
 

 

Termini e Condizioni dell’iniziativa promozionale 

 BENEFEET “SCONTO COMPLEANNO” 2021 
 

GEOX S.p.A., con sede legale in via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV). 
C.F. e P.IVA 03348440268., organizza la presente iniziativa promozionale denominata “Sconto 
Compleanno” (di seguito “Promozione”), valida dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2021. 
La partecipazione all’iniziativa comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata delle 

regole contenute nei presenti “Termini e Condizioni”, che saranno consultabili in tutti i Geox Shop 
aderenti e su geox.com, nella sezione “benefeet” 
 

1. Soggetti destinatari 

I destinatari della Promozione sono i consumatori finali maggiorenni già iscritti al programma 

benefeet o che si iscriveranno durante il Periodo di Validità dell’iniziativa.  

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).  

 

2. Ambito territoriale 

L’iniziativa è valida su tutto il territorio nazionale, ovvero nei Geox Shop aderenti all’iniziativa (elenco 

completo su geox.com, sezione benefeet) e sul sito geox.com, per acquisti con spedizione in Italia. 

L’iniziativa non è valida negli Outlet Geox nè nel punto vendita Geox Signoressa Factory Store (vd. appendice 

2 del regolamento “Ogni Passo un Vantaggio”). Con riferimento al Geox Signoressa Factory store, si precisa che 

lo sconto non è applicabile né sulla merce scontata né sulla merce a prezzo pieno.  

 

3. Periodo di Validità 

L’iniziativa è valida dal 1° Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021 

 

4. Modalità di svolgimento dell’iniziativa promozionale 

In occasione del compleanno di un iscritto a benefeet, Geox riconosce uno sconto del 15% sul totale dello scontrino 

per un acquisto di qualsiasi tipologia di prodotto, senza alcuna soglia minima di spesa, effettuato dall’iscritto a 

benefeet. 

Per poter beneficiare dello sconto è necessario che il consumatore iscritto a benefeet abbia indicato, all’interno del 

proprio profilo una data di nascita valida e veritiera.  

Si precisa che l’eventuale indicazione errata o impropria della data di nascita all’interno del profilo benefeet 

comporterà, per il consumatore, l’impossibilità di usufruire della presente promozione. È possibile verificare, in 

qualsiasi momento, la presenza e la correttezza della propria data di nascita presso un qualsiasi Geox Shop e/o 

accedendo al proprio profilo sulla pagina web personale benefeet, qualora attivata, su geox.com.  

La società promotrice – anche mediante i propri incaricati - si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento, le 

opportune verifiche sulla veridicità dei dati inseriti anche richiedendo, qualora ritenuto necessario, l’esibizione di una 

copia di un documento d’identità 

 

5. Modalità e condizioni di applicazione dello sconto 



 

 

Ai fini del riconoscimento dello sconto, si applicheranno le seguenti regole: 

• Lo sconto sarà riconosciuto sul totale dello scontrino, per un acquisto di qualsiasi 

tipologia di prodotto, e senza alcuna soglia minima di spesa  

 

• Lo sconto sarà applicato, automaticamente in cassa presso un punto vendita aderente 

o al termine della transazione sul sito geox.com, in occasione del primo acquisto 

effettuato dal consumatore avente diritto, nel periodo compreso fra i 7 giorni precedenti 

ed i 7 giorni successivi alla data del compleanno.  

Esempio: se l’iscritto a benefeet compie gli anni il 12 marzo, lo sconto viene riconosciuto sul 

primo acquisto effettuato tra il 5 marzo ed il 19 marzo compresi. 

 
• Lo sconto compleanno viene applicato sul valore totale dello scontrino/transazione prima della 

eventuale redenzione di un buono sconto della promozione “Ogni passo un vantaggio”, il cui 

utilizzo è consentito solo se esso sia di valore pari o inferiore al valore dello 

scontrino/transazione successivamente all’applicazione dello sconto compleanno. 

 

• Lo sconto compleanno è valido anche in periodo di saldi e di altre promozioni in corso ed è 

cumulabile ad essi ed ai buoni sconto della promozione “Ogni passo un vantaggio”.  

 
• Geox riconosce all’iscritto a benefeet il medesimo sconto, con le medesime modalità, anche in 

occasione del compleanno dei propri figli, fino al loro 14° compleanno, purché l’iscritto a benefeet abbia 

precedentemente completato il proprio profilo benefeet con la data di nascita dei propri figli. L’iscritto a 

benefeet può inserire fino ad un massimo di 4 figli e quindi può usufruire di un massimo di 4 sconti 

compleanno per i propri figli, oltre al proprio sconto compleanno. Ogni sconto compleanno è applicabile ad 

un solo acquisto. L’eventuale disponibilità di più sconti compleanno (es. uno per il proprio compleanno e uno 

per il compleanno del proprio figlio) non consente il cumulo dei due sconti sullo stesso acquisto. 

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

regole:  

 
o Per acquisti e resi effettuati nei punti vendita Geox aderenti, lo sconto compleanno del 15% 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, dovrà essere corrisposto 

il valore dello sconto goduto al momento dell’acquisto. 

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 ed ha pertanto generato 84 punti); mi vengono sottratti 84 punti e:  

o Se non sostituisco contestualmente il prodotto reso con un altro prodotto, ricevo un 
buono merce da 42,50 € (non mi viene accreditato alcun punto) e, se utilizzo il buono 

merce entro il periodo di validità dello sconto compleanno per acquistare un prodotto 
dello stesso prezzo originale del prodotto reso (50 €), non pagherò alcuna differenza 



 

 

e mi verranno riaccreditati 84 punti; 

o Se sostituisco contestualmente il prodotto reso con un 
altro prodotto bambino dello stesso prezzo (50 €) non 
pago nessuna differenza e mi verranno riaccreditati 84 punti.  

 

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 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 ed ha pertanto generato 84 punti); mi vengono 
sottratti 84 punti e: 

o se non sostituisco contestualmente il prodotto reso con un altro 

prodotto, mi viene emesso un buono merce da 42,50€ (non mi viene 
accreditato alcun punto); 

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) e mi vengono accreditati 100 
punti. 

 
o Per acquisti e resi effettuati su geox.com, lo sconto compleanno del 15% verrà ri-attribuito 

al consumatore 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. Il nuovo sconto compleanno attribuito sarà attivato a partire dal giorno 

successivo all’accettazione del reso e sarà utilizzabile per un solo acquisto successivo su geox.com 

entro i 30 giorni successivi all’emissione  

Si specifica che le condizioni di cui al presente punto si applicano esclusivamente in caso di acquisto 

effettuato su geox.com, successivo reso e nuovo ordine sostitutivo su geox.com.  

Per effettuare il reso di un prodotto acquistato su geox.com, i consumatori dovranno seguire le 

procedure indicate sul sito, alla sezione “Resi e Rimborsi”. 

 

 

6. 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. 

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”. 

http://www.geox.com/


 

 

  



 

 

7. Cancellazione dal programma benefeet 

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

farne apposita richiesta all’indirizzo email privacy@geox.com, rilasciata al momento 

dell’iscrizione e disponibile altresì su geox.com alla sezione “benefeet” 

A seguito della richiesta di cancellazione dal programma, i dati personali forniti dagli utenti 

saranno cancellati, mentre eventuali punti residui associati all’account ed 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 della loro iscrizione al 

programma al termine del periodo di validità del quinto anno. 

 

8. Modifica del regolamento 

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. 


