
Regolamento completo dell’operazione a premio “Pronto per la gara” 

(ex D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001) 

 

1. Il soggetto organizzatore dell’iniziativa è Benelli Armi S.p.A, (d’ora in 

avanti Benelli) e l’ambito territoriale interessato è l’Italia e la Repubblica 

di San Marino 

2. Durata dell’iniziativa: dal 01.05.2021 al 30.09.2021. 

3. Partecipanti all’iniziativa: tutti i Clienti che, entro i termini temporali della 

promozione, acquisteranno presso una delle Armerie aderenti 

all’iniziativa un fucile Benelli ad uso sportivo modello 828 U Sport. 

4. Ai tutti i Clienti che partecipano sarà riconosciuto un premio consistente in 

un fodero  modello Sport ed un gilet da tiro modello Sport 

(complessivamente indicati come il “Kit”). 

5. Documentazione da compilare a carico del Cliente per ottenere i premi: il 

Cliente dovrà registrare la garanzia del fucile Benelli mod. 828 U Sport 

acquistato sul sito Web della Benelli: https://benelli.it/it/area/riservata ed 

inviare una mail all’indirizzo  info@benelli.it indicando la matricola del 

fucile acquistato, la taglia per il gilet Benelli modello  Sport e l’indirizzo a 

cui spedire i premi. 

6. Armi incluse nell’operazione (fucile nuovo): fucile Benelli modello 828 U 

Sport . 

7. Armerie aderenti: il dettaglio delle Armerie Aderenti è disponibile sul sito 

internet  

8. Il Cliente, per poter partecipare alla presente operazione a premi, deve 

necessariamente registrare la garanzia ed inviare la mail – come previsto 

al precedente articolo 5 – entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisto; 

ogni registrazione od invio di mail tardiva e/o incompleta sarà respinta da 

Benelli e comunque non darà diritto ad alcun premio. 

9. Benelli si riserva il diritto di verificare la correttezza dei dati inseriti e la 

loro completezza, con facoltà di richiedere al Cliente partecipante 

all’operazione a premi “Pronto per la gara” di correggere e/o integrare le 

informazioni fornite al fine di accertarsi dell’effettiva titolarità da parte del 

Cliente stesso di richiedere l’invio del Kit. 

10. In nessun caso il Cliente può richiedere il corrispettivo in denaro dei beni 

oggetto della presente operazione. 

11. Il costo e la responsabilità del trasporto del Kit sino all’effettiva consegna 

dei medesimi al Cliente sarà ad esclusivo carico di Benelli. 

12. Nel caso in cui, una volta inviato correttamente il Kit presso l’indirizzo 

indicato dal Cliente nella mail di riferimento di cui al precedente art. 5, 

esso risulti non ritirato nel termine consueto di consegna, il suddetto Kit 

dovrà intendersi come ritenersi rifiutato e non più attribuibile.  

13. Con la partecipazione al concorso, ciascun concorrente dichiara di prendere 

atto ed accettare che la presente operazione a premi è e sarà disciplinata 

esclusivamente dalle norme del diritto italiano e che al fine della risoluzione 

di eventuali controversie, la giurisdizione competente sarà quella italiana, 

con competenza esclusiva del Foro di Urbino. 

 

 

 

 



Informativa sulla privacy  

 

I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità 

prevalentemente elettroniche e con strumenti di analisi anche statistica, da Benelli Armi 

S.p.A. con sede legale in Viale della Stazione 50, 61029 Urbino (PU), Italia, per 

l’espletamento di tutte le fasi connesse all’operazione a premi denominata “Pronto per la 

gara”. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere 

obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e 

conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento 

obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di 

espletare le attività gestionali dell’operazione a premi e adempiere a norme di legge. 

La conservazione dei dati a fini di gestione dell’operazione a premi sarà limitata al 

periodo di espletamento delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa 

in materia. Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati statistici e i dati 

identificativi saranno distrutti. 

Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call 

centre, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 

Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o alla-

mail privacy@benelli.it, si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di 

cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento 

per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del 

consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò 

non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente 

manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, 

altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo 

per far valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o 

inviando un’e-mail a privacy@benelli.it si può richiedere l’elenco completo e aggiornato 

dei responsabili del trattamento. 

Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per 

trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché 

li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata. 

 

Per l’informativa completa https://benelli.it/it/privacy 

 

 


