
 

 

 

Termini e Condizioni dell’iniziativa promozionale 

BENEFEET “OGNI PASSO UN VANTAGGIO” 2019 

 

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 “Ogni passo un vantaggio” (di seguito “Promozione”), valida dal 3 Gennaio 

al 21 Dicembre 2019. 
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 di Geox Retail).  

 

2. Ambito territoriale 

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

 

3. Tipologia di promozione 

L’iniziativa promozionale di seguito descritta 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. 

 

4. Durata  

L’iniziativa è valida complessivamente dal 3 Gennaio al 24 Dicembre 2019. Più precisamente:  

• Periodo di accumulo punti: dal 3 Gennaio al 21 Dicembre 2019 (compresi) 

• Periodo di utilizzo dei buoni: dal 3 Gennaio al 24 Dicembre 2019 (compresi) 

Dopo il 24 dicembre, i punti saranno azzerati ed eventuali buoni sconto non utilizzati perderanno 

efficacia.  

 

5. Il programma “benefeet” e l’iniziativa “Ogni passo un vantaggio” 

benefeet è il programma fedeltà di Geox Spa, riservato ai consumatori finali maggiorenni, che dà diritto 

ad accedere a sconti e vantaggi esclusivi.  

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

oppure su geox.com nella sezione “benefeet”.  

Tutti i consumatori iscritti a benefeet, così come i consumatori che vi si iscriveranno nel Periodo di 

Validità indicato al punto 4, avranno l’opportunità di partecipare all’iniziativa “Ogni passo un 

Vantaggio”, come dettagliato di seguito.  

 



 

 

 

6. Modalità di partecipazione ed accumulo punti 

Nel Periodo di Validità dell’iniziativa (vd. punto 4), tutti i consumatori iscritti a 

benefeet che effettueranno una spesa di qualsiasi importo in uno dei Geox Shop 

aderenti all’iniziativa oppure su geox.com (utilizzando il proprio account My Geox, 

collegato al proprio profilo benefeet e con spedizione in Italia) avranno diritto ad 

accumulare punti-passo (di seguito “punti”) convertibili, al raggiungimento delle soglie 

previste, in buoni sconto. 

 

Per avere diritto ai punti, il consumatore dovrà sempre identificarsi e dichiararsi come iscritto 

a benefeet prima dell’emissione di ogni scontrino (indicando in cassa il proprio cognome, 

nome, numero di cellulare o e-mail rilasciati per l’iscrizione a benefeet) o prima della 

conclusione di ogni transazione su geox.com (utilizzando il proprio account My Geox collegato al 

proprio profilo benefeet).  

In caso contrario, il consumatore perderà il diritto ai punti corrispondenti: una volta emesso lo 

scontrino o conclusa la transazione su geox.com, non è infatti possibile in alcun modo recuperarli. 

 

6.1 Regole generali di accumulo punti: 

Ai fini della presente iniziativa, i consumatori matureranno punti come di seguito indicato: 

• 1 punto per ogni Euro di acquisto di calzature/abbigliamento/accessori Adulto; 

• 1 punto per ogni Euro di acquisto di prodotti di pulizia, suolette/sottopiedi, shopping bag, e servizi 

di riparazione/sartoria (*); 

• 2 punti per ogni Euro di acquisto di calzature/abbigliamento/accessori Bimbo/a (Baby, Junior, 

Teenager). 

 

Si specifica che 

• L’acquisto di carte regalo e le spese di spedizione non concorrono alla maturazione dei punti. 

• I punti sono calcolati solamente sulle cifre intere arrotondate per difetto sul valore netto di ogni 

riga scontrino/transazione (**) per i seguenti prodotti/servizi: 

o Calzature, Abbigliamento e Accessori Uomo o Donna (prodotti Adulto): 1€ = 1 punto; 

o Calzature, Abbigliamento e Accessori Baby, Junior, Teenager (prodotti Bimbo/a): 1€ = 2 

punti. 

I prodotti non inclusi nelle categorie di cui sopra – prodotti di pulizia, suolette/sottopiedi, 

shopping bag, e servizi di riparazione/sartoria (*) – sono considerati come “prodotti Adulto” ai 

fini di calcolo del punteggio: 1 € = 1 punto. 

Esempio: uno scontrino/transazione con 2 prodotti, 1 bimbo/a (da 64,90€) e 1 adulto (da 

120,90€) dà diritto a 248 punti (64 x 2 + 120). 

 

(*) solo nei Geox Shop aderenti, in quanto attualmente non acquistabili su geox.com 

(**) per “valore netto di ogni riga scontrino/transazione” si intende la spesa per ogni articolo: 

• acquistato all’interno dello stesso scontrino/transazione; 

• al netto di eventuali sconti e/o promozioni associate (saldi, promozioni, ecc.). 

 

 



 

 

Per quanto riguarda gli acquisti effettuati sull’e-commerce geox.com, i punti 

verranno accreditati entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento del prezzo 

pagato, indipendentemente dalla modalità di pagamento scelta dal consumatore.  

Si specifica inoltre che daranno diritto all’accumulo dei punti per la presente 

iniziativa esclusivamente gli acquisti con spedizione in Italia.  

Eventuali acquisti per i quali sia richiesta la spedizione in un altro paese non 

consentiranno di accumulare punti per la presente iniziativa, ma – qualora anche nel 

paese di destinazione fosse attiva la presente iniziativa – daranno diritto a punti validi ed 

utilizzabili solo in tale paese, e non sommabili a quelli italiani.  

 

Esempio 1: Un consumatore iscritto alla presente iniziativa acquista su Geox.com, con 
spedizione del prodotto ad un amico in Francia: essendo la presente promozione attiva 
anche in Francia, il consumatore maturerà dei punti ai fini dell’iniziativa francese, 
utilizzabili secondo il relativo regolamento e non sommabili con il preesistente saldo 
punti italiano.  

 

Esempio 2: Un consumatore iscritto alla presente iniziativa acquista su Geox.com, con 
spedizione del prodotto ad un amico in Svizzera: essendo la presente promozione non 
attiva in Svizzera, il consumatore non maturerà alcun punto.  

 
 
6.2 Casi particolari:  

• In caso di fruizione dello “Sconto compleanno” (Termini e condizioni dell’iniziativa promozionale 

Benefeet “Sconto Compleanno” presente alla sezione “benefeet” di geox.com):  

Lo “sconto compleanno”, pari al 15%, verrà applicato sul totale scontrino/transazione, PRIMA 

dell’eventuale redenzione del buono sconto.  

 

Esempio: se acquisto nello stesso scontrino/transazione: un articolo bimbo/a da 50€, un prodotto 
adulto da 100€ e un prodotto di pulizia da 8€ usufruendo dello sconto del 15% che ho ricevuto per il 
mio compleanno in data 8 marzo e redimendo il buono sconto da 10€ maturato con un acquisto fatto 
il 5 marzo, la somma da pagare sarà di 124,30€ (*) e avrò maturato 165 punti (**). 

(*) (50€ + 100€ + 8€) = 158€ -23,70€ (sconto compleanno) = 134,30€ - 10 € (buono 
sconto redento);  
(**) 84 punti per il prodotto bimbo/a (così ottenuti: 50€ - 15% = 42,50€ → 84 punti)  

+ 85 punti per il prodotto adulto (così ottenuti: 100€ - 15% = 85€ → 85 punti)  

+ 6 punti per il prodotto pulizia (così ottenuti: 8€ - 15% = 6,80€ → 6 punti)  
-10 punti per la redenzione del buono sconto da 10€. 

 

• In caso di applicazione di sconti aggiuntivi 

Gli acquisti che dovessero beneficiare di sconti aggiuntivi (es. extra sconto, ecc.) concorrono alla 

maturazione di punti al netto del valore dello sconto applicato. 

 

• In caso di utilizzo di buoni merce 

Il prodotto acquistato con un buono merce emesso a fronte di un reso nei Geox Shop aderenti 

permette di maturare punti sul prezzo di acquisto indicato sullo scontrino, al netto di eventuali sconti 

e/o promozioni. 

I buoni merce non sono utilizzabili per acquisti su geox.com. 

Esempio a): 

• ho zero punti; 

• acquistando 1 prodotto bimbo/a da 50€ ottengo 100 punti; 

• il giorno dopo rendo il prodotto acquistato ed il reso viene associato al mio codice cliente 



 

 

benefeet: vengono quindi scalati 100 punti; 

• se sostituisco subito il prodotto acquistato con uno di pari valore, 
mi vengono riaccreditati 100 punti; pertanto, il saldo punti dopo la 
sostituzione è pari a 100 punti. Saldo totale: 100 punti. 

 
Esempio b) 

• ho zero punti 

• acquistando 1 prodotto bimbo/a in saldo al prezzo in saldo di 40 € ottengo 
80 punti 

• il giorno successivo rendo il prodotto acquistato. Il reso viene associato al mio 
codice cliente benefeet: vengono quindi scalati 80 punti dal mio saldo 

• non sostituendo subito il prodotto, viene emesso un buono merce da 40 €: il 

buono merce emesso non genera punti: il mio saldo sarà quindi pari a zero; 

• successivamente, torno in negozio e spendo il buono merce da 40 € per l’acquisto 

di un prodotto bimbo/a da 60 €, pagando la differenza di 20 €. Mi vengono 
accreditati 120 punti. Saldo totale: 120 punti 

 

• In caso di resi 

I resi effettuati nei Geox Shop e Online non concorrono al calcolo del valore netto dei prodotti 

acquistati, a differenza di sconti e promozioni. In caso di reso, i punti vengono calcolati 

applicando le “Regole generali di accumulo punti”, moltiplicando i valori per -1.  

Esempio:  

• acquisto un prodotto bimbo/a del valore di 50 €, in promozione con il -20%. La mia spesa è 

quindi 40 € 

• In caso di reso, il mio punteggio verrà decurtato di 80 punti (50€ x -20% → 40€ x 2 punti). 

 

• In caso di utilizzo di buoni sconto dell’iniziativa “Ogni passo un vantaggio” 

I buoni sconto utilizzati costituiscono una riga scontrino/transazione a parte (e non concorrono quindi 

al calcolo del valore netto del prodotto acquistato, a differenza di sconti e promozioni).  

In presenza di un buono sconto utilizzato, il punteggio viene calcolato moltiplicando al valore 

nominale del buono sconto il coefficiente -1. 

Esempio: 

il 18 maggio acquisto (4 righe scontrino/transazione): 

1. un paio di calzature adulto del valore di 101,12€, scontate in promozione del 20%; 

2. un paio di calzature bimbo/a del valore di 50€; 

3. utilizzo un buono sconto da 10€; 

4. rendo un prodotto bimbo/a per 20€ e lo sostituisco contestualmente con un altro prodotto 
Bambino/a dello stesso importo. 
 

Calcolo del punteggio per riga scontrino/transazione: 

1. +80 punti (101,12€ x -20% → 80,90€ arrotondati per difetto);  

2. +100 punti (50 x 2); 

3. -10 punti (10€ x -1); 

4. -40 punti (20€ x -2) per il reso e +40 punti (20€ x 2) per il prodotto sostitutivo. 

Punteggio totale derivante dallo scontrino/transazione: 170 punti (80 + 100 - 10 - 40 + 40). 

 

6.3 Punti Bonus:  

• Bonus per acquisti Multi-Channel: +50 punti 

Fra il 3 Gennaio ed il 21 Dicembre 2019, effettuando almeno due acquisti di prodotti Geox (esclusi: 

prodotti di pulizia, suolette/sottopiedi, shopping bag, e servizi di riparazione/sartoria, carte regalo, 



 

 

spese di spedizione) in due canali diversi – ovvero almeno 1 acquisto 

valido in un Geox shop aderente ed almeno 1 acquisto valido su Geox.com 

con spedizione in Italia – i consumatori matureranno un bonus di 50 punti 

extra (una tantum).  

Il bonus sarà accreditato a seguito del secondo acquisto andato a buon fine  

Il Bonus per acquisti Multi-Channel è cumulabile con i due ulteriori Bonus di seguito 

descritti.  

 

• Bonus per collegamento del proprio profilo benefeet al proprio account My Geox: +20 

punti 

Collegando il proprio profilo benefeet al proprio account My Geox, i consumatori 

matureranno un bonus di 20 punti extra (una tantum).  

Si specifica che per avere diritto al bonus è necessario che l’indirizzo e-mail del proprio 

profilo benefeet e l’indirizzo e-mail del proprio account My Geox coincidano. 

 

Per collegare i due profili e maturare il bonus il consumatore dovrà procedere secondo una 

delle seguenti modalità (alternative fra loro): 

a) Se sei iscritto a benefeet e hai un account My Geox, ma non hai ancora collegato i due 

profili, accedi al tuo account My Geox su Geox.com accedi alla sezione benefeet e completa 

la procedura descritta per collegare i due profili. 

b) Se sei iscritto a benefeet, ma non hai un account My Geox, vai alla sezione ACCEDI di 

Geox.com, crea un account "MYGEOX" inserendo i tuoi dati, scegli l’opzione “Ho già un profilo 

benefeet e desidero collegarlo all’account My Geox” e completa la procedura descritta. 

c) Se non sei iscritto a benefeet, ma hai un account My Geox, accedi al tuo account My Geox 

seleziona “benefeet” dal menu e completa i campi obbligatori per l’iscrizione a benefeet. 

d) Se non sei iscritto a benefeet e non hai un account My Geox, vai alla sezione ACCEDI su 

Geox.com, crea un account My Geox inserendo i propri dati, scegli l’opzione “Desidero aderire 

subito a benefeet!” e completa la procedura descritta. NB: se invece scegli l’opzione “Aderirò 

al programma benefeet in un secondo momento”, il bonus sarà maturabile solo se collegherai 

il tuo profilo benefeet prima del termine di validità dell’iniziativa. 

 

Il bonus verrà accreditato entro 2 giorni lavorativi dal completamento della procedura descritta  

NB: Il bonus non verrà riconosciuto ai consumatori che abbiano già collegato i due profili prima 

dell’inizio della validità dell’iniziativa.  

Il presente bonus è cumulabile con il “bonus per acquisto multi-channel” e con i “bonus per eventi”. 

 
• Bonus per eventi: 

Durante il Periodo di Validità, Geox si riserva la facoltà di introdurre speciali eventi promozionali, 

presso determinati Geox Shop e/o su geox.com. Gli eventi potranno interessare determinati periodi di 

tempo e/o determinate linee di prodotti (esclusi: prodotti di pulizia, suolette/sottopiedi, shopping bag, 

e servizi di riparazione/sartoria, carte regalo, servizi di riparazione/sartoria, spese di spedizione) e/o 

determinate categorie di iscritti a benefeet ecc. 

In casi di attivazione di “eventi speciali”, Geox provvederà a comunicare - ai Consumatori iscritti a 

benefeet coinvolti - i dettagli, le condizioni e il relativo punteggio extra punti maturabile. 



 

 

I presenti bonus eventi sono cumulabili con il “bonus per acquisto multi-

channel” e con il “Bonus per collegamento del proprio profilo benefeet al 

proprio account My Geox” 

 

6.4 Note generali sulle modalità di accumulo punti 

• I punti potranno essere accumulati fino al 21/12/2019. Dal 22 al 24 Dicembre 2019 

sarà esclusivamente possibile utilizzare i buoni eventualmente ancora non redenti. I 

punti saranno azzerati automaticamente il 25/12/2019. 

• Con riferimento agli acquisti effettuati nei punti vendita, i consumatori matureranno 

punti effettuando acquisti in qualsiasi Geox Shop aderente in Italia, indipendentemente 

da quale sia il Geox Shop in cui è stata fatta l’iscrizione a benefeet.  

• L’iniziativa non ha alcun carattere di retroattività. Il consumatore non può pertanto 

richiedere l’accredito di punti per un acquisto effettuato prima della sua iscrizione a benefeet, 

anche se l’acquisto è stato effettuato nel periodo di validità dell’iniziativa.  

• L’elenco dei Geox Shop aderenti all’iniziativa, consultabile nell’apposita sezione del sito 

geox.com è soggetta ad aggiornamento: il consumatore non può pertanto richiedere l’accredito 

di punti per un acquisto effettuato in un Geox Shop che abbia aderito all’iniziativa in data 

successiva all’effettuazione dell’acquisto. 

• I punti accumulati da uno stesso consumatore iscritto a benefeet, ma con codici cliente diversi, 

anche se appartenenti alla stessa persona, non sono tra loro sommabili. 

• I punti maturati in più Geox Shop sul territorio italiano e/o su geox.com per acquisti con spedizione in 

Italia da uno stesso consumatore iscritto a benefeet tramite un unico codice cliente, sono sommati tra 

loro automaticamente. 

• Il consumatore iscritto a benefeet che accumula punti in Geox Shop e/o tramite geox.com in più di un 

Paese, dispone di due o più saldi punti distinti e non cumulabili tra loro (uno per ogni Paese). A 

ciascun saldo punti corrisponde l’attribuzione di un determinato status e l’ottenimento dei vantaggi ad 

esso associati e redimibili solo nel Paese in cui sono stati maturati.  

• Il consumatore iscritto a benefeet può consultare il proprio saldo punti e i buoni sconto ancora disponibili 

sullo scontrino o sulla schermata di conferma dell’ordine a seguito di un acquisto su geox.com o sul 

proprio account benefeet.  

 

7. BUONI SCONTO 

Al raggiungimento delle soglie punti predefinite, i consumatori potranno convertire i punti accumulati in 

Buoni Sconto elettronici, da utilizzare in una spesa successiva.  

 

7.1 Soglie Punti Previste 

Più precisamente, ad ogni soglia punti corrisponderà il raggiungimento di uno “Status”, che darà diritto 

a redimere un buono, come di seguito descritto:  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Conversione dei punti in Buoni Sconto  

L’aggiornamento del saldo punti e della disponibilità dei buoni avverrà:  

- immediatamente in caso di acquisti presso i Geox Shop; 

- per gli acquisti effettuati sull’e-commerce geox.com, i punti verranno accreditati entro 2 

giorni lavorativi dal ricevimento del prezzo pagato, indipendentemente dalla modalità di 

pagamento scelta dal consumatore; In caso di imprevisti tecnici l’aggiornamento avverrà entro 

2 giorni lavorativi rispetto a quanto sopra previsto 

 

Al raggiungimento di ciascuna delle soglie previste al punto 7.1 il consumatore maturerà uno 

Status e potrà liberamente decidere se e quando redimere il buono sconto corrispondente: i buoni, 

maturati nelle singole soglie punti potranno infatti essere redenti singolarmente oppure essere 

cumulati tra loro, come meglio dettagliato al punto seguente. 

 

Si precisa che un saldo punti di valore intermedio tra uno status e l’altro darà sempre diritto al buono 

sconto corrispondente allo status inferiore.  

Esempio: 180 punti danno diritto al buono sconto del valore da 10€, corrispondente allo status 

Urban Walker (150 punti). 

 

7.3 Modalità di utilizzo dei Buoni Sconto 

➢ Opzione 1 - Utilizzo singolo dei buoni 

I buoni sconto maturati potranno essere utilizzati singolarmente su una spesa di valore pari o 

superiore. 

In caso di acquisti effettuati nei Geox Shop o su geox.com con pagamento online, dove l’accredito dei 

punti avviene immediatamente, i buoni ottenuti al raggiungimento degli status Moon Walker e Star 

Walker potranno eventualmente essere utilizzati già sulla spesa che ha dato diritto al raggiungimento 

della soglia stessa.  

In caso di acquisti effettuati su geox.com con pagamento alla consegna, invece, dove l’accredito dei 

punti avverrà al ricevimento del prezzo pagato, i buoni potranno essere utilizzati su una spesa 

successiva.  

In tutti i casi, il buono dovrà essere speso su una spesa di valore pari o superiore (secondo le 

modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento).  

 

➢ Opzione 2 – Utilizzo cumulativo dei buoni 

I buoni sconto potranno, alternativamente, essere sommati fra loro, come da esempio sotto 

riportato:  

• Raggiunta la soglia dei 150 punti, il consumatore acquisirà lo status di “Urban Walker” ed avrà 

PUNTI STATUS BUONO VALORE DEL BUONO SCONTO 

150 Urban Walker 10€ 

250 Globe Walker 15€ 

500 Moon Walker 25€ 

1000 Star Walker 50€ 



 

 

diritto a redimere uno sconto di 10 € da utilizzare su una spesa di 

valore pari o superiore (secondo le modalità ed i limiti previsti dal 

presente documento). Tale buono potrà essere utilizzato singolarmente 

oppure conservato e utilizzato cumulativamente con uno dei buoni delle soglie 

successive. 

• Raggiunta la soglia dei 250 punti, il consumatore acquisirà lo status di “Globe 

Walker” ed avrà diritto a redimere uno sconto di 15 €, da utilizzare su una spesa di 

valore pari o superiore (secondo le modalità ed i limiti previsti dal presente 

Regolamento).  

Qualora il consumatore non abbia ancora utilizzato il buono da 10 € relativo alla 

prima soglia, potrà cumularlo con il buono da 15 €, usufruendo così di uno sconto 

totale di 25 € (10 € + 15 €), da utilizzare su una spesa successiva di valore pari o 

superiore alla somma dei due buoni (secondo le modalità ed i limiti previsti dal 

presente Regolamento). 

Le medesime regole di cumulabilità si applicheranno anche per l’utilizzo dei buoni relativi agli 

status Moon Walker e Star Walker i cui sconti potranno essere utilizzati singolarmente oppure 

unitamente agli sconti delle precedenti soglie. 

 

7.4 Azzeramento dei punti 

Alla maturazione di un buono sconto, i punti accumulati fino a quel momento, che hanno permesso 

l’ottenimento del buono sconto, non vengono azzerati ma restano nel saldo punti dell’iscritto, al netto 

dei buoni sconto redenti nello scontrino/transazione che ha permesso il raggiungimento del buono 

sconto stesso.  

Esempio:  

• ho 400 punti e non ho ancora redento i 2 buoni sconto finora maturati (da 10 € e da 15 €). 

• Acquisto 100 € su un prodotto adulto e raggiungo la soglia di 500 punti che mi dà diritto al buono da 

25€.  

• Redimo subito tutti e 3 i buoni (10€ + 15€ + 25€).  

• Il saldo punti a chiusura dello scontrino sarà quindi di 450 punti (400 + 100 – 10 – 15 – 25) 

 

In caso di superamento della soglia di 1.000 punti (Status Star Walker), i consumatori non avranno 

diritto ad ulteriori agevolazioni, ma avranno la possibilità di veder azzerato il proprio saldo punti ed 

iniziare nuovamente l’accumulo punti ripartendo da zero.  

 

7.5 Condizioni di utilizzo dei buoni sconto  

• Ogni buono sconto può essere redento una sola volta ed esclusivamente dallo stesso iscritto a 

benefeet che l’ha maturato; i buoni sconto non sono cedibili a terzi, non possono essere 

convertiti in buoni merce o in carte regalo o in denaro o dare diritto a resto in denaro.  

• In nessun caso sarà possibile maturare e redimere più volte il medesimo buono sconto: pertanto, 

a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualora un consumatore redima immediatamente un 

buono maturato con lo status Moon Walker o Star Walker (vd. punto 7.3), non potrà con una 

successiva spesa, avere nuovamente diritto al buono. . 

Esempio: ho 400 punti, acquisto 100€ di un prodotto adulto e arrivo a 500 punti (status 

Moon Walker). Decido di utilizzare contestualmente il buono sconto da 25€ maturato. Il 



 

 

calcolo punti è: 400 + 100 - 25 = 475 punti. Qualora, con un 

prossimo acquisto, io raggiunga di nuovo 500 punti, non avrò 
diritto ad un ulteriore buono sconto da 25€, in quanto già 
maturato e redento una volta. 

 

• L’acquisto sul quale viene redento il buono sconto (o i buoni sconto) concorre 

ugualmente alla maturazione dei punti, al netto del valore del/i buono/i sconto 

redento/i, ed al netto di eventuali resi, purché l’acquisto avvenga entro il 

21/12/2019; gli acquisti effettuati dal 22/12/2019 al 24/12/2019 non concorrono 

alla maturazione dei punti. 

• 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 superiore 

all’importo del buono stesso.  

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

suolette/sottopiedi, shopping bag, servizi di riparazione/sartoria, carte regalo, servizi di 

riparazione/sartoria, spese di spedizione. 

• I buoni sconto maturati durante il Periodo di Validità dell’iniziativa dovranno essere utilizzati 

entro e non oltre il 24 Dicembre 2019. Decorso detto termine, i buoni sconto non utilizzati 

perderanno ogni efficacia.  

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

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

Paese di spedizione del prodotto coincide con il Paese in cui sono stati accumulati i punti 

necessari al 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 punti accumulati con acquisti sul territorio italiano, e viceversa. 

 

8. Resi 

Al fine di assicurare il corretto calcolo dei punti, l’eventuale reso di un prodotto acquistato presso un 

Geox Shop potrà avvenire esclusivamente presso lo stesso Geox Shop dove è stato effettuato l’acquisto.  

Per effettuare il reso, è indispensabile esibire lo scontrino originale del prodotto acquistato: in assenza 

dello scontrino originale, non sarà garantito il corretto calcolo dei punti.  

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”.  

In entrambi i casi (sia che si tratti di un prodotto acquistato in un Geox Shop aderente all’iniziativa 

“Ogni passo un vantaggio”, sia che si tratti di un prodotto acquistato su geox.com), il reso comporta lo 

storno dei punti base precedentemente originati dal prodotto che viene reso; l’aggiornamento dei punti 

sarà visibile sullo scontrino o su geox.com sul proprio account benefeet; in caso di imprevisti tecnici 

l’aggiornamento dei punti sarà visibile entro 48 ore. 

Qualora uno storno di punti per reso produca un saldo punti inferiore ad uno status precedentemente 

raggiunto, l’ulteriore raggiungimento dello stesso status non darà diritto al relativo buono sconto, in 

quanto già maturato una volta. 

L’iscritto a benefeet, in caso di prodotto reso presso un Geox Shop (non in caso di reso tramite 

procedura on-line), potrà scegliere se sostituire contestualmente il prodotto reso con un altro disponibile 

presso lo stesso Geox Shop, versando l’eventuale differenza, o se ricevere un buono merce di valore 

pari al prezzo di acquisto del prodotto reso. 



 

 

Il buono merce non concorre alla maturazione di punti. Il prodotto 

sostitutivo acquistato con un buono merce permette di maturare punti sul 

prezzo di acquisto indicato sullo scontrino al netto di eventuali sconti e/o 

promozioni. 

 

In caso di reso di un articolo acquistato usufruendo dello sconto compleanno, lo sconto 

compleanno del 15% rimane valido solo se la merce viene resa nel periodo di validità 

dello sconto compleanno (Termini e condizioni dell’iniziativa promozionale Benefeet 

“Sconto Compleanno” presente alla sezione ”benefeet” di geox.com); 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: 

• 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 

• 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. 

 

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. 

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 sul trattamento dei dati personali degli iscritti al programma Benefeet è disponibile 

alla sezione “benefeet” 

 

10. Cancellazione dal programma benefeet 



 

 

Gli utenti che desiderino cancellare la propria iscrizione a benefeet, potranno 

farne apposita richiesta all’indirizzo email privacy@geox.com, come 

specificato nell’informativa privacy sul trattamento dei dati personali disponibile 

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 voucher emessi saranno annullati. 

L’utente perderà altresì 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”) 

 

11. 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. 

 

12. Eventuali vantaggi aggiuntivi  

Nel periodo di validità dell’iniziativa, Geox si riserva la facoltà di introdurre speciali eventi promozionali 

dedicati a determinate categorie di iscritti a benefeet, che potranno interessare determinati Geox Shop 

e/o l’e-commerce geox.com. I dettagli relativi a detti eventuali eventi (quali durata, prodotti interessati, 

sconto applicato e/o punti riconosciuti ecc) saranno comunicati di volta in volta agli iscritti a benefeet 

coinvolti ed eventualmente regolamentati con Termini e Condizioni ad hoc.  


