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Regolamento operazione a premi denominata  
“Celebra il 70° anniversario del kettle Weber con una pizza!” 

 
 
 

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 – C.F. e P.IVA 12461200151. 
 
Tipologia della Manifestazione 
Operazione a premi. 
 
Durata 
La presente Operazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 15 Luglio 2022. 
Sarà possibile partecipare all’operazione a premi con acquisti effettuati dal 19 Luglio 2022 fino al 31 Agosto 
2022. 
Il termine ultimo per registrarsi e richiedere il premio è il 30 Settembre 2022.   
 
Destinatari 
La presente Operazione a premi è destinata a consumatori finali maggiorenni al momento della 
partecipazione, residenti e domiciliati in Italia o Repubblica San Marino. 
 
Categorie escluse 
Non potranno partecipare alla presente Operazione a premi coloro che non rientrano nella categoria 
“Destinatari” e, segnatamente: 

• I minorenni, 
• I dipendenti della scrivente Società Promotrice, 
• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice 

e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della presente Operazione a premi a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti. 

 
Ambito territoriale 
La presente Operazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana e Repubblica di San 
Marino. 
 
Finalità dell’Operazione a premi 
La presente Operazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con lo scopo di incrementare la 
conoscenza e la vendita dei prodotti oggetto della promozione di seguito indicati.  
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Prodotti oggetto della promozione 
Sono eligibili per ricevere l’omaggio della promozione i barbecue indicati con il numero articolo 
nell’appendice A del presente regolamento e nella pagina web dedicata all’operazione a premi su 
weber.com. 
A seconda del modello di barbecue, correttamente acquistato nel periodo di validità dell’operazione a premi 
e registrato sul sito weber.com entro il termine ultimo, verranno omaggiati dei kit pizza dievrsi a seconda 
del barbecue registrato come in appendice A del presente regolamento. Non sono validi ai fini 
dell’operazione a premi barbecue con numero articolo diverso da quelli indicati nel presente regolamento. 
 
Premi e Montepremi 
La Società Promotrice ha previsto di erogare nel corso della presente Operazione a premi n. 1500 Kit 
Pizza 1 (ART. N. 8831 + ART. N. 6690) del valore medio di mercato pari a euro 74,98 (IVA inclusa), n. 
200 Kit Pizza 2 (ART. N. 8831 + ART. N. 6691) del valore medio di mercato pari a euro 86,48 (IVA 
inclusa), n. 100 Kit Pizza 3 (ART. N. 8830 + ART. N. 6691) del valore medio di mercato pari a euro 97,98 
(IVA inclusa) e n. 500 Kit Pizza 4 (ART. N. 7681 + ART. N. 6691) del valore medio di mercato pari a euro 
155,98 (IVA inclusa) per un montepremi indicativo complessivo pari a euro 217.554,00 IVA inclusa 
(178.322,95 IVA esclusa), salvo conguaglio alla fine dell’operazione a premi.  
Il consumatore potrà ricevere uno (e solo uno) premio indicato previa presentazione di scontrino unico e 
numero seriale del prodotto oggetto della promozione acquistato.  
 
Si precisa che: 

• Previa verifica della documentazione richiesta, il premio verrà inviato all’indirizzo di spedizione 
fornito dal consumatore in fase di registrazione. Non sarà possibile modificare l’indirizzo di 
spedizione dopo la conferma della registrazione online. 

• 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 o nel caso in cui il consumatore preferisse richiedere altri prodotti immediatamente 
disponibili su weber.com per lo stesso valore, la Società Promotrice provvederà a erogare ai 
consumatori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi previsti nel presente 
regolamento. I consumatori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere 
esattamente quei premi. 

 
Modalità di partecipazione 
Potranno partecipare alla presente operazione a premi i consumatori che, dal 19 Luglio 2022 fino al 30 
Agosto 2022, acquisteranno, con un unico scontrino, almeno uno dei prodotti oggetto della promozione. 
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con scontrino “parlante” (che indichi 
chiaramente il prodotto in promozione acquistato) presso i Punti Vendita fisici che 
commercializzano i prodotti oggetto della presente iniziativa ed online sul sito www.weber.com 
o dei Rivenditori e-commerce autorizzati, e previa comunicazione del numero seriale del prodotto 
acquistato. 
 
 
 
Si precisa che: 
per scontrino “parlante” si intende uno scontrino d’acquisto riportante interamente o parzialmente la 
descrizione dei prodotti coinvolti nella presente attività promozionale. 
Nel caso in cui il nome del prodotto non sia indicato in modo esaustivo (dicitura parziale e/o diversa nella 
forma rispetto all’indicazione originale) la Società Promotrice si riserva di effettuare i controlli del caso 
presso il punto vendita e/o di utilizzare come criterio di verifica anche il costo di acquisto indicato nello 
scontrino. 
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La Società Promotrice non assicura che tutti i prodotti indicati siano presenti simultaneamente e per la 
stessa durata in tutti i Punti Vendita / online; non è direttamente responsabili 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. 
 
Per richiedere il premio, il consumatore dovrà collegarsi al sito www.weber.com entro e non oltre il 30 
Settembre 2022, cliccare sulla comunicazione della presente Operazione a premi ed effettuare la 
registrazione come di seguito descritta: 
 

1. accedere tramite il proprio Weber ID o creare un Weber-ID inserendo i dati anagrafici richiesti 
(nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo, telefono, e-mail) e rilasciare il consenso al 
trattamento dei dati personali: il consenso è obbligatorio per poter partecipare all’Operazione a 
premi, eventuali altri consensi per finalità promozionali sono facoltativi.  

Successivamente il consumatore dovrà: 
 

2. registrare il proprio barbecue indicando il prodotto acquistato ed il numero seriale secondo le 
indicazioni del modulo; 

3. inserire i dati dello scontrino d’acquisto “parlante” richiesti; 
4. caricare la scansione/foto integra e leggibile dello scontrino d’acquisto ”parlante”; 
5. il sistema verificherà la validità del numero seriale e, se elegibile per la consegna del premio, invierà 

una e-mail all’utente con il voucher per riscattare il premio; 
6. l’utente dovrà inserire il premio nel carrello, inserire il codice del voucher ricevuto via e-mail nella 

schermata di check-out e completare l’ordine con il premio a costo pari a 0,00 € e con spedizione 
gratuita per il solo prodotto omaggio; 

7. Una volta completato l’ordine, l’indirizzo di destinazione immesso non potrà essere modificato. 

 
L’eventuale mancato caricamento della documentazione completa richiesta, comporterà la decadenza del 
diritto a ricevere il premio. 
I partecipanti dovranno conservare gli scontrini di acquisto integri ed originali che potranno essere richiesti 
per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. L’eventuale mancato invio degli stessi oppure 
l’invio di scontrini diversi da quelli comunicati potrà costituire condizione di annullamento della 
partecipazione. 
Nel caso in cui il partecipante non ricevesse l’email di cui al punto 5, potrà rivolgersi al customer service 
compilando l’apposito form sul sito weber.com. Le richieste al customer service, di pertinenza della 
presente iniziativa, dovranno ad ogni modo essere inviate entro e non oltre il 30 Settembre  
2022.  
 
Si precisa che:  

• La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il consumatore 
non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non 
potrà essere in alcun caso chiamata in causa.  

• 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. 

• Ogni scontrino comprovante l’acquisto del prodotto oggetto della promozione dà diritto ad un solo 
premio indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti in promozione acquistati oltre la 
soglia minima richiesta per la partecipazione e potrà essere giocato una sola volta durante l’intero 
periodo di partecipazione. 

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

• L’eventuale smarrimento dello scontrino d’acquisto e l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti 
da quanto previsto dal regolamento della presente Operazione a premi, implicheranno la decadenza 
del diritto a ricevere il premio.  

• 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 dei punti vendita coinvolti e/o 
richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche in originale, rispetto a quanto previsto 
dal presente regolamento. In caso di accertata irregolarità o di mancato riscontro alla richiesta di 
verifica la partecipazione sarà invalidata.   

• La Società Promotrice, dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente, 
provvederà ad inviare il premio.  

• I premi richiesti saranno consegnati entro 180 giorni. 
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi 

dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei consumatori. 
• Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere solo un’immagine (scontrino “parlante”). 
• Non saranno accettate scansioni con immagini di scontrini multipli rispetto a quelli richiesti.  
• La scansione/foto dello scontrino dovrà riportare i dati relativi all’acquisto (punto vendita, data, 

ora, importo complessivo e numero progressivo).  

 
Disposizioni generali 
 

• La partecipazione alla presente Operazione 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.  

• Per la gestione dei dati utente, dei barbecue registrati, 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 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.  

• Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con l’utilizzo di diversi 
indirizzi e-mail. La violazione di tale divieto comporterà l’annullamento della richiesta del premio 
relativa alla presente Operazione a premi.  

• 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. 
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• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito di e-mail (con comunicazioni 
relative alla presente Operazione a premi) 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 Operazione a premi. 

• Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui 
confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. La consegna dei premi 
avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà contestato immediatamente al momento della 
consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la ricevuta di consegna, di 
controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o 
altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la 
motivazione sulla ricevuta di consegna. 

• 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. 

 
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 178.322,95 IVA esclusa, 
parimenti il Soggetto Delegato ha provveduto a prestare idonea cauzione per l’importo di euro 35.664,59 
pari al 20% del totale montepremi presunto, come da art. 7 D.P.R. 430/2001. 
 
Pubblicizzazione del regolamento 
Il Regolamento in originale, redatto con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 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 nella sezione dedicata all’iniziativa. 
Questa Operazione a premi 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 
Questa Operazione 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. 
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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. 
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APPENDICE A 

PRODOTTI ELIGIBILI PER RICEVERE IL KIT PIZZA N. 1 (ART. N. 8831 + ART. N. 6690) 

Cod. Art. Descrizione Articolo 

14701053 Master-Touch® GBS E-5750 Barbecue a carbone Ø 57 cm 

14701004 Master-Touch® GBS E-5750 Barbecue a carbone Ø 57 cm 

14713053 Master-Touch® GBS C-5750 Barbecue a carbone Ø 57 cm - slate blue 

14713004 Master-Touch® GBS C-5750 Barbecue a carbone Ø 57 cm - slate blue 

14710053 Master-Touch® GBS C-5750 Barbecue a carbone Ø 57 cm - smoke grey 

14710004 Master-Touch® GBS C-5750 Barbecue a carbone Ø 57 cm - smoke grey 

14716053 Master-Touch® GBS C-5750 Barbecue a carbone Ø 57 cm - ocean blue 

14716004 Master-Touch® GBS C-5750 Barbecue a carbone Ø 57 cm - ocean blue 

17301053 Master-Touch® GBS Premium E-5770 Barbecue a carbone Ø 57 cm 

17301004 Master-Touch® GBS Premium E-5770 Barbecue a carbone Ø 57 cm 

17401053 Master-Touch® GBS Premium SE E-5775 Barbecue a carbone Ø 57 cm 

17401004 Master-Touch® GBS Premium SE E-5775 Barbecue a carbone Ø 57 cm 

19521053 Barbacoa Kettle 70 Aniversario 57cm 

19521004 Barbacoa Kettle 70 Aniversario 57cm 
 

PRODOTTI ELIGIBILI PER RICEVERE IL KIT PIZZA N. 2  (ART. N. 8831 + ART. N. 6691) 

Cod. Art. Descrizione Articolo 

46010029 Spirit E-210 Classic Barbecue a gas 

46010075 Spirit E-210 Classic Barbecue a gas 

46015029 Spirit E-220 Classic Barbecue a gas 

46015075 Spirit E-220 Classic Barbecue a gas 

46410029 Spirit E-310 Classic Barbecue a gas 

46410075 Spirit E-310 Classic Barbecue a gas 

46415029 Spirit E-320 Classic Barbecue a gas 

46415075 Spirit E-320 Classic Barbecue a gas 

44010129 Spirit II E-210 GBS Barbecue a gas 

44010175 Spirit II E-210 GBS Barbecue a gas 

44012129 Spirit II E-220 GBS Barbecue a gas 

44012175 Spirit II E-220 GBS Barbecue a gas 

45010129 Spirit II E-310 GBS Barbecue a gas 

45010175 Spirit II E-310 GBS Barbecue a gas 

45012129 Spirit II E-320 GBS Barbecue a gas 

45012175 Spirit II E-320 GBS Barbecue a gas 

46112229 Spirit E-215 Barbecue a gas 

46112275 Spirit E-215 Barbecue a gas 

46512229 Spirit E-315 Barbecue a gas 

46512275 Spirit E-315 Barbecue a gas 

46712229 Spirit E-325 Barbecue a gas 

46712275 Spirit E-325 Barbecue a gas 
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46812229 Spirit EP-335 Premium GBS Barbecue a gas 

46812275 Spirit EP-335 Premium GBS Barbecue a gas 

46802329 Spirit SP-335 Premium GBS Barbecue a gas 

46802375 Spirit SP-335 Premium GBS Barbecue a gas 

46512529 Spirit EPX-315 Barbecue a gas 

46512575 Spirit EPX-315 Barbecue a gas 

46713729 Spirit Premium EPX-325 Barbecue a gas 

46713775 Spirit Premium EPX-325 Barbecue a gas 

46813729 Spirit Premium EPX-335 Barbecue a gas 

46813775 Spirit Premium EPX-335 Barbecue a gas 

46803729 Spirit Premium SPX-335 Barbecue a gas 

46803775 Spirit Premium SPX-335 Barbecue a gas 
 

PRODOTTI ELIGIBILI PER RICEVERE IL KIT PIZZA N. 3  (ART. N. 8830 + ART. N. 6691) 

Cod. Art. Descrizione Articolo 

61011129 Genesis® II E-310 GBS Barbecue a gas 

61011175 Genesis® II E-310 GBS Barbecue a gas 

62011129 Genesis® II E-410 GBS Barbecue a gas 

62011175 Genesis® II E-410 GBS Barbecue a gas 

35310029 Genesis E-325S Barbecue a gas 

35310075 Genesis E-325S Barbecue a gas 

35410029 Genesis E-335 Barbecue a gas 

35410075 Genesis E-335 Barbecue a gas 

35400029 Genesis S-335 Barbecue a gas 

35400075 Genesis S-335 Barbecue a gas 

61016129 Genesis II EP-335 Ocean Deep Blue 

61016175 Genesis II EP-335 Ocean Deep Blue 

35313029 Genesis SE-E-325S Barbecue a gas 

35313075 Genesis SE-E-325S Barbecue a gas 

36410029 Genesis E-435 Barbecue a gas 

36410075 Genesis E-435 Barbecue a gas 

22511029 SmokeFire EX4 GBS Barbecue a pellets 

22511075 SmokeFire EX4 GBS Barbecue a pellets 

23511029 SmokeFire EX6 GBS Barbecue a pellets 

23511075 SmokeFire EX6 GBS Barbecue a pellets 
 

PRODOTTI ELIGIBILI PER RICEVERE IL KIT PIZZA N. 4  (ART. N. 7681 + ART. N. 6691) 

Cod. Art. Descrizione Articolo 

35610029 Genesis EX-335 Barbecue a gas 

35610075 Genesis EX-335 Barbecue a gas 

35810029 Genesis EPX-335 Barbecue a gas 

35810075 Genesis EPX-335 Barbecue a gas 



 
Pag. 9 a 9 

 

35813029 Genesis SE-EPX-335 Barbecue a gas 

35813075 Genesis SE-EPX-335 Barbecue a gas 

36610029 Genesis EX-435 Barbecue a gas 

36610075 Genesis EX-435 Barbecue a gas 

36600029 Genesis SX-435 Barbecue a gas 

36600075 Genesis SX-435 Barbecue a gas 

36810029 Genesis EPX-435 Barbecue a gas 

36810075 Genesis EPX-435 Barbecue a gas 

36813029 Genesis SE-EPX-435 Barbecue a gas 

36813075 Genesis SE-EPX-435 Barbecue a gas 

22611529 SmokeFire EPX4 Barbecue a pellets 

22611575 SmokeFire EPX4 Barbecue a pellets 

23611529 SmokeFire EPX6 Barbecue a pellets 

23611575 SmokeFire EPX6 Barbecue a pellets 
 

 

 


