
REGOLAMENTO PROMOZIONE “BENELLI 2022 CASHBACK – LA TUA CACCIA E’ ASSICURATA” 

 

Benelli Armi S.p.A. (in seguito anche detta “Società Promotrice” o “Benelli”), con sede legale in via della 

Stazione 50, 61029 Urbino (PU), Italia, organizza l’attività promozionale chiamata “BENELLI 2022 CASHBACK 

– LA TUA CACCIA E’ ASSICURATA” che si svolgerà dal giorno 1 Marzo 2022 al giorno 30 Settembre 2022. 

L’iscrizione alla promozione è subordinata alle seguenti condizioni ed all’accettazione delle clausole 

contenute in questo regolamento, che si intende letto ed accettato in ogni sua parte al momento 

dell’iscrizione. 

 

1. FINALITÀ DELLA PROMOZIONE 

La presente ha lo scopo di promuovere la vendita di fucili da caccia o da tiro a marchio Benelli tra 

semiautomatici e carabine semiautomatiche nello specifico: 

RAFFAELLO LORD cal.12,20 COLOMBO 

RAFFAELLO BE DIAMOND BECCACCIA SUPREME cal.12,20 

RAFFAELLO DE LUXE POWER BORE MONTEFELTRO cal.12,20 

RAFFAELLO POWER BORE  MONTEFELTRO SLUG 

RAFFAELLO BLACK POWER BORE cal.12,20 MONTEFELTRO COMPACT cal.20 

EXECUTIVE MONTEFELTRO MANCINO 

RAFFAELLO SLUG DUCA DI MONTEFELTRO cal.12,20 

RAFFAELLO ETHOS cal.20,28 DUCA DI MONTEFELTRO MANCINO 

RAFFAELLO ETHOS 28 BLACK DUCA DI MONTEFELTRO PRESTIGE cal.12,20 

RAFFAELLO ETHOS 28 SPORT COMFORT cal.12,20 

RAFFAELLO ETHOS SUPER SPORT cal.12,20,28 ENDURANCE BE.S.T. LIMITED EDITION 

RAFFAELLO CRIO COMFORT MANCINO ENDURANCE BE.S.T. 

BLACK EAGLE cal.12,20,28 ARGO E PRO 

BLACK EAGLE CAMO MAX 5 cal.12,28 ARGO E WOOD 

BLACK EAGLE CAMO OPTIFADE MARSH ARGO E COMFORTECH / COMPACT BLACK 

SUPER BLACK EAGLE 3 BE.S.T. ARGO E FLUTED 

SUPER BLACK EAGLE 3 ARGO E AMAZONIA GREEN 

SUPER BLACK EAGLE 3 FIELD SLUG ARGO E BATTUE 

SUPER BLACK EAGLE 3 CAMO MAX 5 R1 338 W.M. 

SUPER BLACK EAGLE 3 CAMO CERAKOTE TUNGSTEN MR1 

SUPER BLACK EAGLE 3 CAMO OPTIFADE MARSH M2 SP 

SUPER BLACK EAGLE 3 MANCINO M2 SPEED 

SUPER BLACK EAGLE 3 CAMO MAX 5 MANCINO NOVA SPEED 

VINCI BLACK M3 TACTICAL SLUG 

VINCI SLUG BLACK M3 BLACK 

VINCI CAMO MAX 5 M4 

VINCI CAMO WOOD M4 SPORT 

VINCI SLUG CAMO WOOD M4 T-PRO  

SUPER VINCI BLACK M4 T-PRO BROWN 

SUPER VINCI CAMO MAX 5  

M2 WOOD  

M2 BLACK  

M2 COMFORTECH cal.12,20  
M2 COMFORTECH COMPACT cal.12,20  
M2 COMFORTECH SLUG cal.12,20  
M2 COMFORTECH SLUG  
M2 COMFORTECH MANCINO cal.12,20  
M2 COMFORTECH CAMO MAX 5  
M2 CERAKOTE TUNGSTEN BLACK  
M2 CERAKOTE TUNGSTEN CAMO  



I modelli: sovrapposti, bolt action, pompa, pistole e le nuove famiglie di prodotto non sono inclusi nella 

promozione “BENELLI 2022 CASHBACK – LA TUA CACCIA E’ ASSICURATA “. 

La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientra 

nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera c) comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001. 

 

2. TIPOLOGIA DI PARTECIPANTI 

La presente promozione è riservata alle sole persone fisiche, maggiorenni, secondo la normativa dei 

rispettivi Paesi di provenienza, appassionati del mondo della caccia, purché residenti in Italia o nella 

Repubblica di San Marino. 

Sono esclusi dalla partecipazione dalla presente promozione i dipendenti della Società Promotrice e sue 

consociate e tutti i soggetti che hanno in essere un rapporto di collaborazione professionale con la Società 

Promotrice.  

 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione alla promozione, gli interessati dovranno accedere ad un’armeria sita sul 

territorio della Repubblica Italiana e acquistare un fucile nuovo da caccia o da tiro di marca Benelli delle 

categorie sopra indicate. 

Una volta perfezionato l’acquisto, il partecipante dovrà compilare il form sul sito internet di Benelli: 

https://benelli.it/it/registrati 

Una volta all’interno dell’area riservata del sito, egli troverà una sezione dedicata denominata “Cashback” 

nella quale andrà ad inserire i seguenti dati, aggiungendoli a quelli che si genereranno automaticamente 

dalla registrazione all’area riservata precedentemente effettuata: 

° Codice Fiscale 

° IBAN 

° Modello 38 dell’arma acquistata 

° Dati dell’arma 

Per momento dell’acquisto si intenderà il momento di emissione del modello 38 riportato nella fotografia. 

Una volta compilato il modulo di registrazione e previa verifica dei dati inseriti all’interno del sito, il 

partecipante riceverà direttamente, entro 60 giorni, sul conto corrente relativo all’IBAN inserito al 

momento della registrazione, un bonifico di un importo pari ad € 130,00 (centrotrenta/00 euro) a lui 

intestato. 



Ciascun partecipante avrà diritto al medesimo rimborso per ogni Modello 38 caricato purché il fucile 

acquistato sia facente parte delle categorie sopraindicate e registrato entro 1 mese dall’acquisto. 

 

 

4. TERMINI 

I partecipanti alla promozione potranno compilare il form sul sito internet di Benelli dedicato a partire dalla 

data del 1 Marzo 2022 ed entro e non oltre la data del 30 Ottobre 2022, purché l’acquisto sia stato 

effettuato entro il periodo già indicato 1 Marzo 2022- 30 Settembre 2022. 

 

5. 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 denominato 

“Benelli 2022 Cashback – La tua caccia è assicurata”. 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: nome, cognome, indirizzo di 

residenza, numero di telefono, e-mail, data di nascita, codice fiscale, matricola arma acquistata, coordinate 

bancarie Iban e relativa Banca di appoggio. I dati di conferimento sono obbligatori per i predetti fini ed 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. 

 

6. FORO COMPETENTE 

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. 

 

7. AMBITO TERRITORIALE 

La presente promozione è svolta esclusivamente dalla società italiana Benelli Armi S.p.A., sotto la propria 

ed esclusiva responsabilità. 

 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

La Società Promotrice si riserva il diritto, in ogni momento, di verificare la validità delle partecipazioni e 

l’identità dei partecipanti e di escludere i partecipanti che agiscano in violazione del presente regolamento 

o che partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del 

normale svolgimento dell’iniziativa. 

Benelli Armi S.p.A. declina ogni responsabilità per qualsiasi problema tecnico o umano che possa risultare 

in fase di registrazione o caricamento di un partecipante oppure per eventuali partecipazioni non ricevute o 

andate perse o ancora per qualsiasi altro tipo di disguido, compreso l’accesso non autorizzato ai materiali 

inviati. 

Eventuali tasse, commissioni o spese conseguenti l'accettazione del rimborso sono responsabilità del 

partecipante. 


