TERMINI E CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE

PROMOTORE
BENETTON GROUP S.r.l. con sede in Via Villa Minelli 1, 31050 Ponzano Veneto (TV) –
Partita Iva e Codice Fiscale 03490770264.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122
Trento (TN) – P. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus –
info@pragmatica.plus.
TIPOLOGIA
Iniziativa promozionale non soggetta al DPR 430/2001 in quanto meccanica priva di vincolo
di acquisto o di vendita.
DENOMINAZIONE
“THE COLORFUL XMAS HUNT - online”
DURATA
La manifestazione si svolge dal 18 novembre al 15 dicembre 2021.
TERRITORIO
L’iniziativa è valida dove è attivo il servizio e-commerce del sito www.benetton.com
esclusivamente per il territorio di:
- Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Germania, Gran Bretagna e
Stati Uniti.
DESTINATARI
Tutte le persone fisiche maggiorenni (di seguito per brevità “utenti”) a patto che siano
residenti nei territori sopra indicati, che nel periodo della manifestazione accederanno al
sito www.benetton.com, nelle modalità di seguito indicate.
Sono pertanto esclusi dall’iniziativa i soggetti che non risultano residenti nei suddetti territori
alla data di partecipazione.
MECCANICA
Nel periodo dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA”, gli Utenti come descritto al
paragrafo “DESTINATARI” che accederanno al sito www.benetton.com e cliccheranno sul
banner relativo alla presente iniziativa o entreranno nella landing page dedicata alla
presente iniziativa, avranno la possibilità di partecipare ad alcune attività ludiche grazie alle
quali acquisiranno il diritto a ricevere in premio un benefit (di seguito per brevità definito

“PREMIO”).
Le attività proposte saranno sotto forma di azioni e/o comportamenti non aventi
principi di sorte, abilità o graduatoria e che tali azioni hanno finalità meramente
ludiche.
L’iniziativa prevede un “Gift” diverso per ogni settimana di partecipazione. A titolo
esemplificativo ma non esaustivo i benefit, diversi ogni settimana, potranno riguardare la
spedizione gratuita, la personalizzazione su articoli di maglieria e scontistica. Il vantaggio
previsto per la settimana in corso sarà comunicato dal Promotore al partecipante al momento
della partecipazione all’iniziativa.
Relativamente agli sconti, questi saranno emessi nelle settimane:


dal 2 all’8 dicembre = 10% di sconto,



dal 9 al 15 dicembre = 15% di sconto.

Si precisa che il partecipante potrà ricevere un solo sconto per ogni settimana di
partecipazione. Per tanto, anche qualora partecipasse più volte, lo sconto del
quale potrà fruire sarà solo uno (della percentuale prevista per la settimana di
partecipazione).
La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita, salvo il normale costo di
connessione a Internet previsto dal piano tariffario concordato da ciascun utente con il
proprio gestore telefonico.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al
servizio WEB e partecipare alla promozione.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti; tali
condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la
comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sul
sito www.benetton.com.
PREMIO
Il valore di mercato medio stimato del benefit in premio, diverso a seconda del periodo di
partecipazione, è di € 7,00 IVA inclusa. Il premio (benefit) dovrà essere fruito entro il 31
dicembre 2021.
Il premio ricevuto potrà essere fruito esclusivamente online.
Il premio non è sostituibile, non è convertibile in danaro, né è data facoltà agli aventi diritto
di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere uno o più premi
diversi anche se di minor valore.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche
insorte durante l’utilizzo del premio in palio.
Nel caso in cui il premio subisca modifiche rispetto a quanto promesso, il Promotore si
impegna a consegnare ai Clienti un premio avente funzionalità uguali o superiori e di pari o
maggior valore.
Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa, così come le ambientazioni delle stesse,

hanno il solo scopo di presentare i premi.
MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO
Il benefit sarà attribuito a seguito della partecipazione all’attività ludica proposta ed inviato
all’avente diritto all’indirizzo e-mail inserito nella landing page su cui l’Utente viene reindirizzato portata a buon fine l’attività.
Nelle settimane dove sia previsto il benefit sconto in percentuale (del 10% e 15%),
il partecipante avrà diritto a fruire di un solo sconto per settimana di partecipazione.
La richiesta del Premio (benefit) è esclusivamente a carico del Cliente che intenda
partecipare all’iniziativa; nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti
dalla meccanica esposta nel presente documento di termini e condizioni, il Promotore non
potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
Il Promotore non si assume inoltre responsabilità per eventuali problemi tecnici di accesso al
sito che non permettano la fruizione dei premi per cause a lui non imputabili.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso Newsletter; il messaggio pubblicitario sarà
coerente con il documento di termini e condizioni.
Il presente documento di termini e condizioni, nella versione ufficiale, è conservato e
richiedibile presso PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del
Sass, 8 - 38122 Trento (TN) - www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus in quanto
soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla
presente manifestazione.
Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre una
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della
manifestazione sul sito www.benetton.com.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere
apportate ai termini e condizioni nel corso dello svolgimento della manifestazione saranno
tempestivamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente documento di termini e condizioni.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai sensi
del Regolamento Europeo n.679/2016 (General Data Protection Regulation), ai soli fini della
gestione della presente iniziativa.
La partecipazione e la comunicazione dei dati da parte dei partecipanti verrà intesa come
esplicita manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine esclusivo
dell'espletamento delle operazioni legate alla presente iniziativa.
Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a
tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al
Promotore presso la sede legale sopra indicata.
Informativa completa consultabile all’indirizzo https://nl/the-colorful-xmas.html.

