
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI  

 

 
 

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) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus  
 

TIPOLOGIA 

Operazione a premi con premio immediato. 
 

DENOMINAZIONE 

“Sisley & Giulia Torelli” 

 
DURATA 

La manifestazione si svolge nel periodo dal 5 al 26 novembre 2020. 

Il Voucher digitale è fruibile fino al 15 dicembre 2020. 
 

TERRITORIO 

Competenza territoriale riferita all’operatività del sito www.sisley.com per gli Utenti residenti 
in ITALIA. 

 
DESTINATARI 

Tutte le persone fisiche maggiorenni (di seguito per brevità “utenti”), residenti o domiciliate 

nel suddetto territorio, che nel periodo della manifestazione effettueranno i propri acquisti sul 
sito www.sisley.com, nelle modalità si seguito indicate. 

 
MECCANICA 

Nel periodo dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA”, gli Utenti come descritto al 

paragrafo “DESTINATARI” che effettueranno un ordine/acquisto online, attraverso il sito 
www.sisley.com (il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano 

tariffario del partecipante concordato con il proprio operatore telefonico) e raggiungeranno la 
soglia minima richiesta di € 100,00 riceveranno un Voucher Sconto in formato digitale (di 
seguito anche “PREMIO”) del 20% da fruire sull’acquisto del servizio offerto alla closet 

organizer “Giulia Torelli”.  

Sono esclusi dal raggiungimento della soglia di spesa richiesta, gli acquisti di prodotti già in 

offerta o in promozione. 
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Il premio verrà attribuito automaticamente dal sistema, al raggiungimento della soglia 
minima di € 100,00 e pagamento dell’ordine/acquisto effettuato.  

Non sono ammessi i multipli; nel caso di raggiungimento, ad esempio, di € 200,00 di spesa 
con unico ordine/acquisto, il premio sarà comunque uno solo (un premio per 

transazione/partecipante, riconducibile attraverso l’account e-mail). 

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. 

La Società Promotrice 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.  

l 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.sisley.com. 

La promozione non è cumulabile con l’utilizzo di coupon sconti validi per l’acquisto dei 
prodotti in promozione, prodotti già in offerta o in promozione. 

 
PREMIO 

Il premio consiste in n. 1 Voucher Sconto digitale (sottoforma di codice univoco 

alfanumerico) del 20% da fruire sull’acquisto del servizio offerto dalla closet organizer “Giulia 
Torelli”. 

Il premio verrà inviato al partecipante all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sul 
sito www.sisley.com.  

Si precisa che i voucher Sconto digitali non sono cumulabili fra loro (sarà possibile utilizzare 

un solo codice per ogni richiesta del servizio offerto dalla closet organizer Giulia Torelli).  

Il premio in palio non è sostituibile, non è convertibile in danaro, né è data facoltà 
ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di 

ricevere un premio diverso anche se di minor valore. 

Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche 

insorte durante la fruizione del premio i in palio. 

Nel caso in cui il premio in palio subisca modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza 
rispetto a quanto promesso, oppure qualora lo stesso non siano più prodotto/ 

commercializzato dal produttore/fornitore, il Promotore si impegna a consegnare ai Clienti un 
premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori. 

 
MONTEPREMI 

Il montepremi erogato con le modalità previste dall’iniziativa, ai sensi dell’Art. 7 comma 1 

lettera b) del DPR 430/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto 
all’atto dell’acquisto o della richiesta, ovvero al realizzarsi delle condizioni previste dalla 
meccanica. 
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MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO 

Il pagamento del/i prodotto/i acquistato/i dovrà essere effettuato secondo i tradizionali 

metodi di pagamento previsti dal Sito stesso.  

Il Promotore non si assume inoltre responsabilità: 

- per eventuali ordini effettuati con tempi differenti da quelli descritti nel presente 
regolamento; 

- per eventuali problemi tecnici di accesso al sito per cause a lui non imputabili. 

Il premio sarà attribuito automaticamente dal sistema ed inviato all’avente diritto all’indirizzo 
e-mail inserito in fase di registrazione con le proprie credenziali, sul sito www.sisley.com.   

Per fruire del voucher sconto digitale, il partecipante dovrà scrivere all’indirizzo email 

dedicato giulia.torelli@gmail.com, allegando il voucher contenente il codice sconto (ricevuto 
tramite email al momento del pagamento dell’ordine/acquisto effettuato). Il riscontro alla 

richiesta, avverrà entro 48-72 ore lavorative. 

Procedere con il pagamento della differenza con i metodi di pagamento previsti da sito 
stesso. 

Il termine ultimo per la fruizione del Voucher Sconto è previsto in data 15 dicembre 2020. 

Dopo tale termine, il Voucher Sconto perderà il suo valore e di fatto non potrà più essere 

utilizzato per la presente né per future manifestazioni a premio. 

Ogni Voucher Sconto: 

 è strettamente personale e potrà essere utilizzato una sola volta, dopodiché il sistema lo 

renderà inutilizzabile; 

 non è cumulabile con altre promozioni in corso, offerte promozionali o sconti, non è 

sostituibile, non è commerciabile, non è convertibile in danaro. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE 

La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso Newsletter; il messaggio pubblicitario sarà 

coerente con il presente regolamento. 

Il presente regolamento, nella versione ufficiale, è conservato 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.sisley.com.  

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 
apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno 
tempestivamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di comunicazione al 

pubblico riservate al presente regolamento. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’eventuale 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 operazione a premi.  

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. 

 

 

 


