
 

Regolamento CASHBACK 2022 
         Regolamento completo dell’iniziativa  

1. Il soggetto organizzatore dell’iniziativa è Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A, (d’ora in 
avanti Beretta) e l’ambito territoriale interessato è l’Italia. 

2. Durata dell’iniziativa: dal 18 Marzo 2022 al 19 Settembre 2022.  Il modulo per 
richiedere il rimborso può essere compilato fino al 24 Settembre 2022. 

3. Partecipanti all’iniziativa: tutti i Clienti Finali che, entro i termini temporali della 
promozione, acquisteranno presso una delle Armerie aderenti all’iniziativa un fucile 
Beretta facente parte della promozione e ritireranno il voucher cashback con il codice 
alfanumerico per accedere alla compilazione del modulo on-line (vedi punto 6. Armi 
incluse nell’operazione e punto 7. Armerie Aderenti). 

4. Ai partecipanti all’iniziativa verrà riconosciuto uno rimborso di euro 150  IVA inclusa. Il 
rimborso verrà riconosciuto tramite bonifico bancario 

5. Il rimborso non può essere applicato ad altri prodotti anche di marca Beretta 

6. Armi incluse nell’operazione (fucile nuovo) 

Fucili da caccia Beretta presenti nel catalogo 2022:  

-Semiautomatici Caccia Beretta serie A300 e A400  

-Sovrapposti caccia, trap e sporting modello Silver Pigeon 686, 687 e Ultraleggero 

7.    Armerie aderenti 

La promozione è valida per acquisti effettuati presso le Armerie Aderenti; elenco 
disponibile e consultabile sul sito internet promo.beretta.com 

8. Modalità di utilizzo della promozione 

Per richiedere il rimborso, l’Acquirente dovrà completare in ogni sua parte il modulo on-
line disponibile sul Sito promo.beretta.com 

Per richiedere il rimborso attraverso il modulo on-line l’Acquirente dovrà: 

a-Indicare i propri dati personali 

b-Indicare sul Sito, nell’apposito campo, il numero seriale del Prodotto acquistato e del 
Voucher ritirato presso un’armeria aderente a fronte dell’acquisto di un fucile Beretta 
facente parte della promozione. 

c-Indicare la data di acquisto e allegare una foto o una scansione in formato PDF della 
prova di acquisto (scontrino fiscale o fattura) e del modello 38/dichiarazione di vendita. 

d-Fornire nome della banca, codice IBAN valido relativi al conto corrente bancario su cui 
si intende ricevere il rimborso dello sconto; il rimborso verrà eseguito attraverso bonifico  

https://browning.promo/cashbackbar100it20_203.html


 

bancario. Il conto corrente dovrà corrispondere all’intestatario della richiesta di 
rimborso inserita online. 

 

9. Condizioni Generali 

Tutte le richieste di rimborso dello sconto relative alla Promozione devono essere 
compilate sul Sito entro il 24 Settembre 2022 (incluso). 

Nessuna richiesta di rimborso dello sconto compilata sul Sito successivamente alla data 
sopra indicata potrà essere accettata da Beretta. 

Le conferme d’ordine on-line e le ricevute di acquisto compilate manualmente non 
saranno considerate prove di acquisto valide ai fini del riconoscimento del rimborso dello 
sconto. 

Nell'eventualità di richiesta di rimborso dello sconto incompleta, l’Acquirente verrà 
informato via e-mail e gli sarà concesso un termine non superiore a 14 (quattordici) 
giorni per risolvere eventuali anomalie e inviare la documentazione corretta in 
conformità ai requisiti di cui ai presenti Termini e Condizioni, diversamente la richiesta di 
rimborso non verrà considerata valida. 

La richiesta di rimborso è valida solo per i Prodotti indicati al punto 6, acquistati come 
“nuovi” presso uno dei Rivenditori aderenti la promozione. Una copia dei presenti 
Termini e Condizioni è disponibile presso i Rivenditori e sul Sito promo.beretta.com. 
Prima dell'acquisto, Beretta raccomanda di (i) prendere visione dei presenti Termini e 
Condizioni, (ii) verificare che il soggetto presso cui intende acquistare uno dei Prodotti 
Selezionati sia un Rivenditore aderente e (iii) verificare, insieme al Rivenditore che il 
prodotto che intende acquistare rientri effettivamente tra i Prodotti indicati al punto 6. 
Beretta non è responsabile per eventuali dichiarazioni fuorvianti di un soggetto presso 
cui si è effettuato l’acquisto di un prodotto relativamente alla validità dell'acquisto ai fini 
della Promozione. 

La richiesta di rimborso dello sconto NON può essere accettata se relativa all’acquisto di 
Prodotti che sono stati in seguito restituiti al Rivenditore e per i quali è stato riconosciuto 
all’Acquirente il rimborso totale del prezzo di acquisto da parte del medesimo 
Rivenditore. Beretta si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento controlli a 
campione presso i Rivenditor al solo fine di accertare che i Prodotti, in relazione ai quali 
viene formulata la richiesta di rimborso, siano stati effettivamente acquistati presso un 
Rivenditore. La richiesta volta ad ottenere un indebito rimborso relativo a Prodotti non 
realmente acquistati da un Rivenditore o acquistati da un Rivenditore e successivamente 
restituiti a fronte del rimborso totale del prezzo di acquisto, espone il richiedente alle 
conseguenze previste dalla legge in sede sia civile sia penale. Beretta potrà richiedere la 
restituzione degli importi versati a favore degli acquirenti che hanno successivamente 
restituito i prodotti ai rivenditori. 

L’accredito del rimborso dello sconto sarà effettuato mediante bonifico bancario entro 45 
(quarantacinque) giorni dalla validazione da parte di BERETTA del modulo di richiesta di 
rimborso correttamente compilato.  

 



 

 

L'accredito del rimborso dello sconto verrà effettuato tramite bonifico bancario e 
pertanto è necessario che l’Acquirente fornisca un codice IBAN valido relativo al conto 
corrente bancario su cui si intende effettuare il bonifico, che dovrà corrispondere  
all’intestatario di chi ha effettuato la richiesta di rimborso. In assenza del codice IBAN, o 
in caso di errata indicazione degli stessi, BERETTA non potrà effettuare il relativo bonifico 
bancario e pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato o ritardato 
accredito del rimborso. Non sono previsti metodi alternativi di accredito del rimborso. 
L'accredito del rimborso verrà effettuato solo in caso di richieste di rimborso dello sconto 
correttamente verificate e validate. L'accredito del rimborso verrà effettuato in Euro. 

Gli Acquirenti che, a giudizio insindacabile di BERETTA abbiano effettuato la richiesta di 
rimborso dello sconto in maniera sospetta, fraudolenta, o tale da interferire con il 
normale svolgimento della Promozione, non potranno fruire del rimborso. BERETTA avrà 
il diritto di adottare le misure ritenute più opportune, nel rispetto della normativa 
vigente, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad eludere i presenti Termini e 
Condizioni. 

BERETTA si riserva pertanto il diritto di verificare / o respingere la richiesta di rimborso: 

(i) se ritiene che la prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale) sia fraudolenta/falsa. 

(ii) se la richiesta di rimborso include un numero seriale di prodotto, precedentemente 
richiesto. 

(iii) Se l’acquirente ha effettuato richiesta di rimborso precedente, ma ritenuta 
fraudolenta. 

BERETTA si riserva la facoltà di terminare anticipatamente la Promozione ovvero di 
estenderla temporalmente, dandone adeguato preavviso e garantendo i diritti acquisiti in 
vigenza della Promozione. 

Non sono previsti metodi di riconoscimento del rimborso dello sconto alternativi a 
quanto previsto dai presenti Termini e Condizioni. Non sono previsti riconoscimento del 
rimborso dello sconto mediante la corresponsione di denaro contante né mediante la 
consegna di prodotti aventi un valore equivalente. 
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