Regolamento integrale dell’operazione a premio
Indetto da Bialetti Store s.r.l. (d’ora in avanti anche indicata come “Bialetti”), con sede legale
in Coccaglio (BS) – via Fogliano n. 1 – C.F. e P. IVA 02623040983 - secondo le norme di cui ai
seguenti articoli.
Soggetto Delegato: il dr. Oliva Giuseppe (nato a Vittoria (RG) il 13/10/1949 residente a Varese in
Via Salvore n. 43 - C.F.: LVOGPP49R13M088E) - con studio a Varese – via Salvore n. 43,
responsabile della divisione Promozione di Slang Comunicazione s.r.l., via Savona n. 97, Milano.
Art.1

Denominazione della manifestazione
“BENTORNATI E PREMIATI”

Art.2

Tipologia della manifestazione
Operazione a premio

Art.3

Ambito di svolgimento della manifestazione
I punti di vendita Bialetti presenti sul territorio nazionale (ad esclusione dei grossisti - canali
wholesale- degli acquisti su eCommerce e marketplace)

Art.4

Periodo di validità della manifestazione
Dal 25 agosto 2022 al 14 settembre 2022

Art.5

Prodotti in promozione
Tutti i prodotti Bialetti

Art.6

Destinatari
Consumatori

Art.7

Meccanica della manifestazione
Durante il periodo di validità della manifestazione ciascun consumatore che acquisterà con un unico scontrino/fattura- prodotti Bialetti, nei punti di vendita Bialetti presenti sul
territorio nazionale (ad esclusione dei grossisti - canali wholesale- degli acquisti su
eCommerce e marketplace), in base all’importo complessivamente speso per ogni 50€
oppure 100€, avrà diritto ad un determinato premio meglio descritto nel successivo art. 8.
Per richiedere il premio il consumatore, entro 5 giorni dalla data dell’acquisto dei prodotti
in promozione, dovrà:
-

-

accedere al sito bentornatiepremiati.it oppure inquadrare il QR CODE presente sui
materiali promozionali all’interno dei punti vendita aderenti;
registrarsi (nome, cognome, indirizzo completo, recapito telefonico e indirizzo e-mail)
inserire i dati dello scontrino/fattura (data: ggmm, ora: hhmm, importo totale della spesa
senza virgole e numero dello scontrino/fattura). Si precisa che per la fattura il
consumatore come ora dovrà inserire 00:00
caricare la fotografia oppure la scansione dello scontrino/fattura attestante l’acquisto dei
prodotti in promozione.

I quattro dati richiesti (data, ora, importo e numero scontrino/fattura) dovranno essere
correttamente digitati e identici a quelli riportati sullo scontrino/fattura di acquisto caricato,
anche la sola digitazione errata di uno dei suddetti dati determinerà l'annullamento della
richiesta.
Ad ogni richiesta di premio il consumatore riceverà entro 3 giorni lavorativi (esclusi i sabati
e le domeniche) l’esito della sua richiesta sia in caso di moderazione positiva che in caso
di moderazione negativa (in caso negativo, verrà indicata la motivazione).

In caso di moderazione positiva, il consumatore dovrà rispondere entro 3 giorni (esclusi i
sabati e le domeniche) alla mail ricevuta “CONFERMO” ed entro 90 giorni dalla conferma
riceverà il premio all’indirizzo mail indicato.
Il consumatore che richiede il premio sulla base di quanto previsto dal presente
regolamento dovrà conservare -sino al ricevimento del premio- l’originale dello
scontrino/fattura attestante l’acquisto, in quanto potrebbe essere richiesto a campione in
fase di convalida dal soggetto promotore per verificare l’esattezza dei dati inseriti.
La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la conferma farà
decadere il diritto al premio.
Art.8

Tipologia e valore del premio
Ciascun consumatore che abbia acquistato i prodotti Bialetti e abbia regolarmente espletato
gli adempimenti di cui sopra avrà diritto a:
per ogni acquisto di € 50,00 di prodotti Bialetti:
n. 1 Buono Regalo Amazon.it del valore di € 10,00 (IVA inclusa e non scorporabile)
per ogni acquisto di € 100,00 di prodotti Bialetti:
n. 1 Buono Regalo Amazon.it del valore di € 30,00 (IVA inclusa e non scorporabile)
Esempio: per una spesa complessiva di € 250,00 il consumatore riceverà n. 2 buoni da €
30,00 e 1 buono da €10,00.
Si precisa che ciascun Buono Regalo Amazon.it:
o verrà inviato via e-mail sotto forma di codice alfanumerico che dovrà essere caricato sul
sito http://www.amazon.it/ per effettuare gli acquisti
o dovrà essere utilizzato entro la data che verrà indicata sulla mail di consegna del premio
o qualora la spesa dovesse superare il valore del buono, verrà richiesta un'integrazione di
denaro
o potrà essere utilizzato anche per più acquisti fino al raggiungimento della cifra vinta e
non darà diritto a resto in caso di spesa di importo inferiore al valore dello stesso
o non potrà essere convertito in denaro
o è al portatore e pertanto deve essere custodito con diligenza; la società promotrice non
sarà responsabile in caso di furto, perdita, danneggiamento o noncuranza per la loro
custodia
o in caso di mancato utilizzo non ci sarà alcun rimborso
o per tutte le altre condizioni di utilizzo consultare il sito http://www.amazon.it/

Art.9

Valore complessivo dei premi
Si presume che verranno assegnati a titolo di premio n. 1.650 premi per un valore
complessivo di € 27.500,00 (IVA inclusa e non scorporabile) e precisamente:
-

n. 1.100 premi del valore di € 10,00 (IVA inclusa e non scorporabile) – per un valore
complessivo di € 11.000,00 (IVA inclusa e non scorporabile);
n. 550 premi del valore di € 30,00 (IVA inclusa e non scorporabile) – per un valore
complessivo di € 16.500,00 (IVA inclusa e non scorporabile).

Art.10

Consegna Premi
Il premio in questione verrà inviato a ciascun avente diritto entro 90 giorni dalla conferma.

Art.11

Garanzia dei premi
A garanzia dei premi è stata richiesta una fideiussione complessiva di € 5.500,00 pari al
20% del valore presunto dei premi ai sensi dell’art. 7 del DPR 430/2001.

Art.12

Norme comuni
La partecipazione è consentita a coloro che sono residenti e/o domiciliati in Italia.
I premi vinti non potranno essere cambiati con altri beni dello stesso valore né convertibili
in denaro.

Art.13

Trattamento dati personali
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679
Generale sulla Protezione dei Dati.
Copia integrale dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy) sarà resa
disponibile sul sito della società promotrice.

Art.14

Pubblicità della manifestazione
L’operazione verrà pubblicizzata sul sito www.bialetti.com e tramite i materiali promozionali
presenti nei punti vendita aderenti.
Il regolamento integrale potrà essere consultato sul sito www.bialetti.com e su
bentornatiepremiati.it

