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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430  

CONCORSO A  PREMI “SODDISFATTI E PREMIATI” 

 

1. Soggetto promotore 

Società promotrice è Beko Italy srl, con sede in via del Ghisallo, 20, 20151 – Milano, Piva 03928820962. 

 

2. Società Delegata 

TBWA Italia S.p.A. con sede in Via Leto Pomponio 3/5, 20146 Milano e Promosfera srl con sede legale in Somma 

Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024. 

 

3. Soggetti destinatari 

I destinatari del concorso sono tutti gli acquirenti maggiorenni di uno dei prodotto Beko oggetto della presente 

promozione (allegato 1) che saranno soddisfatti dell’acquisto effettuato. 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società 

promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

4. Durata del concorso 

Il concorso sarà comunicato a partire dal 1 luglio 2016; tuttavia sarà possibile partecipare dal  

15 luglio al 5 dicembre 2016 

 

Nello specifico, ai fini del concorso, sarà possibile: 

- Effettuare acquisti dal 15 luglio al 30 novembre 2016;  

- Registrarsi online valida al 5 dicembre 2016. 

 

Estrazione finale entro il 21 dicembre 2016. 

 

5. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso 

Il marchio promozionato è Beko ed oggetto della presente promozione sono diversi prodotti del marchio, tra cui: 

 Frigoriferi,  

 Congelatori,  

 Lavatrici, 

 Asciugatrici,  

 Lavastoviglie,  

 Forni  

 Piano cottura 

 Cucine libero posizionamento.  

Elenco completo dei prodotti all’Allegato 1. 

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi promozionati, promuovere i 

prodotti oggetto del presente concorso. 

 

 

6. Promozione 

Nel periodo compreso il 15 luglio e il 30 novembre 2016 Beko Italy srl, organizza una promozione, articolata in due 

attività alternative, che prevede: 

A. Per i consumatori Soddisfatti: la possibilità di partecipare al presente concorso;  

B. Per i consumatori non soddisfatti: la possibilità di restituire il prodotto acquistato e richiederne il rimborso alle 

condizioni dettagliate sul sito http://www.beko.it/  

 

Coloro che richiederanno il rimborso, non potranno partecipare al concorso e, viceversa, i consumatori, dopo aver 

partecipato al concorso, non potranno avvalersi della clausola “Soddisfatti o Rimborsati”. 

http://www.beko.it/
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7. Modalità di partecipazione 

Potranno partecipare al presente concorso tutti i consumatori che, tra il 15 luglio e il 30 novembre 2016 – 

acquisteranno uno dei prodotti aderenti all’iniziativa (allegato 1), mediante uno dei seguenti canali:  

- Punti vendita presenti sul territorio Italiano (distribuzione specializzata e grande distribuzione);  

- Operatori online;  

- Rivenditori di mobili e cucine. 

L’acquirente, se sarà soddisfatto dell’acquisto, entro e non oltre il 5 dicembre 2016, dovrà:  

 collegarsi al sito http://www.beko.it/ ed accedere nella sezione dedicata al concorso; 

 registrarsi inserendo tutti i dati anagrafici richiesti nell’apposito form; 

 Allegare la scansione o la foto dello scontrino fiscale parlante o della fattura comprovante il pagamento (*); 

 Indicare il punto vendita/sito online presso il quale si è effettuato l’acquisto. 

I dati dell’acquisto verranno automaticamente registrati e i dati dello scontrino/fattura daranno diritto a giocare una 

sola volta e, tale documentazione, non potrà più essere utilizzata per ulteriori partecipazioni. 

 

Tutti i consumatori così registrati, concorreranno all’estrazione finale dei premi in palio.  

 

Si fa presente che, se i consumatori dopo aver effettuato l’acquisto e provato il prodotto, non saranno soddisfatti, 

potranno richiedere il rimborso del costo sostenuto per l’elettrodomestico acquistato, avendo cura di conservare la 

prova di acquisto (scontrino o fattura), aderendo all’iniziativa “Soddisfatti o Rimborsati”. Maggiori informazioni sul sito 

http://www.beko.it/. 

In caso di adesione all’iniziativa “Soddisfatti o rimborsati”, non sarà possibile partecipare anche al presente concorso.  

 

(*) Note importati:  

Verranno accettate solo le prove di acquisto (scontrino parlante o fattura) riportanti la descrizione dei prodotti 

Beko acquistati. Gli scontrini che non riporteranno la descrizione del prodotto Beko  non verranno considerati 

validi e, la partecipazione al concorso, non sarà convalidata. Nel caso in cui lo scontrino emesso dal Punto 

Vendita risulti “non parlante”, sarà responsabilità del consumatore richiedere al personale addetto del punto 

vendita, una integrazione del proprio documento fiscale con la descrizione del prodotto Beko acquistato 

certificata con il timbro del punto vendita. La richiesta di tale certificazione dovrà essere fatta dall’acquirente 

contestualmente all’acquisto del prodotto e non successivamente, e sarà considerata valida solo per i Punti 

Vendita in cui il sistema di cassa non emette scontrini parlanti con la descrizione dei prodotti acquistati.  

 

N.B. L’utente dovrà aver cura di conservare l’originale della documentazione fiscale inviata, perché gli sarà richiesta in 

caso di vincita e, quindi, si consiglia di conservarla fino a 180 giorni dalla data di estrazione. 

 

7.1 Limiti alla partecipazione 

Sarà possibile partecipare al concorso una volta per ciascuna documentazione fiscale in proprio possesso, 

indipendentemente dai prodotti acquistati.  

 

8. Modalità di assegnazione dei premi 

Fra tutte le partecipazioni valide pervenute entro le ore 24:00 del 5 ottobre 2016,  sarà effettuata l’estrazione di 30 

nominativi vincenti e delle riserve (entro la data indicata al punto 4) alla presenza di un notaio o del responsabile 

della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 

430). 

 

 

 

http://www.beko.it/
http://www.beko.it/
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I premi saranno così assegnati (specifiche dei premi al punto 8.1): 

Dal 1° al 10° nominativo estratto si aggiudicheranno ognuno: 

 un Workshop con il famoso chef Alessandro Borghese comprensivo di alloggio e trasporto  

 

Dall’11° al 30° nominativo estratto si aggiudicheranno ognuno: 

un elettrodomestico a scelta tra:  

- un Frigorifero modello rcna 365e30zx;  

- una Lavatrice modello wmy712383 ptlmb3;  

- una Asciugatrice modello dpy 7405 gxhb3;  

- un Forno da incasso modello biry 16500xos;  

- un Piano cottura induzione modello hii 64520ht  

 

N.B. La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento valido 

e, in questo caso, se i dati immessi per la registrazione del form on line  non corrisponderanno al documento 

presentato non sarà possibile assegnare il premio. 

 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio 

vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 

9.6)  I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o 

all’uso del premio. 

 

8.1 Riserve 

Saranno estratti in totale 15 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il 

premio al nominativo vincente. I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva 

in ordine di estrazione degli stessi. 

 

9. Premi in palio 

PREMIO Quantità 

Valore unitario 

Iva esclusa ove 

dovuta 

Totale 

Iva Esclusa ove 

dovuta 

WORKSHOP CON ALESSANDRO BORGHESE 10 1.000,00 € 10.000,00 € 

ELETTRODOMESTICO A SCELTA  20 1.000,00 € 20.000,00 € 

TOTALE 30.000,00 € 

IL MONTEPREMI massimo complessivo ammonterà a 30.000,00 € (iva esclusa ove dovuta). 

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del 

presente regolamento. 

 

9.1 Natura del premio 

Workshop con Borghese 

Il Workshop con Alessandro Borghese sarà organizzato a Milano in una data che sarà comunicata in 

fase di notifica.  

Il premio comprenderà:  

- trasporto dal capoluogo di provincia più vicino alla residenza del vincitore – mediante treno, 

aereo o altro mezzo – a Milano e viceversa;  

- trasferimento da e per l’hotel;  

- pernottamento di una notte presso un hotel 3* o superiore; 

- trasferimento da e per la location del Workshop. 
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È escluso dal premio tutto quanto non espressamente indicato.  

Elettrodomestico a scelta 

I vincitori potranno scegliere il premio tra uno dei seguenti elettrodomestici:  

 un Frigorifero modello rcna 365e30zx;  

 una Lavatrice modello wmy712383 ptlmb3;  

 una Asciugatrice modello dpy 7405 gxhb3;  

 un Forno da incasso modello biry 16500xos;  

 un Piano cottura induzione modello hii 64520ht  

 

10. Notifica e consegna dei premi 

I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati telefonicamente, tramite email, sms o a mezzo posta/telegramma. 

I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 5 giorni dalla prima notifica della vincita si 

intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, si passerà alle riserve (in ordine di estrazione). Le 

riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione. 

La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la 

devoluzione alla Onlus.  

I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 

430/2001 – articolo 1, comma 3. 

Si precisa che gli elettrodomestici verranno consegnati presso il domicilio dei vincitori, entro i termini sopra indicati. 

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione 

di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali. 

 

11. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad 

internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 

12. Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito http://www.beko.it/, mediante materiali esposti nei 

punti vendita aderenti e attraverso altri canali scelti dal promotore. 

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

messo a disposizione dei partecipanti sul sito http://www.beko.it/.  

 

13. Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

14. Garanzie e Adempimenti 

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso. 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero 

montepremi. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate 

nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

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

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare 

l’immediata cancellazione dell’utente. 

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

stessa,  partecipino  con  mezzi  e  strumenti  in  grado  di  eludere  l’aleatorietà,  o comunque giudicati in maniera 

http://www.beko.it/
http://www.beko.it/
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sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,  verranno  esclusi  dalla  partecipazione  e  

non  potranno  godere  dell’eventuale premio vinto.  

Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di 

tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del 

documento di identità) e  nel rispetto delle leggi vigenti. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003. 

 

15.1 Allocazione del server  

Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano. 

 

15. Strumenti elettronici e telematici 

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

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

trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa 

che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero 

ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco. 

 

16. Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. 

n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

17. Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus Amici 

della Guinea Bissau, con sede in via Maino, 2 – Busto Arsizio (VA). 

 

18. Trattamento dei Dati Personali 

Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I dati personali raccolti , saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da Beko Italy srl 

(Titolare del trattamento) via del Ghisallo, 20 20151 Milano esclusivamente per le operazioni connesse alla 

partecipazione al concorso.  

Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la partecipazione al concorso.  

Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso è Promosfera srl. 

Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede 

pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi.  

Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai 

sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 

Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i 

dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo 

è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento. 

 

Soggetto Delegato 

Promosfera srl 
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ALLEGATO 1  - PRODOTTI ADERENTI ALL’INIZIATIVA: 

 
                 FRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONE E ARREDAMENTO: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

FRIGORIFERI  E CONGELATORI INCASSO: 

 
 

CONGELATORI LIBERA INSTALLAZIONE: 
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LAVATRICI:  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
LAVATRICE INCASSO: 

 

LAVATRICE INCASSO 

WMI 71241 
 

 

ASCIUGATRICI: 
 

ASCIUGATRICI 

DE8433RXC0 

DS7433RXC0 

DR8535RX0W 

DPY8507GXB1 

DPY8506GXB1 

DE8433RX0 

DE8333GX0 

DE8331PA0 

DH7533RX0 

DH8533RXO 

DPY7406GXB3 

DS7433RX0 

DPY7405GXHB3 

DS7333GX0W 

DS7331PA0 
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LAVASTOVIGLIE LIBERA INSTALLAZIONE: 

 

LAVASTOVIGLIE LIBERA INSTALLAZIONE 

DFS28020X 
DFS05011X 
DFS05011W 
DFN28330X 
DFN16210X 
DFN16210B 
DFN16210W 
DFN26321X 

 
 

 
LAVASTOVIGLIE INCASSO: 

 

LAVASTOVIGLIE INCASSO 

DIN29330 
DIN28331 
DIN28221 
DIN15211 
DSN05210X 
DIS 15010 

 
 

FORNI:  
 

FORNI 

BIR36400X0S 
BIM35401XMS 
BIR36100X0S 
BIMF25400XMS 
BIRY16500X0S 
BIR16300X0S 
BIR16100X0S 
BIM25800XMS 
BIM22300XP 
BIS25500XMS 
BIM15500XGMS 
BIM15300XS 
BIM15100B 
BCW18500X 
DRW11401FB 
MGB 25332BG 
MGB25333BG 
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PIANI COTTURA INDUZIONE: 

 

 

PIANI COTTURA 

HII64401GT 
HII84500FTX 
HII84500FHTX 
HII68600PTX 
HII64400AT 
HII64430GT 
HII64431GT 
HII64421GT 
HII64520HT 
HII64300FHT 

 
 

CUCINE LIBERO POSIZIONAMENTO: 

 

CUCINE LIBERO POSIZIONAMENTO 

FSE62120DX 
CSE62110DX 
FSE62120DW 
CSE62110DW 
 FSST62110DW 
CSS62110DW 
FSG 62000 DX 
CSG62000DX 
CSS52125DCR  

  
 

 


