
Informativa operazione Facebook "Commenta e vinci" 

 

PREMESSA 
Anche nella stagione 2021/2022 Be Board sarà presente a bordo 
campo con il suo inconfondibile marchio su otto campi di calcio di 
Serie A: Sampdoria, Genoa, Lazio, Empoli, Udinese, Atalanta, 
Cagliari, Hellas Verona. 

 
Per tutta la nuova stagione sarà tempo di pronostici con la 
possibilità per tutti i partecipanti di poter vincere una felpa Be 
Board! 

 

INFORMATIVA 
Questo tipo di attività sono esterne a Facebook e non vengono in 
alcun modo sponsorizzate, supportate od organizzate da 
Facebook. 
Il destinatario delle informazioni inviate dai partecipanti non è 
Facebook o Instagram, bensì Ruta Fashion Group Srl in qualità di 
gestore delle pagine Facebook di Be Board. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 1, lettera d) del DPR 
430/2001, non si considerano concorsi e operazioni a premio “le 
manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di 
minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda 
in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le 
offerte stesse sono collegate.” 

 
La conservazione e l'utilizzo dei dati personali degli utenti da 
parte dell'organizzatore avviene nel rispetto del Decreto 
Legislativo del 30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e successive modifiche. 



I seguenti dati personali registrati vengono raccolti, trattati e 
utilizzati da Ruta Fashion Group srl in qualità di organizzatore e 
Titolare del trattamento, esclusivamente ai fini ed entro i termini 
previsti per la realizzazione e lo svolgimento dell’operazione: 

 
- Cognome, nome e indirizzo per l'aggiudicazione del premio 

 
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o 

manuali, con modalità conformi alle suindicate finalità e, 

comunque, tali da garantire la sicurezza dei dati. 

I Suoi dati personali saranno cancellati al completamento 

dell’operazione “Commenta e vinci. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 

196/03, Le viene garantito il diritto di revocare in qualsiasi 

momento il consenso alla conservazione, al trattamento e 

all'utilizzo dei Suoi dati personali, che saranno di conseguenza 

immediatamente cancellati. 

Per esercitare i Suoi diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e/o 

esprimere la Sua revoca Lei può inviare una comunicazione via e- 

mail a info@beboard.it oppure via posta ordinaria all'indirizzo 

dell'organizzatore. 

 

Sono inoltre valide le disposizioni dell'organizzatore in materia di 

tutela dei dati personali, consultabili sul sito www.beboard.it 

nella sezione “privacy” https://www.beboard.it/privacy-policy/ 
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Regolamento 
 
Ruta Fashon Group lancia un'operazione “Commenta e vinci” 

dando la possibilità di aggiudicarsi a n.1 utente n.1 felpa a 

marchio Be Board dal valore commerciale di €15,00. 

 
Chi intende partecipare al concorso dovrà commentare il post 

del contest presente sulla pagina di Be Board provando ad 

indovinare il risultato esatto della partita. 

 
Saranno ritenute valide tutte le risposte presenti nei commenti, 

non modificati, e pubblicati entro le ore 18:00 del 5 dicembre 

2021. 
 
 

Nella giornata di lunedi 6 dicembre 2021 sulla pagina  Facebook 

"Be Board" sarà pubblicato il nome del vincitore, il primo in 

ordine di orario ad aver commentato correttamente il risultato 

esatto.  

 

Il nome del vincitore verrà pubblicato anche come primo 

commento del post legato al lancio dell'iniziativa. 

 

Non è esclusa la possibilità che uno stesso utente possa 

commentare più volte. 

 

La partecipazione è gratuita, possono partecipare tutti. La felpa 

potrà essere assegnata solo a residenti nel territorio nazionale. 



MODALITA' DI CONSEGNA PREMIO 

Dopo la pubblicazione del nome del vincitore, lo stesso  verrà 

contattato tramite messaggio privato Facebook e verranno 

richiesti i dati utili alla spedizione del premio. 

 
La spedizione e i relativi costi si intendono a carico di Ruta 

Fashion Group Srl. 

 
QUANDO CONSEGNIAMO 

 
Si prega di notare che ci proponiamo di spedire il premio entro 24 

ore. I tempi di consegna stimati sono da utilizzare solo come 

guida e hanno inizio dalla data di invio della spedizione. Ruta 

Fashion Group Srl non è responsabile per eventuali ritardi causati 

dai processi di sicurezza doganali di destinazione. Non siamo in 

grado di reindirizzare gli ordini una volta che gli articoli sono stati 

spediti. Tutti gli ordini richiedono una firma alla consegna. 

Durante le feste nazionali, i clienti saranno informati in caso di 

eventuali ritardi. In tutti i casi, Ruta Fashion Group Srl si riserva il 

diritto di ritardare la spedizione se il premio non può essere 

spedito per ragioni indipendenti dal nostro controllo. 

 
SICUREZZA 

 
Il vincitore è invitato a controllare il pacco attentamente prima di 
firmare per la consegna. Se per qualsiasi motivo la confezione 
apparisse manomessa è necessario firmare con riserva o rifiutare 



il pacco. Nel caso il pacco sia stato fermato con una firma non 
autorizzata, o ci sono prove che il pacchetto sia stato 
manomesso, fate immediatamente reclamo al servizio clienti di 
Ruta Fashion Group (080 361 1229). Se il pacco non dovesse 
essere consegnato con successo all’indirizzo del cliente a causa di 
mancanza di collaborazione del cliente (numero di telefono o 
indirizzo sbagliato), come da accordi commerciali, il pacco può 
rischiare di essere rispedito in Italia a spese del cliente, inclusi 
costi di spedizione. 

 
 
RESI E SOSTITUZIONI 

 
Nel caso in cui ritenesse che al momento della consegna il 

prodotto non risulti essere conferme a quanto previsto, dovrà 

immediatamente contattarci tramite i nostri canali di assistenza 

al cliente indicati sulla nostra pagina web, o all’indirizzo email 

info@beboard.it o tramite canali ufficiali social Be Board 

indicandoci il danno subito, e Le segnaleremo la procedura da 

seguire. 

Per consentirci di verificare l’articolo, dovrà restituirlo al 

seguente indirizzo: Ruta Fashion Group Srl, Via Luigi Galvani, 5, 

70037 Ruvo di Puglia (BA). 

In caso di difetto di conformità del bene, Le offriremo la 

sostituzione del prodotto, salvo Sua diversa richiesta, sempre che 

oggettivamente possibile e/o non eccessivamente onerosa per 

noi ai sensi della normativa applicabile. La sostituzione 

dell’articolo sarà effettuata quanto prima e, ad ogni modo, entro 
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14 giorni dalla data in cui Le abbiamo confermato che 

procederemo alla sostituzione dell’articolo. 
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