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Programma “Benefeet 2022” 

Termini e condizioni  

ITALIA 

 

GEOX S.p.A., con sede legale in via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), Italia. C.F. e 

P.IVA 03348440268 (di seguito “Geox” o “il promotore”) promuove la presente iniziativa denominata 

“Benefeet 2022” (di seguito “iniziativa” o “programma”). L’iniziativa si svolgerà in Italia (di seguito anche 

“territorio nazionale”) secondo i termini e condizioni di cui al presente documento.  

La partecipazione all’iniziativa comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata dei presenti 
Termini e Condizioni, che saranno consultabili in tutti i Geox Shop aderenti e su geox.com, nella sezione 
“Benefeet”.  
 

1. PERIODO DI VALIDITÀ 

L’iniziativa è valida dal 04/01/2022 al 21/12/2022. Più precisamente:  

• L’acquisto dei prodotti promozionati e l’ottenimento dei buoni sconto potranno avvenire: fra il 

04/01/2022 e il 21/12/2022 (compresi) 

• I buoni sconto ottenuti con il programma potranno essere utilizzati: fra il 04/01/2022 e il 

24/12/2022 (compresi) 

Decorsi i termini di validità di cui sopra, eventuali buoni sconto non utilizzati perderanno efficacia.  

 

2. DESTINATARI  

I destinatari dell’iniziativa sono i consumatori finali maggiorenni già iscritti al programma Benefeet o che si 

iscriveranno durante il periodo di validità dell’iniziativa (solo persone fisiche).  

Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti ed i collaboratori della società Promotrice e tutti i 

soggetti professionalmente coinvolti a vario titolo nella presente iniziativa (quali, ad esempio, i dipendenti 

e collaboratori delle società del Gruppo Geox).  

 

3. PRODOTTI PROMOZIONATI E PUNTI VENDITA ADERENTI 

Il marchio promozionato è Geox e i prodotti promozionati sono tutti i prodotti Geox, tra cui:  

• Calzature, Abbigliamento, Accessori Adulto (Uomo e Donna) 

• Calzature, Abbigliamento, Accessori bambini (Baby e Junior) 

• Prodotti di pulizia 

• Suolette/sottopiedi 

(di seguito “prodotti promozionati”) 

 

L’iniziativa è valida per acquisti effettuati nei Geox Shop aderenti (elenco completo su geox.com, sezione 

Benefeet) e sul sito geox.com, con spedizione sul territorio nazionale.  

Sono esclusi gli acquisti effettuati presso gli Outlet GEOX.  

 

4. CHE COS’È IL PROGRAMMA BENEFEET 

Benefeet è il programma fedeltà di Geox Spa riservato ai consumatori finali maggiorenni che consente di 

accedere a vantaggi, offerte e promozioni dedicate.  

 

Acquistando i prodotti promozionati e raggiungendo le soglie di spesa previste, tutti i partecipanti hanno 

diritto a ricevere dei buoni sconto per i successivi acquisti. Sarà inoltre prevista la possibilità di accedere ad 

ulteriori premi per i partecipanti già iscritti che abbiano effettuato acquisti negli anni precedenti, secondo 

le specifiche condizioni applicabili di seguito descritte.  
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In aggiunta, con l’iscrizione a Benefeet, si accede automaticamente alle offerte “Sconto Compleanno” 

(valida per tutti gli iscritti) e “Welcome Offer” (Valida solo per i nuovi iscritti”). 

 
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione al programma è gratuita e può essere effettuata in qualsiasi Geox Shop aderente all’iniziativa 

oppure su geox.com nella sezione “Benefeet” o nella sezione ACCEDI/REGISTRATI.  

Con l’iscrizione o la registrazione on-line il consumatore attiva il suo Profilo Unico Digitale Geox che 

consente l’accesso – con un unico account – sia al programma Benefeet, sia all’account MyGeox (per 

l’utilizzo dei servizi e-commerce su geox.com), come da informativa privacy consultabile su geox.com 

sezione “PROFILO UNICO DIGITALE”)  

 

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 10, i consumatori già iscritti a Benefeet hanno diritto ad accedere 

automaticamente al programma ed ai suoi vantaggi. 

 

Saranno inoltre previste alcune importanti novità rispetto agli anni precedenti:  

- Saranno previsti 3 livelli – denominati “Status” - ciascuno dei quali consentirà l’accesso a vantaggi 

differenti: gli Status saranno automaticamente attribuiti ai partecipanti, sulla base delle specifiche 

condizioni previste dal programma. 

- Ai fini del programma farà fede l’importo di spesa reale dei partecipanti, al netto di sconti e 

promozioni (secondo le condizioni dettagliate a seguire): non saranno pertanto più attribuiti punti 

e, conseguentemente, le soglie del programma saranno “Soglie di spesa”.  

- Al raggiungimento delle soglie previste, sarà prevista per tutti gli iscritti la possibilità di ottenere 

buoni sconto. In aggiunta, per specifiche categorie di iscritti, saranno previsti anche a premi fisici 

ed esperienziali 

 

5.1 Status del programma 

Il programma Benefeet si articola in più livelli denominati “Status”, che consentono di accedere a differenti 

meccaniche promozionali. 

 

STATUS DETTAGLI  

GEOX FRIEND 

(1° anno di Loyalty) 

Lo status Geox Friend è riconosciuto ai consumatori iscritti a Benefeet che – 

indipendentemente dalla data di iscrizione al programma - non abbiano 

effettuato acquisti nell’anno precedente*.  

 

Acquistando i prodotti promozionati e raggiungendo le soglie previste, tali 

partecipanti possono ottenere dei buoni sconto da utilizzare secondo i termini 

e condizioni riportati all’art. 6 e seguenti. 

 

Lo Status Geox Friend è automaticamente riconosciuto ai partecipanti alla data 

di inizio del programma 

 

GEOX BEST FRIEND 

(2° anno di Loyalty) 

Questo Status è riconosciuto ai partecipanti che  

• si sono iscritti a Benefeet entro l’anno 2021 (o negli anni precedenti*)  

e 

• hanno effettuato almeno un acquisto nell’anno 2021 ed almeno un 

acquisto nell’anno 2022. 
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Acquistando i prodotti promozionati e raggiungendo le soglie previste, tali 

partecipanti possono ottenere – oltre ai buoni sconto già previsti per lo Status 

Friend – anche dei premi aggiuntivi, secondo i termini e condizioni riportati 

all’art. 7 e seguenti. 

 

Lo Status Geox Best Friend è automaticamente riconosciuto i partecipanti 

aventi diritto al primo acquisto effettuato nel 2022  

 

GEOX LOVER 

(3° anno di Loyalty e 

raggiungimento della 

4^ soglia di spesa nel 

2022) 

Questo Status è riconosciuto ai partecipanti che: 

• si sono iscritti a Benefeet entro l’anno 2020 (o negli anni precedenti*); 

• hanno effettuato acquisti negli ultimi due anni (2020 e 2021) oltre che 

nel 2022. 

e  

• durante il 2022 raggiungono la 4^ soglia di spesa prevista dal 

presente programma.  

 

Lo Status Geox Lover sarà riconosciuto solo al raggiungimento della 4^ soglia 

di spesa, purché il partecipante risulti già in possesso degli altri due requisiti 

sopra descritti. 

 

Questi partecipanti beneficiano, oltre che dei vantaggi già previsti dallo Status 

“Geox Best Friend” anche di offerte dedicate aggiuntive.  

 

 

*) a condizione che l’account non sia stato cancellato come da Art. 10 

 

Si riportano di seguito alcuni esempi non esaustivi di attribuzione degli Status: 

Sarà attribuito lo status di Geox Friend a… 

• Iscritti a Benefeet nell’anno 2019 che non hanno effettuato acquisti nel 2020 e nel 2021 

• Iscritti a Benefeet nel 2020 che hanno effettuato acquisti nel 2020 ma non nel 2021; 

 

Sarà attribuito lo status di Geox Best Friend a… 

• Iscritti a Benefeet nel 2019 che hanno effettuato acquisti nel 2021 (ma non nel 2020);  

• Iscritti a Benefeet nel 2019 che hanno effettuato acquisti sia nel 2020 che nel 2021.  

 

Sarà attribuito lo status di Geox Lover a…  

• Iscritti a Benefeet nel 2019 che hanno effettuato acquisti sia nel 2020 che nel 2021 e che durante il 

2022 superano la 4^ soglia del programma  

 

 

5.2 Soglie di spesa ed acquisti validi 

Il programma prevede 4 soglie di spesa, definite “STEP”, come segue:  

• 1^ Soglia (STEP 1): 150 € 

• 2^ Soglia (STEP 2): 250 € 

• 3^ Soglia (STEP 3): 500 € 

• 4^ Soglia (STEP 4): 1.000 € 
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Per poter concorrere al raggiungimento delle soglie, i partecipanti dovranno sempre identificarsi come 

iscritti a Benefeet prima della conclusione dell’acquisto, come segue:  

• In caso di acquisto presso un Geox Shop aderente, dovranno comunicare in cassa i propri dati 

(cognome, nome, numero di cellulare o e-mail rilasciati per l’iscrizione a Benefeet) prima 

dell’emissione di ogni scontrino.  

• In caso di acquisto su geox.com, dovranno loggarsi prima di concludere l’acquisto.   

In caso contrario, l’acquisto effettuato non potrà essere considerato ai fini del presente programma. 

 

Ai fini del raggiungimento delle soglie di cui sopra, si intenderanno validi esclusivamente gli acquisti relativi 

ai prodotti promozionati di cui al punto 3, effettuati durante il periodo di validità nei Geox Shop aderenti1,  

e/o sul sito geox.com con consegna sul territorio nazionale (di seguito “acquisti validi”).  

 

Per ogni acquisto valido effettuato, sarà preso in considerazione l’importo totale della transazione, al netto 

di eventuali sconti e promozioni*, ed escluse le cifre decimali. Eventuali arrotondamenti saranno effettuati 

per difetto. 

➢ Esempio 1: Acquisto un paio di calzature del valore di 69,90 € in promozione con il -20%. La mia 

spesa è di 55,92 €. Il valore conteggiato ai fini del programma è di 55 €. 

➢ Esempio 2: Effettuo una spesa di 120 € in prodotti promozionati e redimo contestualmente un 

buono sconto di 25 €. La mia spesa è di 95 €. Il valore conteggiato ai fini del programma è di 95 

€. 

*) Le regole di cui sopra sono applicabili anche in caso di utilizzo di buoni merce ottenuti a seguito di un 

reso. A tal proposito si ricorda che i buoni merce non sono utilizzabili su geox.com. 

 

Per gli acquisti effettuati presso i Geox Shop aderenti, l’aggiornamento della soglia di spesa avverrà 

automaticamente (salvo aggiornamenti tecnici). Viceversa, per gli acquisti validi effettuati su geox.com, 

l’aggiornamento della soglia di spesa avverrà entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento del prezzo pagato, 

indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata.  

 

Esclusioni:  

• Gli acquisti che non rispetteranno i requisiti sopra esposti non concorreranno al raggiungimento 

delle soglie di spesa previste. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, non saranno considerate 

valide le spese relative all’acquisto di carte regalo, shopping bag, servizi di riparazione/sartoria e 

spese di spedizione (per acquisti online).  

• Non saranno considerati validi ai fini della presente iniziativa eventuali acquisti effettuati in Geox 

Shop all’estero o su geox.com con consegna al di fuori del territorio nazionale. Tali acquisti si 

intenderanno soggetti alle norme ed alle eventuali promozioni vigenti in tale paese. 

 

Note generali sulle modalità di partecipazione 

• La partecipazione potrà avvenire effettuando acquisti validi esclusivamente durante il periodo di 

validità di cui al punto 1. Decorso tale periodo, non sarà più possibile concorrere al raggiungimento 

delle soglie previste, ferma restando la fruibilità dei premi ottenuti, secondo le relative tempistiche 

di validità;  

• Sarà possibile partecipare effettuando acquisti validi presso tutti i Geox Shop aderenti in Italia e su 

geox.com (con spedizione in Italia), indipendentemente dal punto vendita in cui sia stata fatta 

l’iscrizione. 

 
1 Vd. elenco su geox.com, sezione “Benefeet” 
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• Gli acquisti effettuati dal medesimo partecipante (stesso codice cliente) presso i Geox Shop 

aderenti e online su geox.com (con spedizione in Italia) concorreranno al raggiungimento della 

medesima soglia di spesa; viceversa, acquisti fatti dal medesimo partecipante ma con codici clienti 

differenti, non saranno in alcun caso sommabili.  

• La promozione non è retroattiva.  

• L’elenco dei punti vendita aderenti è consultabile su geox.com, nella sezione Benefeet. Si precisa 

che l’elenco è soggetto a variazioni. Le spese effettuate presso punti vendita che non hanno ancora 

aderito al programma non si intendono valide ai fini del programma, neanche in caso di successiva 

adesione del negozio.  

• Ciascun partecipante potrà consultare in qualsiasi momento la propria soglia di spesa sul proprio 

account Benefeet.  

• Per le regole applicabili alle casistiche di reso, si veda l’Allegato A. 

 

6. BUONI SCONTO  

per tutti gli iscritti a Benefeet 

Al raggiungimento delle soglie di spesa previste, tutti i consumatori iscritti a Benefeet, indipendentemente 

dal proprio Status, avranno diritto a richiedere dei Buoni Sconto, come segue:  

 

I buoni saranno resi disponibili (secondo le tempistiche di aggiornamento previste all’art. 5.2) dopo il 

superamento della soglia di spesa prevista.  

Si precisa che l’utilizzo di un buono sconto non comporta l’azzeramento della soglia di spesa raggiunta, 

che continuerà ad incrementarsi per l’intero periodo di validità dell’iniziativa. 

In caso di superamento della soglia di spesa di 1.000 €, il partecipante potrà ricominciare da zero: i 

successivi acquisti gli permetteranno di concorrere nuovamente per il buono da 10 €.   

 

6.1 Modalità di utilizzo dei buoni sconto 

• Tutti i buoni sconto potranno essere utilizzati – entro la data di scadenza di cui al punto 1 - per 

acquisti su geox.com e nei Geox Shops aderenti, su una spesa di valore pari o superiore. I buoni 

non sono utilizzabili presso gli Outlet Geox. 

• I buoni sconto sono redimibili esclusivamente su prodotti a prezzo pieno (es. non in saldo, non in 

promozione), purchè il prezzo del prodotto acquistato sia pari o superiore all’importo del buono 

stesso.  

• I buoni non possono essere redenti per l’acquisto di prodotti di pulizia, suolette/sottopiedi, 

shopping bag, calzini, carte regalo, servizi di riparazione/sartoria, spese di spedizione, lacci. 

• I buoni sconto potranno essere utilizzati singolarmente o cumulativamente: al raggiungimento di 

ciascuno status, quindi, i partecipanti potranno decidere se redimere il buono singolarmente 

oppure conservarlo e utilizzarlo in un successivo momento cumulandolo con gli altri buoni del 

programma. 

• In caso di utilizzo cumulativo dei buoni, i partecipanti avranno diritto ad uno sconto pari alla somma 

dei buoni cumulati. Anche in questo caso, gli sconti potranno essere utilizzati su una spesa di valore 

pari o superiore secondo le regole di cui sopra. 

• I buoni sconto ottenuti con le soglie 1 e 2 potranno essere utilizzati solo in una spesa successiva al 

n. Soglia di Spesa  Livello  Valore del buono sconto 

1 150 € 1 Step 10€ 

2 250 € 2 Step  15€ 

3 500 € 3 Step 25€ 

4 1.000 € 4 Step 50€ 
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raggiungimento della soglia;  

• I buoni sconto ottenuti con le soglie 3 e 4 potranno inoltre essere utilizzati sulla spesa che ha dato 

diritto al raggiungimento della soglia in caso di acquisti nei Geox Shop o su geox.com con 

pagamento online. In caso di acquisto su geox.com con pagamento alla consegna, è consentito 

l’utilizzo solo per una spesa successiva.  

• I buoni sconto non danno diritto a resto e non sono in nessun caso convertibili in denaro. 

 

Si precisa inoltre che: 

• I buoni non sono cedibili a terzi: ogni buono sconto potrà essere redento esclusivamente dal 

partecipante che l’ha maturato;  

• In nessun caso sarà possibile maturare e redimere più volte il medesimo buono sconto.  

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualora un partecipante redima immediatamente un 

buono maturato con la soglia 3 o 4, non potrà con una successiva spesa, avere nuovamente diritto 

al buono. 

• I buoni sconto potranno essere redenti esclusivamente nel Paese in cui sono stati maturati; 

pertanto, in caso di acquisto su Geox.com si potrà redimere un buono sconto soltanto se il Paese 

di spedizione del prodotto coincide con il Paese in cui sono stati effettuati acquisti per il 

raggiungimento del buono che si intende utilizzare. Allo stesso modo, in caso di acquisti in Geox 

Shop aderenti all’estero, non sarà possibile utilizzare buoni sconto ottenuti mediante acquisti sul 

territorio italiano, e viceversa. 

• I buoni sconto ed i buoni merce sono cumulabili fra loro: è quindi possibile utilizzare un buono 

sconto ed un buono merce nel medesimo scontrino. 

 

7. PREMI CERTI E MISSIONI  

solo per i clienti “Geox Best Friend” e “Geox Lover” 

 

Per ciascuna delle soglie di spesa previste dal programma, i clienti “Geox Best Friend e “Geox Lover” 

avranno l’opportunità di redimere ulteriori premi certi, oltre ai buoni sconto descritti nel precedente punto 

6.  

Ad ogni soglia di spesa corrisponderanno una o più “missioni” che potranno consistere in un’azione 

semplice di carattere ludico o in un’ulteriore azione d’acquisto, come segue:  

 

n. Soglia di 
Spesa  

Livello Missione  Premio Link ai termini e 
condizioni di 
utilizzo: 

1 150 € 1 Step Questionario  20% di sconto su Fitbit 
Charge 5  

https://geox-
share.thron.com/pag
e?id=38a76342-a17a-
46d0-aa6f-
456a25372942  

2 250 € 2 Step  Acquisto: effettua una spesa 
dell’importo minimo 
indicato*, in un unico 
scontrino/ordine.  
 
*fra i 100,00€ ed i 150,00 
euro, in base allo scontrino 
medio dell’anno precedente: 
l’importo sarà comunicato 

Accesso ad una 
promozione riservata su 
Booking.com 

https://geox-
share.thron.com/pag
e?id=08a75df0-570b-
4051-8a16-
dab451a3727f  

https://geox-share.thron.com/page?id=38a76342-a17a-46d0-aa6f-456a25372942
https://geox-share.thron.com/page?id=38a76342-a17a-46d0-aa6f-456a25372942
https://geox-share.thron.com/page?id=38a76342-a17a-46d0-aa6f-456a25372942
https://geox-share.thron.com/page?id=38a76342-a17a-46d0-aa6f-456a25372942
https://geox-share.thron.com/page?id=38a76342-a17a-46d0-aa6f-456a25372942
https://geox-share.thron.com/page?id=08a75df0-570b-4051-8a16-dab451a3727f
https://geox-share.thron.com/page?id=08a75df0-570b-4051-8a16-dab451a3727f
https://geox-share.thron.com/page?id=08a75df0-570b-4051-8a16-dab451a3727f
https://geox-share.thron.com/page?id=08a75df0-570b-4051-8a16-dab451a3727f
https://geox-share.thron.com/page?id=08a75df0-570b-4051-8a16-dab451a3727f
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direttamente al partecipante. 

3 500 € 3 Step Minigioco Memory 10€ di sconto su spesa 
minima di 50€ sui prodotti 
Lego su vendiloshop.it 

https://geox-
share.thron.com/pag
e?id=f5c83ddc-feef-
4f6a-9e22-
69b8f5a13e69  

Questionario  Codice promozionale per 
l’acquisto di una 
Macchina VERTUO PLUS 
BASIC Nespresso + 60 
CAPSULE VERTUO al 
prezzo scontato di 119,00 
euro iva inclusa (prezzo di 
listino € 177,40 iva 
inclusa);  

https://geox-
share.thron.com/pag
e?id=e3a4829e-6eee-
4b93-8ab5-
09767d51520e  

4 1.000 € 4 Step Minigioco Quiz 10 € di sconto su una 
spesa minima di 50 € su 
douglas.it (riservato ai 
titolari di Douglas Beauty 
Card) 

https://geox-
share.thron.com/pag
e?id=90fd0c94-ee7d-
4783-b369-
872679830381#/cont
ents  

Minigioco “Puzzle-Game” Infinity due mesi di 
Infinity+, senza 
abbonamento e senza 
rinnovo automatico.  

https://geox-
share.thron.com/pag
e?id=21038e5c-8955-
4024-892f-
ca7dbc5fe051  

Condivisione della Wishlist Accesso anticipato ad una 
promozione esclusiva di 
Geox 

 

 

Al completamento di ciascuna missione, i partecipanti avranno diritto a ricevere il premio corrispondente: 

la richiesta e la fruizione del premio dovranno avvenire secondo le modalità e le tempistiche che saranno 

comunicate agli interessati in fase di partecipazione.  

 

Al raggiungimento del livello “4 Step” i partecipanti iscritti a Benefeet nell’anno 2020 (o in data precedente), 

che abbiano effettuato acquisti nel 2020 e nel 2021, otterranno un upgrade automatico allo Status “Geox 

Lover”.  

Questo status dà diritto a ricevere in omaggio un paio di calzature Geox a loro scelta (1 solo paio di scarpe 

in omaggio nell’anno). 

Le calzature omaggio potranno essere scelte in qualsiasi negozio aderente al programma Benefeet. Il 

valore presunto massimo dell’omaggio ammonta a 200,00 € iva inclusa.   

 

Attenzione: durante il periodo di validità dello sconto compleanno, i partecipanti idonei potranno ritirare 

le calzature in omaggio solo dopo aver utilizzato lo sconto del 15%. Tale restrizione si applicherà sia in 

occasione del compleanno dei partecipanti, sia in occasione del compleanno dei loro eventuali figli.  

https://geox-share.thron.com/page?id=f5c83ddc-feef-4f6a-9e22-69b8f5a13e69
https://geox-share.thron.com/page?id=f5c83ddc-feef-4f6a-9e22-69b8f5a13e69
https://geox-share.thron.com/page?id=f5c83ddc-feef-4f6a-9e22-69b8f5a13e69
https://geox-share.thron.com/page?id=f5c83ddc-feef-4f6a-9e22-69b8f5a13e69
https://geox-share.thron.com/page?id=f5c83ddc-feef-4f6a-9e22-69b8f5a13e69
https://geox-share.thron.com/page?id=e3a4829e-6eee-4b93-8ab5-09767d51520e
https://geox-share.thron.com/page?id=e3a4829e-6eee-4b93-8ab5-09767d51520e
https://geox-share.thron.com/page?id=e3a4829e-6eee-4b93-8ab5-09767d51520e
https://geox-share.thron.com/page?id=e3a4829e-6eee-4b93-8ab5-09767d51520e
https://geox-share.thron.com/page?id=e3a4829e-6eee-4b93-8ab5-09767d51520e
https://geox-share.thron.com/page?id=90fd0c94-ee7d-4783-b369-872679830381#/contents
https://geox-share.thron.com/page?id=90fd0c94-ee7d-4783-b369-872679830381#/contents
https://geox-share.thron.com/page?id=90fd0c94-ee7d-4783-b369-872679830381#/contents
https://geox-share.thron.com/page?id=90fd0c94-ee7d-4783-b369-872679830381#/contents
https://geox-share.thron.com/page?id=90fd0c94-ee7d-4783-b369-872679830381#/contents
https://geox-share.thron.com/page?id=90fd0c94-ee7d-4783-b369-872679830381#/contents
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I partecipanti che non intendano utilizzare lo sconto compleanno, potranno ritirare le calzature in omaggio 

al termine del periodo di validità dello sconto compleanno (e in ogni caso, entro i termini di validità 

applicabili per l’offerta delle calzature omaggio).  

 

  

La società promotrice si riserva il diritto in qualsiasi momento di effettuare le opportune verifiche in merito 

alla regolarità delle partecipazioni e delle richieste di buoni/premi: i consumatori che – secondo il giudizio 

della società promotrice, partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, saranno esclusi dalla partecipazione ed i relativi 

premi/buoni saranno annullati. La società promotrice si riserva il diritto di procedere, nei confronti di tutti i 

partecipanti, nei termini giudicati più opportuni, nel rispetto delle leggi vigenti.  

 

7.1 Modalità di consegna dei premi 
I voucher digitali richiesti nelle modalità di cui al precedente punto 7 saranno resi disponibili nell’area 

privata del sito geox.com (sezione Benefeet) e saranno consegnati via e-mail sotto forma di codici 

all’indirizzo di posta elettronica del partecipante, associato all’account Benefeet. 

La consegna dei premi avverrà entro e non oltre 180 giorni dalla data della richiesta, in conformità al D.P.R. 

n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., ed in conformità con il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 

personali EU 679/2016 (“GDPR”). 

Con il ricevimento a mezzo e-mail dei codici digitali, i vincitori ne acquisiranno la piena titolarità e 

disponibilità, assumendo, per l’effetto, ogni responsabilità, nessuna esclusa, compresa, dunque, quella per 

la custodia, la perdita, il furto, la distruzione e/o l’utilizzo, anche non autorizzato, in qualsivoglia modo 

connessa al possesso e/o all’utilizzo del codice identificativo unico, con conseguente manleva da ogni 

responsabilità per il Promotore ed eventuali Società coinvolte nell’invio dei premi. 

 

Le calzature Geox omaggio potranno essere ritirate esclusivamente presso un Geox Shop aderente, 

presente nel territorio nazionale, entro le tempistiche comunicate direttamente agli interessati.  

 

La società promotrice non si intenderà responsabile in caso di eventuali errori o imprecisioni che possano 

in qualsiasi modo inficiare la corretta consegna dei premi.  I premi consegnati ai vincitori non potranno 

essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.  

 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per 

nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’uso 

del premio. 

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.  

  
Fermo restando quanto sopra, si specifica che qualora il premio sia costituito da un paio di scarpe Geox i 

partecipanti potranno sempre sostituirle con un paio dello stesso valore, nel medesimo negozio che le ha 

consegnate. Resta inteso che i partecipanti non potranno, in nessun caso, richiedere un buono merce del 

valore corrispondente a quello del premio reso oppure l’importo in denaro. 

 

8. ULTERIORI VANTAGGI DEL PROGRAMMA 

 

8.1 Welcome Offer (solo per i nuovi iscritti) 

Tutti i consumatori che, nel periodo di validità di cui al punto 1, si iscriveranno a Benefeet presso un Geox 

Shop aderente, avranno diritto ad uno sconto di 10 € sul primo acquisto valido effettuato, come di seguito 

specificato. 



 
 

 
Muoversi insieme ha ancora più valore 

9  

 

Lo sconto sarà utilizzabile esclusivamente nei Geox Shop aderenti presenti sul territorio nazionale (esclusi 

gli Outlet), su prodotti a prezzo pieno, esclusi prodotti di pulizia, suolette/sottopiedi, calzini, gift card, 

shopping bag, spese riparazione/sartoria, lacci.  

Lo sconto non è cumulabile con altri sconti o promozioni, non è cedibile a terzi, non è convertibile in denaro 

e non darà diritto in nessun caso a resto.  

La Welcome Offer sarà attivata una sola volta, sul primo acquisto valido.  

 

8.2 Sconto compleanno (per tutti i partecipanti) – valido dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2022 

Per tutti gli iscritti è previsto uno “Sconto Compleanno” del 15% in occasione del proprio compleanno e 

quello dei propri figli (fino al compimento del 14° anno di età).  

 

Per poter beneficiare dello sconto, è necessario che il partecipante abbia inserito, nel suo profilo Benefeet, 

la propria data di nascita e quella degli eventuali figli (fino ad un massimo di 4).  

È possibile verificare, in qualsiasi momento, la presenza e la correttezza dei suddetti dati presso i Geox 

shop e/o accedendo al proprio profilo Benefeet su geox.com (se attivato).  

Si specifica che Geox si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, anche mediante i propri 

incaricati, le opportune verifiche sulla veridicità dei dati inseriti e di richiedere, se ritenuto necessario, 

l’esibizione di un documento d’identità. In caso di dati non corretti/non veritieri non sarà possibile applicare 

lo sconto.  

 

Lo “Sconto Compleanno” è utilizzabile su geox.com e presso i Geox Shop aderenti presenti sul territorio 
nazionale  
 
Lo sconto è applicato automaticamente in cassa nei negozi Geox aderenti o al carrello su geox.com, in 

occasione del primo acquisto valido effettuato fra i 7 giorni precedenti ed i 7 giorni successivi alla data del 

compleanno del partecipante2 e dei relativi figli (se presenti), fino al loro 14° compleanno.  

 

Lo Sconto Compleanno è cumulabile con ulteriori sconti e promozioni (inclusi i saldi). È inoltre possibile 

utilizzare lo Sconto Compleanno insieme ad un buono sconto ottenuto con il presente programma: in tal 

caso, lo Sconto Compleanno sarà applicato sul valore totale dello scontrino/transazione prima 

dell’applicazione del buono sconto.  

 

Ogni Sconto Compleanno è applicabile ad un solo atto di acquisto. Nel caso in cui il partecipante disponga 

di più Sconti Compleanno (es. uno per il proprio compleanno e uno per il compleanno di un figlio), non 

potrà cumularli: i due sconti dovranno essere utilizzati in acquisti diversi.  

 
Per eventuali resi di articoli acquistati con lo sconto compleanno, si applicheranno le regole riportate 
all’Allegato A.  
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Con l’iscrizione a “Benefeet”, Geox S.p.A. con sede legale in Biadene di Montebelluna (TV), Italia, Via 

Feltrina Centro n. 16, in qualità di Titolare del trattamento, potrà utilizzare i dati personali forniti dai 

consumatori iscritti per gestire la loro iscrizione al programma Benefeet e consentire loro di accedere agli 

sconti (o premi) ed iniziative di cui al presente Regolamento. 

 
2 Es: se il compleanno è il 12 marzo, lo sconto viene riconosciuto sul primo acquisto effettuato tra il 5 marzo ed il 19 
marzo compresi. 
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Il trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016, Regolamento generale sulla protezione 

dei dati (il “Regolamento”) e per tutta la durata dell’adesione al programma Benefeet. 

Scrivendo a privacy@geox.com, i consumatori iscritti potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 

del Regolamento, tra cui accedere ai loro dati personali, aggiornarli, cancellarli, revocare il loro consenso, 

proporre reclamo alla competente autorità garante per la protezione dei dati personali. 

L’informativa privacy completa sul trattamento dei dati personali degli iscritti al programma Benefeet viene 

rilasciata al momento dell’iscrizione al Programma ed è altresì disponibile su www.geox.com alla sezione 

“Benefeet” oppure alla sezione "Privacy" alla voce "Profilo Unico Digitale - Informativa Privacy". 

 

10. CANCELLAZIONE DAL PROGRAMMA BENEFEET 

I consumatori che desiderino cancellare la propria iscrizione al programma Benefeet, potranno farne 

apposita richiesta all’indirizzo email privacy@geox.com, come specificato nell’informativa privacy sul 

trattamento dei dati personali rilasciata al momento dell’iscrizione e disponibile altresì su www.geox.com 

alla sezione “Benefeet” oppure alla sezione "Privacy" alla voce "Profilo Unico Digitale - Informativa Privacy".  

A seguito della richiesta di cancellazione, sarà eliminato l’account geox.com ed i dati personali forniti dai 

consumatori saranno cancellati. Eventuali buoni sconto emessi saranno annullati. 

A seguito della richiesta di cancellazione, i consumatori perderanno altresì il diritto ad usufruire di qualsiasi 

promozione – anche in corso di validità – riservata agli iscritti a Benefeet (come, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, la Promozione “Sconto Compleanno”). 

 

La mancata partecipazione al programma Benefeet da parte dei consumatori iscritti per un periodo di 

tempo superiore a 5 anni consecutivi comporterà la cancellazione automatica del loro account geox.com 

e della loro iscrizione al programma. La cancellazione avverrà al termine del periodo di validità del quinto 

anno. 

 

11. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO E OPPORTUNITÀ AGGIUNTIVE 

La società promotrice si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il contenuto degli articoli del 

presente Regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano i diritti 

acquisiti degli iscritti al programma. Eventuali modifiche apportate al presente Regolamento saranno 

preventivamente comunicate agli iscritti con le stesse modalità o in forme equivalenti con cui sono venuti 

a conoscenza del presente Regolamento. 

 

Durante il periodo di validità, Geox si riserva altresì la facoltà di introdurre ulteriori iniziative promozionali, 

rivolte a tutti i destinatari oppure a specifiche categorie, nel rispetto dei principi di tutela della fede pubblica 

e di pari opportunità.  

I dettagli relativi a tali eventuali promozioni aggiuntive (es. durata, prodotti interessati, sconto applicato 

ecc) saranno comunicati di volta in volta ai destinatari interessati e, ove necessario, saranno regolamentati 

con Termini e Condizioni dedicati.  

 

12. COMUNICAZIONI DI SERVIZIO 

La Società Promotrice si riserva il diritto di inviare a tutti gli iscritti a Benefeet, attraverso i dati di contatto 

forniti al momento dell’iscrizione, comunicazioni di servizio relative al programma, quali ad esempio 

promemoria sui buoni sconto, sulle scadenze del periodo di acquisto e di utilizzo dei buoni sconto, così da 

poter garantire una maggiore efficienza del programma stesso. 

Tali comunicazioni di servizio non avranno un contenuto promozionale, salvo che l’iscritto a Benefeet non 

abbia prestato il suo consenso marketing. 

 
13. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

http://www.geox.com/
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Con l’iscrizione a MyGeox e mediante la partecipazione alla presente iniziativa, i consumatori accettano 

incondizionatamente le regole e clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

Geox si riserva il diritto di annullare i voucher ed i premi maturati ed acquisiti dai partecipanti che, secondo 

il giudizio insindacabile di Geox o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti 

comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 

dell’iniziativa. 

Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 

confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, 

la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.  

 

14. GARANZIE E ADEMPIMENTI – CLAUSOLE FINALI  

La presente iniziativa si intende soggetta a quanto disposto dalle normative vigenti in Italia.  A tal proposito, 

si specifica che: 

- la dinamica promozionale di cui agli artt. 6 e 6.1 e 8 è da intendersi esclusa dal novero delle 

Manifestazioni a Premio, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. C-bis del DPR 430/2001 e della Nota del 

Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0205930 del 20/11/2014, in quanto i premi sono 

costituiti da voucher spendibili in acquisti successivi, presso i punti vendita che li hanno emessi (o 

punti vendita della medesima insegna). 

 

- la dinamica promozionale di cui agli artt. 7 e 7.1 si configura come Operazione a Premi non 

contestuale, soggetta a quanto disposto dal DPR 430/2001 e dalla Circolare n. 1/AMTC del 

28/03/2002 del Ministero dello Sviluppo Economico 

Nell’ambito dell’Operazione a premi, si stima di erogare n. 150.000 premi per un montepremi 

complessivo pari a 1.750.000 € iva esclusa ove dovuta. In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 

430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria pari al 20% del montepremi.   

 

Geox comunicherà l’iniziativa attraverso materiale esposto in tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa e 

mediante i propri canali, inclusi i social network: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto 

dichiarato nel presente regolamento. Il presente regolamento è consultabile su geox.com nella sezione 

“Benefeet”.  

La dichiarazione relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 

430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata Promosfera srl - via XXV 

Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA), Italia, presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della 

manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 
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Allegato A - Regole applicabili alle casistiche di reso 

 

QUALI SONO LE PROCEDURE DI RESO? 

 

• Per gli acquisti effettuati nei Geox Shop: se il prodotto acquistato è difettoso, il reso potrà avvenire 

esclusivamente presso lo stesso Geox Shop in cui è stato effettuato l’acquisto, presentando lo 

scontrino originale.  

Salvo quanto previsto per legge, a fronte del reso il consumatore potrà scegliere se sostituire il 

prodotto o ricevere un buono merce di valore pari al prezzo di acquisto del prodotto reso, da 

utilizzare per una spesa successiva (entro i termini di validità eventualmente previsti).  

• Per gli acquisti effettuati su geox.com: il reso potrà avvenire esclusivamente nelle modalità indicate 

sul sito, alla sezione “Resi e Rimborsi”.  

 

IL RESO DEI PRODOTTI ACQUISTATI PUÒ INCIDERE SULLE SOGLIE DI SPESA RAGGIUNTE? 

 

Sì. Quando si effettua il reso di uno o più prodotti (presso un Geox Shop o tramite geox.com), la soglia di 

acquisto viene automaticamente ricalcolata* come nell’esempio che segue:   

➢ La mia soglia di spesa è 153 €.  

➢ Acquisto un paio di calzature bimbo/a da 50 € e un paio di calzature adulto del valore di 70 € 

(totale spesa 120 €).  A seguito dell’acquisto la mia soglia di spesa diventa 273 €. 

➢ Successivamente, rendo le calzature adulto.  

➢ La mia soglia di spesa aggiornata è di 203 €. 

 

*) L’aggiornamento potrà richiedere fino a 48 ore. 

 

Attenzione! Se a seguito del reso, la soglia di spesa aggiornata risulta inferiore al livello precedentemente 

raggiunto, il voucher attribuito sarà annullato e sarà riemesso al raggiungimento della soglia prevista.  

 

È POSSIBILE EFFETTUARE IL RESO DI PRODOTTI ACQUISTATI CON I BUONI SCONTO DEL 

PROGRAMMA BENEFEET?   

 

Sì, con le seguenti specifiche:  

 

In caso di acquisto e reso presso un punto vendita Geox il partecipante potrà scegliere se sostituire 

immediatamente il prodotto oppure ricevere un buono merce da spendere successivamente.  

In quest’ultimo caso si applicheranno le seguenti regole:  

• Il partecipante riceverà un buono merce di valore pari al prezzo di acquisto del/i prodotto/i 

acquistato/i al NETTO dello sconto che era stato applicato*.  

• La quota di sconto applicata al prodotto reso* sarà resa nuovamente disponibile in cassa, per un 

successivo utilizzo (non sarà stampato né reso disponibile alcun buono cartaceo)  

Il buono merce ed il relativo sconto potranno essere utilizzati insieme o separatamente, sempre su spese 

di valore uguale o superiore. 

 

*) Attenzione: il valore del buono sconto viene suddiviso automaticamente fra tutti i prodotti validi presenti 

sullo scontrino di acquisto, in modo proporzionale. In caso di reso di uno di tali prodotti, ai fini 

dell’emissione del buono merce, farà fede la quota di sconto ad esso applicata. Si riporta di seguito un 
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esempio:  

➢ acquisto un paio di calzature adulto del valore di 100€ + un paio di calzature bimbo/a del valore 

di 50€;  

➢ utilizzo un buono sconto da 10 €, il cui valore viene suddiviso in modo proporzionale fra i due 

prodotti acquistati. La quota di sconto applicata al prodotto del valore di 100€ è di 6,67 €; la 

quota di sconto applicata al prodotto del valore di 50€ è di 3,33 €. 

➢ Il totale scontrino è pari a 140 € (100 € - 6,67 € + 50 € - 3,33 €) 

➢ Successivamente, rendo solo le calzature adulto da 100 € senza effettuare la sostituzione 

immediata con un altro articolo.  

➢ In cassa, viene generato un buono merce pari al prezzo netto delle calzature uomo rese (93,33 

€) + un buono sconto di 6,67 €, entrambi da utilizzare per un successivo acquisto, anche 

separatamente  

 

In caso di acquisto e reso su geox.com e in caso di acquisto su geox.com e reso in negozio:  

• il partecipante avrà diritto al rimborso del prezzo di acquisto del/i prodotto/i acquistato/i al NETTO 

dello sconto che era stato applicato* (vedi sezione “resi e rimborsi” su geox.com, capitolo “reso in 

negozio”). 

• La quota di sconto applicata al prodotto reso* sarà resa nuovamente disponibile nel carrello 

oppure presso la cassa del punto vendita, per un successivo utilizzo (non sarà stampato né reso 

disponibile alcun buono cartaceo)  

 

*) Attenzione: il valore del buono sconto viene suddiviso automaticamente fra tutti i prodotti validi presenti 

nell’ordine di acquisto, in modo proporzionale.  

 

 

COSA ACCADE IN CASO DI RESO DI UN ARTICOLO ACQUISTATO USUFRUENDO DELLO SCONTO 

COMPLEANNO? 

 

In caso di reso di un articolo acquistato usufruendo dello sconto compleanno, si applicheranno le seguenti 

regole:  

o Per acquisti e resi effettuati nei Geox Shops aderenti, lo sconto compleanno rimane valido solo se la 

merce viene resa nel periodo di validità dello sconto compleanno, e cioè entro 7 giorni dalla data del 

compleanno; qualora il reso avvenga oltre tale termine, il partecipante perderà il diritto allo sconto. 

Esempi: 
a) Reso entro il periodo di validità dello sconto compleanno: 

• La data del mio compleanno è il 12 marzo. Il 5 marzo ho acquistato un prodotto bambino 
beneficiando dello sconto compleanno e pagandolo 42,50 € anziché 50,00 €.  

• il 9 marzo (ovvero all’interno del periodo di validità dello sconto compleanno) rendo un prodotto 
bambino, (il cui prezzo, di 50€, è stato pagato 42,50€ in virtù dello sconto compleanno);  

o Se non sostituisco contestualmente il prodotto reso con un altro prodotto, ricevo un 
buono merce da 42,50 € e, se utilizzo il buono merce entro  30 giorni  per acquistare un 
prodotto dello stesso prezzo originale del prodotto reso (50 €), non pagherò alcuna 
differenza; 

o Se sostituisco contestualmente il prodotto reso con un altro prodotto bambino dello 
stesso prezzo (50 €) non pago nessuna differenza.  
 

b) Reso oltre il periodo di validità dello sconto compleanno 

• La data del mio compleanno è il 12 marzo. Il 5 marzo ho acquistato un prodotto bambino 
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beneficiando dello sconto compleanno e pagandolo 42,50 € anziché 50,00 €.  

• Il 20 marzo – e quindi oltre il periodo di validità dello sconto compleanno – rendo un prodotto 
bambino (il cui prezzo, di 50€, è stato pagato 42,50€ in virtù dello sconto compleanno);  

o se non sostituisco contestualmente il prodotto reso con un altro prodotto, mi viene 
emesso un buono merce da 42,50€; 

o se sostituisco contestualmente il prodotto reso con un altro prodotto bambino dello 
stesso prezzo del prodotto reso (50€), pago 7,50€ – pari alla differenza tra 42,50€ (costo 
del prodotto reso dopo l’applicazione dello sconto compleanno) e 50€ (costo del 
prodotto in sostituzione che non beneficia dello sconto compleanno). 
 

o Per acquisti e resi effettuati su geox.com e per acquisti effettuati su geox.com e reso in negozio3, lo 

sconto compleanno verrà ri-attribuito al partecipante che potrà quindi utilizzarlo per un successivo 

acquisto, a condizione che il relativo prodotto venga reso entro 14 giorni dalla data di consegna così 

come stabilito nelle condizioni di acquisto.  

 

In entrambi i casi, il nuovo sconto compleanno attribuito sarà attivato a partire dal giorno successivo 

all’accettazione del reso e sarà utilizzabile per un solo acquisto successivo entro i 30 giorni successivi 

all’emissione. 

 

 

  

 
3 per maggiori informazioni vd. sezione “resi e rimborsi” su geox.com 
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ALLEGATO B – TERMINI E CONDIZIONI PER “GEOX SIGNORESSA FACTORY STORE” 
 
Premessa 
Presso il punto vendita GEOX SIGNORESSA FACTORY STORE di Treviso sono presenti due distinte 
sezioni, opportunamente segnalate ai consumatori:  

a) una sezione “Outlet”, in cui è possibile acquistare, a prezzo scontato, gli articoli di precedenti 

collezioni;  

b) una sezione in cui è possibile acquistare gli articoli delle collezioni attuali.  

 

Condizioni speciali di partecipazione a Benefeet 

I consumatori già iscritti a Benefeet potranno partecipare al Programma anche acquistando prodotti delle 

collezioni attuali nell’apposita sezione del punto vendita Geox Signoressa Factory Store: come già 

previsto dal punto 5.2 del programma, per ogni acquisto valido effettuato in questa sezione (su articoli 

delle collezioni attuali) sarà preso in considerazione l’importo totale della transazione, al netto di eventuali 

sconti e promozioni* ed escluse le cifre decimali. Eventuali arrotondamenti saranno effettuati per difetto.  

 

*) a tal proposito, si specifica che si intenderanno validi anche gli acquisti effettuati in tale sezione durante 

le vendite promozionali pubbliche (es. Mid-Season Sales, BlackFriday, Saldi di fine stagione), secondo le 

regole sopra descritte. 

 

Gli acquisti effettuati nella sezione “Outlet” del punto vendita non daranno diritto, in nessun caso, alla 

partecipazione al programma Benefeet. 

 

Fermo restando quanto sopra descritto, presso il punto vendita Geox Signoressa Factory Store non sarà 

possibile beneficiare degli ulteriori vantaggi previsti dal programma Benefeet e pertanto:  

• non sarà possibile spendere i buoni sconto maturati nell’ambito del programma;  

• non sarà possibile iscriversi a Benefeet; 

• non sarà possibile usufruire dello “Sconto Compleanno”;   

• non sarà possibile usufruire della “Welcome Offer”;  

• non sarà possibile usufruire di eventuali promozioni specificatamente riservate ai clienti Benefeet 

(quali, ad esempio extra sconti) attive presso i punti vendita Geox aderenti al programma. 

Per chiarezza, si precisa che quest’ultima restrizione non si riferisce alle vendite promozionali 

pubbliche (es. Mid-Season Sales, BlackFriday, Saldi di fine stagione), per le quali vale quanto 

sopra riportato.  

 

Il presente documento costituisce parte integrante dei Termini e Condizioni generali del programma 

Benefeet, a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.  

 


