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 Concorso a Premi “Smiling NFT Club” 

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 
 

 

Società Promotrice Smiling S.r.l. 
Indirizzo sede legale Via G. da Procida 35/A, 20149 Milano (MI) 

Partita Iva e C.F.                              02818530210  
 

Società Co-Promotrice Bennet S.p.A. 
Indirizzo sede legale Via Enzo Ratti 2, 22070 Montano Lucino (CO) 

Partita Iva e C.F.                              07071700152 

 
Soggetto delegato IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI) 

 
Finalità e prodotti promozionati Promuovere il marchio e la vendita dei prodotti Smiling NFT 

Club delle Linee Platinum, Gold e Silver, presso il sito di e-

commerce nft.bennet.com di proprietà della Società 
Promotrice.  

 
Durata                                         Dal 01/01/2023 al 31/03/2023 

 
Estrazione finale  Entro il 15/04/2023 

 

Ambito Territoriale Nazionale.  
 

Partecipanti Persone fisiche, maggiorenni, residenti e/o domiciliate 
nell’ambito territoriale, che acquisteranno un prodotto 

Smiling NFT Club sul sito nft.bennet.com (in seguito 

“Partecipante/i”). 
 

Montepremi stimato  Euro 6.133,25 (iva esclusa) 
 

Cauzione  Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico 

a garanzia del 100% del montepremi previsto, (ex art. 7 
comma 3 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430). 

 
Materiale Pubblicitario  La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite 

comunicazione online. I promotori si riservano di 
pubblicizzare la manifestazione attraverso le modalità a loro 

più idonee. In ogni caso, la presente manifestazione sarà 

pubblicizzata in modo conforme al presente regolamento. 
 

Regolamento disponibile  Il regolamento completo sarà disponibile sul sito 
nft.bennet.com 
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Modalità di svolgimento del concorso: 

Dal 01/01/2023 al 31/03/2023 tutti coloro che acquisteranno sul sito nft.bennet.com uno dei prodotti 
promozionati sotto indicati, parteciperanno automaticamente al presente concorso a premi ad estrazione 

finale. 

I prodotti promozionati sono i seguenti: 

• Smiling NFT Linea Platinum  
• Smiling NFT Linea Gold 

• Smiling NFT Linea Silver 

Per maggiori informazioni sui prodotti Smiling NFT visitare il sito nft.bennet.com. 

 
Ai Partecipati sarà richiesto all’atto d’acquisto di inserire il numero della propria carta fedeltà “Bennet Club”.  

Se il Partecipante non sarà già in possesso della carta fedeltà “Bennet Club” potrà sottoscriverla 
gratuitamente tramite il sito internet https://www.bennet.com/register oppure presso uno dei punti vendita 

ad insegna Bennet. 

 
Condizione necessaria ai fini della partecipazione sarà la conferma di accettazione del regolamento e la presa 

visione dell’informativa sulla privacy ai fini della partecipazione al concorso. 
 

I Partecipanti, in base alla Linea Smiling NFT acquistata (Platinum, Gold o Silver), concorreranno alla vincita 

di uno dei premi in palio per tale Linea di prodotti, come meglio dettagliato nel paragrafo “Premi in palio e 
descrizione”. 

Il Partecipante dovrà conservare il documento di acquisto poiché potrà essere richiesto quale prova per poter 
convalidare la vincita di un premio. 

Il Partecipante concorrerà all’estrazione per ogni prodotto promozionato regolarmente acquistato. 
 

Il costo del collegamento al sito del concorso è quello normalmente applicato dal proprio gestore e non 

subisce alcun aumento in funzione del presente concorso. 
 

Estrazione finale: 
Tutti i Partecipanti che avranno regolarmente acquistato uno dei prodotti promozionati, concorreranno 

automaticamente all’estrazione finale che si svolgerà entro il 15/04/2023. 

Ai fini dell’estrazione finale, la Società Promotrice predisporrà tre (3) differenti archivi contenenti 
rispettivamente:  

1. un archivio contenente la lista dei Partecipanti che avranno acquistato un prodotto della Linea 
Smiling NFT Platinum; 

2. un archivio contenente la lista dei Partecipanti che avranno acquistato un prodotto della Linea 
Smiling NFT Gold; 

3. un archivio contenente la lista dei Partecipanti che avranno acquistato un prodotto della Linea 

Smiling NFT Silver.  
Ogni Partecipante concorrerà all’estrazione finale con un titolo di partecipazione per ogni prodotto 

promozionato regolarmente acquistato.  
Da ogni archivio saranno estratti un (1) vincitore e tre (3) riserve per ogni premio in palio. 

Le riserve saranno da utilizzare solo in caso un premio non sia assegnato o non richiesto e seguendo l’ordine 

d’estrazione. 
L’estrazione finale avverrà alla presenza di un notaio o di un rappresentante della Camera di Commercio di 

competenza. L’assegnazione potrà avvenire anche in videoconferenza. 
  

Informazioni ai vincitori dei premi finali: 

La Società Promotrice provvederà ad informare i vincitori entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data del 
verbale di assegnazione, tramite l’invio di una e-mail (utilizzando i dati indicati dal Partecipanti all’atto della 

partecipazione) con le istruzioni per la riscossione del premio.  
 

Invio documenti: 
Ogni vincitore dovrà, tassativamente entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di vincita, inviare 

all’indirizzo email indicato nella comunicazione stessa, la seguente documentazione: 

• modulo di accettazione del premio debitamente compilato con i propri dati; 

• fotocopia di un valido documento d’identità. 

Qualora i vincitori non dovessero far pervenire, entro 5 giorni dalla notifica di vincita, quanto sopra e/o non 
dovessero essere in possesso di quanto richiesto, o in caso di irreperibilità dei vincitori, acquisto irregolare, 

https://www.bennet.com/register
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carta di fedeltà Bennet errata o inesistente, etc..) così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio 

sarà considerato non assegnato. 
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito a documentazioni non pervenute per eventuali 

disguidi o cause di qualunque altro genere. 

Si precisa che la Società Promotrice si riserva, prima di assegnare il/i premio/i di verificare la 
regolarità della partecipazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: controllo della 

tipologia del prodotto promozionato acquistato, buon esito del relativo pagamento, verifica 
eventuali annullamenti o resi dipendenti dalla volontà del Partecipante. 

 
Esclusione dalla partecipazione: 

La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente regolamento.  

È possibile la partecipazione al concorso a premi solamente per i Partecipanti in qualità di consumatori finali. 
All’iniziativa non possono accedere soggetti, imprese o aziende che effettueranno acquisti con partita IVA.  

 
Partecipazione e limitazioni: 

La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche maggiorenni residenti e/o 

domiciliate nel territorio nazionale ed in possesso della carta fedeltà “Bennet Club”. 
Ogni Partecipante potrà vincere fino a un massimo di un (1) premio.  

 
Premi in palio e descrizione: 

 

Prodotto in 
promozione 

acquistato 

Descrizione del premio Premi in palio 
Valore comm. 

cad. 

 (iva esclusa) 

Smiling NFT Linea 
Platinum 

1° estratto 

Premio della collezione: 
“The Sandbox”  

1 1.932,21 

2° estratto 

Premio della collezione: 
RTFKT x Nike Dunk Genesis HMN 

Cryptokicks 

1 978,18 

Smiling NFT Linea Gold 

1° estratto 

Premio della collezione: 

KFT Gucci Grail 

1 964,60 

2° estratto 

Premio della collezione: 
KFT Gucci Grail 

1 812,13 

Smiling NFT Linea 
Silver 

1° estratto 

Premio della collezione: 
RTFKT x Nike Dunk Genesis HMN 

Cryptokicks 

1 739,67 

2° estratto 
Premio della collezione: 

Adidas Original 

1 706,46 

TOTALE 6 € 6.133,25 

 
*NFT è l’acronimo di “Non-Fungible Token”, ossia un token “non fungibile” attraverso il quale è possibile 

identificare univocamente un’opera digitale mediante apposito Smart Contract (ovvero un software 

blockchain) e che, pertanto, non può essere replicata né sostituita. 
L’univocità e l’autenticità di ogni singolo NFT – sovente commercializzati su mercati digitali accessibili da 

qualunque computer collegato a internet – vengono certificati da sistemi blockchain pubblici. 
 

Valore di mercato dei premi: 
Il montepremi complessivo stimato è pari a Euro 6.133,25 (iva esclusa). Il valore di mercato dei premi è da 

intendersi alla data di redazione del regolamento. 

 
Cessione dei premi: 

Ai vincitori non è data facoltà di cedere il premio a terzi. 
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Consegna dei premi: 
La consegna dei premi sarà a carico della Società Promotore e sarà effettuata tramite il mezzo ritenuto dalla 

stessa più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.  

 
Termine della consegna dei Premi: 

Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione promozionale o 
dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

 
Premi non assegnati o non richiesti: 

I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente Onlus: 

Fondazione ABIO Italia Onlus per il Bambino in Ospedale, Via Don Gervasini, 33 20153 Milano Cod. Fisc. 
97384230153. 

 
Versamento della Ritenuta:  

L’azienda Promotrice si impegna al versamento dell’imposta nei termini e nella misura previsti ai sensi 

dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.  
 

Rinuncia alla facoltà di Rivalsa: 
L’azienda Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori 

(art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 
 

Rifiuto del Premio: 

Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione della 
Società Promotrice. 

 
Ubicazione del server: 

Il server di raccolta dei dati dei partecipanti è ubicato in territorio nazionale. 

 
Si precisa che: 

La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del 
Regolamento. 

Il sistema informatico preposto alla registrazione delle partecipazioni sarà attivo 24 ore al giorno nel periodo 

indicato.  
Ai fini della convalida dell’eventuale vincita, il vincitore dovrà possedere un documento di riconoscimento in 

corso di validità.  
La vincita non potrà essere confermata qualora il vincitore dovesse risultare minorenne. 

 
Informativa Privacy: 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo sulla Protezione dei 

Dati Personali n. 2016/679 (G.D.P.R.). L’informativa completa è disponibile sul sito nft.bennet.com. 
 

Adempimenti e garanzie:  
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema - imputabile al cliente 

proprietario di Smiling NFT Club - di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 

tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea 
telefonica, il collegamento Internet che possa impedire al cliente partecipante di accedere al sito WEB, e più 

in generale di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di vincita 
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte 

durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da 
parte dei vincitori.  

La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i partecipanti che 

non parteciperanno in buona fede (doppie identità, partecipazioni multiple dello stesso soggetto con diversi 
indirizzi e-mail, Documento d’Acquisto irregolare, etc.). 

Qualora non sia fornita prova o la Società Promotrice non riesca ad acquisirla autonomamente il Partecipante 
e/o vincitore verrà escluso dalla manifestazione o non avrà diritto al premio eventualmente assegnato. 

La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il diritto di 

procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  

Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.  
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Qualora il premio promesso non sia disponibile la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo con uno 

di valore uguale o superiore. I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti. Qualsiasi richiesta da 
parte del vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita. 

Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto previsto dal 

D.P.R. 430/01. 
 

Il dichiarante 
 


