
Regolamento concorso a premio denominato  
“VINCI NEI WEBER STORES - BOLOGNA” 

 
 

Io sottoscritto Massimo Viscardi nato a Treviglio (Bg) il 19/02/1978 in qualità di amministratore unico 
della Società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano d’Adda (Mi) – Piazza L. Lombarda 3, e 
lì domiciliato per la carica, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

Dichiaro 
 
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 che, con decorrenza 01/09/2022 la Società Weber-Stephen 
Products Italia S.r.l. con sede legale in Viale della Repubblica, 46 a Dueville (fraz. Povolaro) Vicenza, 
procederà allo svolgimento di un concorso a premi denominato “VINCI NEI WEBER STORES - 
BOLOGNA” secondo il regolamento sotto riportato, ed espressamente approvato da Weber-Stephen 
Products Italia S.r.l. 
 
Società Promotrice  
Weber-Stephen Products Italia S.r.l. con sede legale in Viale della Repubblica, 46 a Dueville (fraz. 
Povolaro) 36031 Vicenza - C.F. e P.IVA 06216490968. 
 
Soggetto delegato 
La Società Promotrice ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla ai sensi dell’art. 5, 
3° comma del DPR 430/2001, la società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano d’Adda (Mi) 
– Piazza L. Lombarda 3. 
 
Tipologia della manifestazione e denominazione 
Concorso a premi denominato “VINCI NEI WEBER STORES - BOLOGNA” (di seguito anche 
“iniziativa”). 
 
Ambito territoriale e durata 
L’iniziativa si terrà sul territorio nazionale italiano, San Marino e Città del Vaticano presso il Weber 
Store Bologna, Via Stalingrado 78, come di seguito dettagliato. 
 
Dal 1 al 16 settembre 2022: registrazione ai corsi di cucina gratuiti in calendario per la giornata del 
17/09/2022 presso Weber Store Bologna tramite il tool dedicato sul 
sito www.weberstorebologna.com 
 
Dal 17 settembre 2022: concorso a premio dedicato a coloro che si sono registrati ed hanno 
partecipato ai corsi e a coloro che hanno effettuato un acquisto di prodotti a marchio Weber presso 
il Weber Store Bologna nella giornata del 17/09/2022.  
 
Destinatari 
La presente iniziativa è destinata a consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione 
e ditte individuali residenti e domiciliati in Italia o Repubblica San Marino.  
 
Categorie escluse 
Non potranno partecipare alla presente iniziativa coloro che non rientrano nella categoria 
“Destinatari” e, segnatamente: 

• I minorenni, 
• I dipendenti della scrivente Società Promotrice, 



 2 

• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società 
Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della presente manifestazione a 
premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti.  
 

Finalità dell’iniziativa 
La presente iniziativa viene svolta dalla Società Promotrice con lo scopo di incrementare la 
conoscenza e la vendita dei prodotti oggetto della promozione di seguito indicati, di favorire la 
registrazione alla newsletter Weber e la presenza in-store nella giornata dell’inaugurazione.   
 
Prodotti oggetto della promozione 
Tutti i barbecue, affumicatoi ed accessori commercializzati dalla Società Promotrice e disponibili 
presso il Weber Store di Bologna.  
La Società Promotrice non assicura che tutti i prodotti indicati siano presenti simultaneamente e per 
la stessa durata presso il Punto Vendita; non è direttamente responsabile della distribuzione e della 
reperibilità in commercio dei prodotti promozionati e non si assume la responsabilità per eventuali 
errori nell'identificazione di tali prodotti da parte dei consumatori. 
 
Modalità di partecipazione  
 
La partecipazione al concorso a premio prevede due modalità, in entrambi i casi il partecipante dovrà 
registrare entro e non oltre il 17/09/2022 lo scontrino parlante emesso da Weber Store 
Bologna riportante la data del 17/09/2022. 
 

A) modalità senza obbligo di acquisto - CORSI di cucina  
 
Dal 1 al 16 settembre 2022 il consumatore dovrà collegarsi tramite un proprio device al sito web 
www.weberstorebologna.com, selezionare l’orario del corso di cucina del 17/09/2022 in funzione 
della propria preferenza e della disponibilità numerica del corso ed effettuare la richiesta di 
registrazione. In alternativa il corso potrà essere prenotato telefonando al numero 051.0315202. 
Si consiglia di prenotarsi per tempo in quanto ciascun corso di cucina è soggetto a disponibilità 
limitata (n. 18 posti per n. 5 corsi della durata di un’ora circa); si specifica che i corsi non prevedono 
alcun costo di partecipazione.  
 
A seguito della partecipazione al corso del 17/09/2022, il consumatore riceverà uno scontrino 
parlante (con importo zero) da giocare sul sito dedicato all’iniziativa entro e non oltre il 17/09/2022. 
 

B) modalità con obbligo di acquisto – prodotti Weber  
 
A seguito dell’acquisto di un barbecue, affumicatoio e/o accessori a marchio Weber effettuati il giorno 
17/09/2022 presso Weber Store Bologna, il consumatore riceverà uno scontrino parlante /fattura da 
giocare sul sito dedicato all’iniziativa entro e non oltre il 17/09/2022. 
 
Per entrambe le modalità, il partecipante dovrà collegarsi al sito 
www.vincineiweberstores.it/bologna/ e seguire la procedura guidata di registrazione: 
 

1. inserire numero e data scontrino parlante di acquisto  
2. effettuare l’upload dello scontrino parlante / fattura 
3. compilare il form di registrazione alla newsletter con i dati richiesti prendendo visione, 

mediante gli appositi flag, dell’informativa privacy* e del Regolamento dell’iniziativa 
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4. cliccare sul link di conferma e-mail ricevuto alla propria casella di posta elettronica 

Il consumatore riceverà nell’immediato un messaggio di avvenuta registrazione. 

Il numero scontrino dovrà essere inserito, come da esempio indicato sul sito web, senza spazi né 
segni separatori. A titolo esemplificativo lo scontrino numero 0003-1001 dovrà essere inserito nel 
seguente modo: 00031001. 

Sono considerate valide anche le fatture intestate a ditte individuali. Anche in questo caso il numero 
fattura dovrà essere riportato senza spazi né segni separatori. 
 
Si prega di notare che l’iscrizione alla newsletter è condizione necessaria per partecipare 
al concorso a premio. E’ necessario iscriversi alla newsletter Weber e dare il consenso al 
trattamento dei propri dati personali secondo l'informativa di seguito indicata, presente 
altresì sul sito dell’iniziativa:  

* La partecipazione al concorso a premio richiede la tua iscrizione alla nostra newsletter e il tuo 
CONSENSO per il trattamento dei tuoi dati personali di conseguenza. Con la partecipazione, 
acconsenti a ricevere e-mail da Weber-Stephen Products [Italia, Weber-Stephen Products (EMEA) 
GmbH, Weber-Stephen Deutschland GmbH e Weber-Stephen Products LLC per ricevere contenuti 
Weber esclusivi come ricette, informazioni sui prodotti, eventi imminenti e ricerche sui consumatori 
utilizzando le informazioni che ho fornito per la registrazione e per analizzare la mia interazione con 
la Newsletter utilizzando strumenti di tracciamento. Annulla l'iscrizione inviando un'e-mail a 
privacy.emea@weberstephen.com. Puoi annullare l'iscrizione alla newsletter in qualunque momento. 
Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla nostra Informativa privacy. 

Si precisa che:  

• è fondamentale conservare lo scontrino parlante / fattura di acquisto in originale in quanto 
potrà essere richiesto in caso di vincita per la relativa convalida; 
 

• lo scontrino parlante / fattura deve indicare chiaramente tutti i dati necessario (acquisto, 
punto vendita, data, ora, importo complessivo e numero progressivo); 

• non saranno considerati validi scontrini / fatture che non indichino chiaramente i prodotti in 
promozione acquistati e tutti i dati relativi all’acquisto oppure scontrini contraffatti, o recanti 
abrasioni, o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque 
tecnica per alterare l’originalità degli stessi. 

• ogni scontrino “corso” e/o comprovante l’acquisto del prodotto oggetto della promozione dà 
diritto ad una sola registrazione indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti in 
promozione acquistati e potrà essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di 
partecipazione; 

• la presente manifestazione non è cumulabile con altre promozioni, non verranno quindi 
accettati acquisti effettuati attraverso l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa o gift card etc.; 

• la Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione 
verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione (ad es. attraverso la richiesta degli 
scontrini originali comprovanti l’acquisto) anche attraverso un controllo del punto vendita 
coinvolto e/o richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche in originale, rispetto 
a quanto previsto dal presente regolamento.  
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Assegnazione premi 

Entro il 30/09/2022 sarà estrapolato il database contenente le registrazioni sul sito 
www.vincineiweberstores.it/bologna/ del 17/09/2022 e sarà effettuata l’estrazione finale di n. 10 
nominativi vincenti e n. 30 nominativi di riserva.  
 
I vincitori saranno avvisati mediante una comunicazione di vincita tramite e-mail alla casella di posta 
elettronica fornita dal partecipante in fase di gioco. 

Le riserve saranno utilizzate in ordine di estrazione in caso di mancata possibilità di assegnazione 
del premio per una o più motivazioni elencate al relativo punto del presente Regolamento.  
 
La Società Promotrice ha previsto di erogare i seguenti premi: 
- n. 5 barbecue Kettle 70° anniversario del valore di mercato di euro 384,00 IVA esclusa cad 
- n. 5 barbecue Smokey Joe del valore di mercato di euro 86,00 IVA esclusa cad 

Montepremi complessivo euro 2.350,00 IVA esclusa 

I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro; qualora i premi non 
dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul mercato, la Società 
Promotrice provvederà a erogare ai consumatori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei 
premi previsti nel presente regolamento.  

Accettazione e convalida delle vincite 

Il vincitore / riserva, a seguito della comunicazione di vincita, dovrà inviare entro 5 giorni di 
calendario dall’invio della stessa la liberatoria di accettazione del premio compilata in ogni sua parte 
in modo chiaro e leggibile unitamente al documento d’identità in corso di validità.  
 
Qualora la vincita non dovesse risultare convalidata o in caso di mancata risposta entro le tempistiche 
prestabilite, il premio sarà assegnato al primo nominativo di riserva e così via. 

Il premio sarà spedito senza aggravio di spese al recapito indicato nella liberatoria di accettazione, 
indicativamente entro 60 giorni dalla convalida della vincita e, ad ogni modo, entro 180 giorni dal 
relativo verbale notarile. Si specifica che non sarà possibile modificare l’indirizzo di spedizione dopo 
l’invio della liberatoria di accettazione del premio. 
 

Disposizioni generali 

• La partecipazione al presente concorso a premi implica per il consumatore l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 
senza limitazione alcuna. 

• Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non 
manomissibile da un perito informatico, posto su server ubicato in territorio italiano. 

• Per la gestione dei dati utente, newsletter e Weber-ID, ci affidiamo a dei partner tecnici 
vincolati da contratto come da Art. 28 GDPR. La base legale è relativa all'Art. 6 Para. 1 S.1 
lit. a), b) and f). Alcuni di questi partner tecnici sono situati al di fuori dell'Unione Europea o 
dell'Area Economica Europea (EEA). Nei casi in cui l'accesso ai dati è reso disponibile a 
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Weber-Stephen Products LLC,  o a partner esterni situati al di fuori dell'EU o EEA che non 
offrono un adeguato livello di protezione dei dati, la trasmissione dei dati al di fuori dell'EU o 
EEA è protetta da clausole contrattuali previste dall'Art 46 (2) lit. c) GDPR ("EU model 
clauses"); potete ottenere una copia degli accordi scrivendo a 
privacy.emea@weberstephen.com. 

• La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni 
imprescindibili per la richiesta del premio.  

• Il consumatore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di 
partecipazione alla presente manifestazione a premi non fossero confermati e/o dovessero 
risultare non veritieri.  

• La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la richiesta di tutti 
i consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple 
con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.) o che 
siano privi dei requisiti previsti per la richiesta del premio. 

• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito di e-mail (con comunicazioni 
relative alla presente iniziativa) dovuta all’indicazione da parte dei consumatori di indirizzi e-
mail inesistenti/errati, non disponibili, con mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili 
oppure a filtri antispam.  

• 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 possano impedire la partecipazione alla presente iniziativa. 

• Le partecipazioni/richieste provenienti da persone rientranti nelle Categorie Escluse saranno 
invalidate. 

• 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. 

• La Società Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e 
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema 
ideato. 

• La Società Promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30 del 
D.P.R. 600/1973. 

 
 
Gratuità della partecipazione 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo della connessione a 
internet definito dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non 
rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.  
 
Cauzione 
La Società Promotrice prevede di assegnare un montepremi complessivo di euro 2.350,00 IVA 
esclusa, parimenti la Società Delegata ha provveduto a prestare idonea cauzione pari al 100% del 
totale montepremi presunto, come da art. 7 D.P.R. 430/2001. 
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Devoluzione premi  
A fin concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti 
all’ente Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini - Via Marignano 18 - 20098 Mezzano di S.Giuliano 
Milanese C.F. 92504680155 / P.I. 05600730963. 
 
Pubblicizzazione del regolamento 
Il Regolamento in originale è disponibile presso il Soggetto Delegato così come previsto dall’art. 5 
comma 3 del DPR430/01 e sarà disponibile sul sito www.weber.com 
Questa Iniziativa sarà veicolata tramite il sito www.weber.com e il materiale presente nei punti 
vendita. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.  
 
Garanzie e adempimenti 
Il presente concorso a premi 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 
Si informa che ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), i dati 
personali dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente operazione a premi per 
l’espletamento delle procedure amministrative. Responsabili e Titolari congiunti del trattamento dati 
sono Weber-Stephen Deutschland GmbH, Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Weber-Stephen 
Products LLC e Weber Stephen Products Italia Srl. 
Previo espresso consenso dei partecipanti, i dati personali forniti potranno essere trattati per il 
successivo invio di materiale informativo pubblicitario, e/o promozionale, e/o sondaggi di opinione. 
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e 
gratuitamente, ai sensi degli artt. 15 - 22 del Regolamento, i partecipanti potranno scrivere alla 
Società Promotrice sopra indicata all’indirizzo  privacy.emea@Weberstephen.com. 
 
 
 
 


