 

partecipazioni non saranno considerate valide. 

 Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice si 

riserva la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed 

al conseguente invio dei premi.  

 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, 

risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento 

dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla 

stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi 

vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
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Gratuità della partecipazione 

La partecipazione è gratuita, salvo il costo della  connessione a internet definito dal gestore del partecipante e non 

rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.  

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente entro massimo 180 giorni dal termine dell’iniziativa.  

Pubblicizzazione del regolamento 

Il regolamento sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito partnerdelbenessere.beko.it   

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Garanzie e adempimenti 

La presente operazione a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni 

indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività 

Produttive. 

Trattamento dei dati personali 

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla BEKO ITALY S.r.l.  

in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.I dati dei 

partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi. 

Titolare del trattamento dati è BEKO ITALY S.r.l. con sede legale in Via del Ghisallo, 20 – 20151 Milano (MI). 

Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento, i partecipanti potranno 

rivolgersi al Titolare sopra indicato. 


