
Termini e condizioni di partecipazione 

“Preparati a un'estate rovente con Weber” 
 
A seguire i termini e le condizioni per l’operazione a premi “Preparati a un'estate rovente con 
Weber” (“Operazione a premi”) con Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 
28/29, 10587 Berlin e Weber-Stephen Products Italia Srl, viale della Repubblica 46, 
36031 Dueville (“Weber”). Con l’adesione all’Operazione a premi, questi termini e condizioni 
si intendono espressamente accettate.  
 
L’Operazione a premi è indirizzata esclusivamente a utenti privati di almeno 18 anni, che 
hanno acquistato un Genesis II da Weber o da un rivenditore Weber in Italia / Malta / 
Repubblica di San Marino (“Acquirente”) tra il 16.05.2019 e il 16.06.2019 („Periodo di 
validità“). Paesi aderenti: Italia, Malta, Repubblica di San Marino.  
 
La ricezione dell’accessorio iGrill omaggio richiede l’acquisto di un barbecue della serie 
Genesis II da Weber o da un rivenditore Weber (modelli eleggibili elencati nel regolamento) 
nel Periodo di validità. Inoltre, la partecipazione richiede che l’Acquirente abbia registrato un 
account Weber ID (a https://www.weber.com/IT/it/registra) e abbia registrato il barbecue sul 
suo Weber ID prima del 30.06.2019. Per la registrazione l’Acquirente deve fornire il numero 
seriale del barbecue acquistato durante il processo di registrazione. Il numero seriale sarà 
verificato da Weber e dopo la convalida, l’Acquirente riceverà una conferma. L’Acquirente è 
responsabile di fornire un indirizzo di spedizione valido per la spedizione dell’accessorio iGrill 
in omaggio. Non è possibile modificare l’indirizzo di spedizione in una fase successiva all’invio 
della richiesta. La spedizione dell’accessorio iGrill è gratuita all’indirizzo specificato 
dall’Acquirente in fase di iscrizione all’operazione a premi.  
 
La consegna dell’iGrill omaggio, come da regolamento validato dal Ministero per lo Sviluppo 
Economico, avviene entro 180 gg dalla richiesta dell’accessorio omaggio da parte dell’utente 
finale attraverso il sito internet weber.com. 
 
In caso di annullamento definitivo dell’ordine del barbecue, l’Acquirente deve ritornare 
immediatamente l’accessorio omaggio al venditore. Il costo corrispondente e ragionevole 
della spedizione sarà  a carico di Weber. Weber inoltre si riserva il diritto di escludere persone 
dalla partecipazione all’operazione a premi in caso di violazione di questi Termini e condizioni 
di Partecipazione. In questi casi, sarà richiesta la restituzione all’Acquirente dell’accessorio 
iGrill spedito gratuitamente o la consegna potrà essere negata. 
 
Nel caso in cui alcune clausole di questi Termini e Condizioni di Partecipazione siano 
dichiarate invalide, questo non inficia la validità legale delle restanti Termini e Condizioni di 
Partecipazione. 
 
Protezione dei dati: 
In merito alla gestione dei dati personali associate al Weber ID, fare riferimento alla policy 
sulla privacy sul nostro sito www.weber.com per ulteriori informazioni.  
 

 


