
 

 

 

Nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 30 novembre 2016 Beko Italy srl, con sede in via del Ghisallo, 20, 20151 – 

Milano, organizza una promozione, articolata in due attività alternative, che prevede: 

A. Per i consumatori Soddisfatti: la possibilità di partecipare al concorso “Soddisfatti e Premiati” i cui dettagli 

sono sul sito http://www.beko.it/  

B. Per i consumatori non soddisfatti: la possibilità di restituire il prodotto acquistato e richiederne il rimborso alle 

condizioni dettagliate di seguito. 

 

Coloro che richiederanno il rimborso, non potranno partecipare al concorso e, viceversa, i consumatori, dopo aver 

partecipato al concorso, non potranno avvalersi della clausola “Soddisfatti o Rimborsati”. 

 

 

“SODDISFATTI O RIMBORSATI” 

CLAUSOLA DI GARANZIA – TERMINI E CONDIZIONI 

 

 

La presente clausola viene estesa da Beko Italy srl, con sede in via del Ghisallo, 20, 20151 – Milano, avrà validità dal 

15 luglio al 30 novembre 2016 e consentirà, a coloro che acquisteranno uno dei prodotti Beko coinvolti nella 

promozione, di richiedere il rimborso se non saranno soddisfatti del proprio del prodotto acquistato. 

 

Per usufruire della garanzia di rimborso sarà necessario: 

- Avere una documentazione di acquisto in chiaro: ovvero fattura o scontrino parlante 

- Conservare detta documentazione fiscale  

- Seguire e rispettare tutte le seguenti condizioni di seguito dettagliate 

- Attivare la procedura di richiesta entro 30 giorni dall’acquisto 

 

1. Prodotti oggetto di garanzia 

La presente garanzia si estende ai seguenti prodotti Beko: 

 Frigoriferi,  

 Congelatori,  

 Lavatrici, 

 Asciugatrici,  

 Lavastoviglie,  

 Forni  

 Piano cottura 

 Cucine libero posizionamento.  

Elenco completo dei prodotti all’Allegato 1. 

 

2. Condizioni  

Potranno usufruire della presente garanzia esclusivamente i consumatori finali che acquisteranno uno dei prodotti Beko 

elencati all’Allegato 1 nel periodo compreso fra il 15 luglio e il 30 novembre 2016. Saranno validi gli acquisti dei 

prodotti effettuati attraverso uno qualsiasi dei seguenti canali:  

- Punti vendita presenti sul territorio Italiano e Repubblica di San Marino (distribuzione specializzata e grande 

distribuzione);  

- Operatori online;  

- Rivenditori di mobili e cucine. 

 

I consumatori che, dopo aver effettuato l’acquisto e provato il prodotto, non saranno soddisfatti, potranno richiedere il 

rimborso del costo sostenuto per l’elettrodomestico acquistato, avendo cura di conservare la prova di acquisto 

(scontrino o fattura).   

  

http://www.beko.it/


Per ottenere il rimborso, il consumatore dovrà attivare la procedura attraverso l’apposita sezione presente sul sito  

www.beko.it, entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisto riportata sullo scontrino fiscale parlante o sulla 

fattura di acquisto comprovante l’avvenuto pagamento. 

Sono esclusi dalla presente garanzia, gli acquisti effettuati sottoscrivendo pratiche di finanziamento e/o vendite 

attraverso società finanziarie. Sono inoltre esclusi dal rimborso eventuali accessori opzionali acquistati separatamente.  

La garanzia è rivolta ai soli consumatori finali maggiorenni, per cui non potranno usufruirne Rivenditori e punti vendita.  

 

Verranno accettate solo le prove di acquisto (scontrino parlante o fattura) riportanti la descrizione dei prodotti Beko 

acquistati. Gli scontrini che non riporteranno la descrizione del prodotto Beko  non verranno considerati validi e, la 

richiesta di rimborso, non sarà convalidata. Nel caso in cui lo scontrino emesso dal Punto Vendita risulti “non parlante”, 

sarà responsabilità del consumatore richiedere al personale addetto del punto vendita, una integrazione del proprio 

documento fiscale con la descrizione del prodotto Beko acquistato certificata con il timbro del punto vendita. La 

richiesta di tale certificazione dovrà essere fatta dall’acquirente contestualmente all’acquisto del prodotto e non 

successivamente, e sarà considerata valida solo per i Punti Vendita in cui il sistema di cassa non emette scontrini 

parlanti con la descrizione dei prodotti acquistati.  

 

3. Richiesta del rimborso e visita del tecnico 

L’acquirente, per poter richiedere il rimborso - entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisto desumibile della 

documentazione fiscale - dovrà:  

 

1- Collegarsi al sito www.beko.it e registrarsi con tutti i dati personali richiesti, compreso un numero di cellulare 

e un indirizzo e-mail valido, utili per i successivi contatti sia con il centro assistenza che con il tecnico Beko;  

2- Inserire la descrizione del prodotto acquistato e la matricola, presente sottoforma di codice numerico, apposto 

direttamente sul prodotto acquistato; 

3- Inserire i dati dello scontrino o fattura con data di emissione compresa fra 15 luglio e 30 novembre  e 

comunque non antecedente 30 giorni dalla richiesta di rimborso 

4- Inserire il codice IBAN del conto corrente bancario su cui desidera ricevere il rimborso; 

5- Allegare la scansione o la foto dello scontrino fiscale parlante o della fattura comprovante l’acquisto con 

pagamento senza finanziamento; 

6- Indicare il punto vendita o il sito online presso il quale si è effettuato l’acquisto; 

7- Allegare la scansione di un proprio documento di identità;  

8- Spiegare il motivo per cui è insoddisfatto del prodotto. 

 

Le richieste pervenute oltre i 30 giorni dalla data di acquisto o con modalità diverse da quella descritta, non daranno 

diritto a ricevere il rimborso. 

 

Successivamente all’invio della richiesta, il consumatore riceverà – all’indirizzo mail indicato – conferma dell’invio della 

pratica.  

Dopo 3 giorni lavorativi dall’invio della richiesta (*), il consumatore riceverà una seconda e-mail con l’esito della 

pratica e, in caso di conferma, dovrà contattare il centro assistenza al numero 02 0303. 

 

Il centro assistenza Beko contattato, comunicherà al consumatore l’esito della pratica e, in caso di documentazione 

corretta, approfondirà le motivazioni dell’insoddisfazione e verificherà l’effettiva volontà di restituzione del prodotto con 

conseguente rimborso. 

In caso di conferma in tal senso, l’addetto del centro assistenza organizzerà la restituzione del prodotto concordando 

con il consumatore la visita del tecnico e i giorni e orari indicativi di disponibilità. Successivamente alla telefonata, il 

consumatore riceverà - mediante sms - il contatto del tecnico, in modo da coordinare direttamente con lui la visita nel 

giorno prescelto.  

 

Il tecnico provvederà ad effettuare i dovuti controlli e si accerterà che non sussistano condizioni che impediscono il 

reso (vedi successivo punto 4).  

Durante la visita, anche in base alle motivazioni di insoddisfazione, il tecnico fornirà al consumatore le indicazioni per 

un corretto utilizzo del prodotto e per ottenere le migliori performance dall’elettrodomestico. A seguito delle indicazioni 

e consigli ricevuti dal tecnico, il consumatore potrà anche decidere di non procedere con la restituzione del prodotto e 

nessun costo gli sarà addebitato per la uscita del tecnico: in questo caso, la domanda di rimborso sarà annullata. 

http://www.beko.it/
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Se, invece, il consumatore, anche dopo le verifiche e indicazioni tecniche, resterà intenzionato a restituire il prodotto, il 

tecnico provvederà al suo ritiro. Il consumatore dovrà firmare il modulo compilato dal tecnico e consegnargli l’originale 

dello scontrino/fattura. Inoltre, dovrà pagare direttamente al tecnico il contributo di riconsegna pari a 30,00 €. Il 

contributo dovrà essere consegnato in contanti o assegno direttamente al tecnico. In caso di mancanza del pagamento 

il tecnico non potrà ritirare il prodotto e la richiesta di rimborso sarà annullata. 

 

(*) Le pratiche inviate nel periodo compreso tra l’11 e il 20 agosto 2016, saranno validate a partire dal 24 

agosto 2016. I consumatori che invieranno la richiesta di rimborso in questo periodo, dovranno quindi 

chiamare il centro assistenza a partire dal 24 agosto 2016 e non  prima di tale termine.  

 

4. Condizioni di reso 

Non sarà possibile restituire il prodotto (e quindi avere il rimborso) se, durante il controllo effettuato dal tecnico, sarà 

verificata la sussistenza di uno dei seguenti casi: 

- Uso improprio e scorretto del prodotto, contrario alle indicazioni d’uso riportate sul libretto d’istruzioni;  

- Errata installazione del prodotto; 

- Presenza di graffi e ammaccature; 

- Prodotto non perfettamente funzionante, a causa di manomissioni o danneggiamenti provocati dal cliente per 

incuria o utilizzo improprio 

- Assenza di elementi integranti del prodotto (accessori, cavi, manuali d’istruzione, ecc); 

- Verifica di una data di acquisto diversa a quella del periodo 30/7 – 15/9 o antecedente i 30 giorni rispetto alla 

data di richiesta del rimborso 

- Insoddisfazione dovuta a scelta sbagliata del prodotto come ad esempio, con relazione a dimensioni, colori o 

altro.      

 

E’ consentito il reso e relativa richiesta di rimborso per un solo elettrodomestico per nucleo famigliare. 

 

5. Pratica di rimborso 

Entro 60 giorni dal ritiro dell’elettrodomestico, il consumatore verrà rimborsato dell’importo sostenuto per l’acquisto 

dell’elettrodomestico, desumibile dalla documentazione fiscale inviata ma comunque entro l’importo massimo indicato 

sul listino in vigore al momento dell’acquisto. 

Il rimborso avverrà tramite l’emissione di un bonifico bancario. 

 

Si precisa che verrà rimborsato al consumatore esclusivamente il costo da lui sostenuto per l’acquisto 

dell’elettrodomestico promozionato e, a titolo esemplificativo, non verrà rimborsata la spesa sostenuta per l’acquisto di 

eventuali prodotti accessori o non aderenti alla promozione e non verrà restituito il contributo di riconsegna richiesto 

dal tecnico.  

 

La società non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato rimborso a causa di dati errati forniti dal 

consumatore o per errori nella comunicazione del codice IBAN. 

 

Si precisa che il richiedente non potrà indicare nominativi di terzi per il rimborso. 

 

6. Informazioni aggiuntive  

Per ogni ulteriore informazione i consumatori potranno contattare il centro assistenza Beko al numero 02 0303 

 

7. Trattamento dei Dati Personali 

Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I dati personali raccolti (ivi compreso l’IBAN) saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente 

da Beko Italy srl, con sede in via del Ghisallo, 20, 20151 – Milano (Titolare del trattamento) esclusivamente per 

le operazioni connesse alla promozione.  

Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la partecipazione alla promozione. 

Responsabile del trattamento dei dati ai fini dell’attività è Promosfera srl.  

Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai 

sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 



Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i 

dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo 

è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento. 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1  - PRODOTTI ADERENTI ALL’INIZIATIVA: 

 
                 FRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONE E ARREDAMENTO: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

FRIGORIFERI  E CONGELATORI INCASSO: 

 
 

CONGELATORI LIBERA INSTALLAZIONE: 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

LAVATRICI:  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

LAVATRICE INCASSO: 
 

LAVATRICE INCASSO 

WMI 71241 
 

 
ASCIUGATRICI: 

 

ASCIUGATRICI 

DE8433RXC0 

DS7433RXC0 

DR8535RX0W 

DPY8507GXB1 

DPY8506GXB1 

DE8433RX0 

DE8333GX0 

DE8331PA0 

DH7533RX0 

DH8533RXO 

DPY7406GXB3 

DS7433RX0 

DPY7405GXHB3 

DS7333GX0W 

DS7331PA0 
  
 

 



 
 
 

 
LAVASTOVIGLIE LIBERA INSTALLAZIONE: 

 

LAVASTOVIGLIE LIBERA INSTALLAZIONE 

DFS28020X 
DFS05011X 
DFS05011W 
DFN28330X 
DFN16210X 
DFN16210B 
DFN16210W 
DFN26321X 

 
 

 
LAVASTOVIGLIE INCASSO: 

 

LAVASTOVIGLIE INCASSO 

DIN29330 
DIN28331 
DIN28221 
DIN15211 
DSN05210X 
DIS 15010 

 

 
FORNI:  

 

FORNI 

BIR36400X0S 
BIM35401XMS 
BIR36100X0S 
BIMF25400XMS 
BIRY16500X0S 
BIR16300X0S 
BIR16100X0S 
BIM25800XMS 
BIM22300XP 
BIS25500XMS 
BIM15500XGMS 
BIM15300XS 
BIM15100B 
BCW18500X 
DRW11401FB 
MGB 25332BG 
MGB25333BG 

 
 
 



 
 
 

PIANI COTTURA INDUZIONE: 
 

 

PIANI COTTURA 

HII64401GT 
HII84500FTX 
HII84500FHTX 
HII68600PTX 
HII64400AT 
HII64430GT 
HII64431GT 
HII64421GT 
HII64520HT 
HII64300FHT 

 

 
CUCINE LIBERO POSIZIONAMENTO: 

 

CUCINE LIBERO POSIZIONAMENTO 

FSE62120DX 
CSE62110DX 
FSE62120DW 
CSE62110DW 
 FSST62110DW 
CSS62110DW 
FSG 62000 DX 
CSG62000DX 
CSS52125DCR  

  

 
 

 


