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REGOLAMENTO DELL’ OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “BLACK FRIDAY 

BRUMBRUM 2021 – NOLEGGIO A LUNGO TERMINE” 
 

1. Introduzione 

Il presente documento disciplina il funzionamento dell'operazione a premi denominata “Black Friday 

brumbrum 2021” (di seguito l’“Operazione”), le condizioni di partecipazione all’Operazione, e 

dell’attribuzione di premi (di seguito il “Premio” o congiuntamente i “Premi”) ai Partecipanti, come di 

seguito definiti (di seguito, il “Regolamento”). 

 

2. Promotore 

Brumbrum S.p.A., via Speronari n. 8, Milano, partita IVA 09323210964 (di seguito, il “Promotore”). 

 

3. Ambito di applicazione  

L’Operazione si applica esclusivamente con riferimento alle auto commercializzate attraverso il sito 

www.brumbrum.it e appositamente indicate quali soggette all’operazione attraverso l’etichetta recanti le 

diciture “Buono Regalo Amazon.it da 500€, Buono Regalo Amazon.it da 1000€, Buono Regalo 

Amazon.it da 1500€” (le “Auto Promo”).  

 

L’ambito di applicazione territoriale dell’Operazione è il Territorio della Repubblica Italiana. 

 

4. Durata  

L’Operazione inizierà in data 10/11/2021 e terminerà in data 10/12/2021 (di seguito, la “Durata”), data 

entro la quale il Partecipante dovrà porre in essere le azioni descritte al successivo par. 7.1 del presente 

Regolamento. 

 

5. Partecipanti 

Possono partecipare all’Operazione tutte le persone fisiche maggiorenni che nel corso della Durata 

effettueranno le operazioni meglio descritte di seguito al successivo par. 7 “Modalità di partecipazione” 

(di seguito, i “Partecipanti”). 
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6. Premi e montepremi 

6.1 Ogni Partecipante che porrà in essere le azioni previste al successivo par. 7 “Modalità di 

Partecipazione” avrà diritto a ricevere il Premio che consiste in: 

 

Buoni Spesa Amazon del valore complessivo di € 500 o € 1000 o € 1500 (il “Buono”), in base alla 

specifica Auto Promo di riferimento, secondo i termini e condizioni di Amazon Incentives, descritti 

nell’Allegato 1. 

 

Il Premio potrà essere utilizzato entro 10 anni dalla data di emissione sul sito web Amazon.it, secondo le 

modalità descritte nell’Allegato 1 al presente Regolamento e presso la pagina web dedicata ad Amazon 

Incentives sul sito web https://www.amazon.it/b?node=16636652031. 

 

6.2 I Premi non sono convertibili in denaro. 

 

6.3 Il montepremi indicativo complessivo è pari a circa Euro 230.000 (duecentotrentamila/00) 

 

7. Modalità di partecipazione 

7.1 Ai fini dell’ottenimento del Premio: 

• Il Partecipante dovrà inserire, entro il termine di Durata dell’Operazione, il codice promozionale 

BF2021 (il “Codice Promozionale”) indicato in tutte le aree dedicate sul sito brumbrum.it, 

all’interno del processo di richiesta di noleggio di un’Auto Promo, durante lo step “Canone”, 

nell’apposito campo di inserimento testuale “Codice coupon o promozionale”. 

• Inserito il Codice Promozionale, il Partecipante dovrà completare sul sito www.brumbrum.it, 

entro il termine di Durata dell’Operazione, la richiesta di noleggio a lungo termine di un’Auto 

Promo, corredata della sottoscrizione della proposta contrattuale con firma digitale e del 

caricamento di tutti i documenti richiesti dal sito e necessari a valutare il possesso dei requisiti 

per l’avanzamento del processo di richiesta di noleggio; 

• Il Partecipante dovrà aver ricevuto l’approvazione creditizia da parte di brumbrum Rent S.p.A.; 

• Il Partecipante dovrà inviare via mail a brumbrum Rent S.p.A., ove previsto, la distinta di bonifico 

per la quota di anticipo; 

• Il Partecipante dovrà aver ricevuto all’indirizzo e-mail indicato la conferma di accettazione ordine 

da parte di brumbrum Rent S.p.A. 

 

7.2 Per maggiore chiarezza si specifica che il non verificarsi di uno degli eventi indicati nel precedente 

par. 7.1 non consentirà l’ottenimento del Premio. 

http://www.brumbrum.it/
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7.3 Il Partecipante riceverà il Premio automaticamente tramite e-mail una volta scaduti i termini per 

l’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), termini 

da intendersi decorrenti dalla ricezione della conferma di accettazione ordine da parte di brumbrum Rent 

S.p.A. Il Promotore si riserva di non erogare il Premio qualora il Partecipante eserciti il diritto di recesso 

e/o risolva il contratto. 

7.4 L’utilizzo del codice promozionale non è cumulabile con nessuna altra promozione, coupon, offerta 

speciale o altra attività di marketing con vantaggi per il Cliente se non esplicitamente dichiarato. 

 

8. Cauzione  

Il Promotore dichiara altresì di non aver prestato la cauzione in quanto la consegna dei premi è 

contestuale all’acquisto, come previsto ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 

 

9. Pubblicità e conservazione del Regolamento 

9.1 L’Operazione sarà pubblicizzata sul sito internet brumbrum.it. Il Promotore si riserva eventualmente 

di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal d.P.R. 26 

ottobre 2001, n. 430 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la 

manifestazione sarà coerente con il presente Regolamento.  

 

9.2 Il presente Regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato 

presso la sede del Promotore in via Speronari, 8, Milano. 

Una versione completa e aggiornata del Regolamento dell’Operazione è sempre disponibile sul sito 

brumbrum.it e una copia del Regolamento può essere sempre richiesta via e-mail all’indirizzo 

supporto@brumbrum.it.  

 

10. Responsabilità  

10.1 In caso di difetto di funzionamento dei Premi valgono, oltre alle garanzie di legge, le garanzie dei 

relativi produttori e le relative limitazioni o estensioni riferite alle eventuali garanzie prestate per le stesse. 

 

10.2 Il Promotore non sarà ritenuto responsabile per eventuali disfunzioni riguardanti eventuali 

malfunzionamenti della mailbox del Partecipante e/o qualora l’e-mail indicata o l’indirizzo indicato per 

la consegna del Premio fossero errati o incompleti. 

 

mailto:supporto@brumbrum.it
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10.3 In caso di mancata ricezione di una o più delle comunicazioni indicate al paragrafo 7.1, il 

Partecipante è tenuto a contattare il Servizio Clienti per informazioni, secondo le regolari modalità 

disponibili sul sito alla pagina https://www.brumbrum.it/contatti.  

11. Garanzie e adempimenti 

La partecipazione all’Operazione è gratuita.  

L’Operazione si svolge nel rispetto del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 

 

12. Modifica e revoca della manifestazione  

12.1 Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al presente Regolamento nel corso dello 

svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Partecipanti con le medesime 

modalità di comunicazione riservate al presente Regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.  

 

12.2 Il Promotore potrà revocare la presente manifestazione a premio per giusta causa, ai sensi e nei 

termini di cui agli artt. 1989 e ss. del codice civile dandone preventivamente comunicazione ai promissari 

nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

 

13. Trattamento dei dati personali  

I dati necessari per partecipare all’Operazione verranno trattati dal Promotore, in qualità di Titolare del 

Trattamento ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali, per le finalità connesse e strumentali legate allo svolgimento 

dell’Operazione. 

Per maggiori informazioni connesse all’utilizzo dei dati si invita a consultare l’informativa privacy 

disponibile sul sito https://www.brumbrum.it/privacy-policy-e-cookies. 

 

14. Varie 

14.1 La partecipazione alla presente Operazione comporta l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

Il Promotore si riserva il diritto di escludere dalla presente Operazione coloro che non parteciperanno in 

buona fede o che siano privi dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente Operazione. 

I Partecipanti che, secondo giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dalla stessa 

della gestione dell’Operazione, risultino assegnatari dei Premi con mezzi e strumenti giudicati sospetti, 

fraudolenti, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno usufruire del Premio 

https://www.brumbrum.it/contatti
https://www.brumbrum.it/privacy-policy-e-cookies
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ottenuto. 

 

14.2 Per qualsiasi malfunzionamento e/o disfunzione connessa alla partecipazione alla presente 

Operazione è possibile scrivere all’indirizzo supporto@brumbrum.it. 

 

14.3 Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Regolamento sono disciplinati dal diritto italiano. Ogni 

controversia relativa all’Operazione, della quale non sia investito il Ministero dello Sviluppo Economico, 

sarà devoluta al foro competente per legge. 

 

 

ALLEGATO 1 

Condizioni di Utilizzo dei Buoni Regalo 

Condizioni generali di utilizzo dei buoni regalo Amazon.it. Ultimo aggiornamento: 

18 dicembre 2019. 

 
1. Utilizzo dei Buoni Regalo. 

I Buoni Regalo Amazon.it ("Buoni Regalo") possono essere utilizzati solo per 

l'acquisto di prodotti idonei su www.amazon.it. In questi casi, il totale dell'ordine 

viene detratto dal saldo del Buono Regalo. Il saldo residuo del Buono Regalo 

verrà visualizzato sull'account Amazon.it del cliente che ha utilizzato il Buono 

Regalo. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo, la 

differenza dovrà essere pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra 

quelli accettati su Amazon.it. Amazon EU S.à.r.l. o le sue affiliate ("noi", "ci" e 

"nostro") possono fornire agli acquirenti di Buoni Regalo informazioni sullo stato 

di utilizzo dei Buoni Regalo che hanno acquistato. Per visualizzare il saldo del 

tuo Buono Regalo, visita la sezione Il mio account su Amazon.it. Non sono 

applicate spese aggiuntive in caso di utilizzo dei Buoni Regalo. 

 

2. Limitazioni. 

I Buoni Regalo e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a 

partire dalla data di emissione. I Buoni Regalo non possono essere usati per ordini 

effettuati su www.amazon.at, www.amazon.com.br, www.amazon.ca, 

www.amazon.cn, www.amazon.com, www.amazon.de, www.amazon.es, 

www.amazon.fr, www.amazon.in, www.amazon.co.jp, www.amazon.com.mx, 

mailto:supporto@brumbrum.it
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201895610
https://www.amazon.it/youraccount
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www.amazon.co.uk o qualsiasi altro sito di nostra proprietà ed operato da noi, 

dalle nostre affiliate o da qualsiasi altro soggetto, ad eccezione di quanto indicato 

nelle presenti condizioni. I Buoni Regalo non possono essere utilizzati per 

acquistare altri Buoni Regalo, per attivare o rinnovare l'iscrizione ad Amazon 

Prime o per scopi commerciali non autorizzati, ivi incluso per facilitare la 

rivendita o la spedizione di prodotti da Amazon.it. I Buoni Regalo non possono 

essere ricaricati, rivenduti, convertiti in denaro o utilizzati con modalità altrimenti 

proibite dalla nostra policy Buoni Regalo Amazon.it. Il saldo residuo di un 

Buono Regalo associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito su un 

altro account Amazon.it. 

 

3. Rischio di perdita. 

Il rischio di perdita e la titolarità di un Buono Regalo si trasferiscono in capo 

all'acquirente al momento della trasmissione elettronica del Buono Regalo 

all'acquirente o al destinatario designato o al momento della loro consegna al 

vettore, a seconda dei casi. Decliniamo ogni responsabilità in caso di perdita, 

furto, distruzione o utilizzo non autorizzato da parte tua dei Buoni Regalo. 

 

4. Frode. 

Nel caso in cui un Buono Regalo generato o ottenuto in modo fraudolento venga 

utilizzato per effettuare acquisti su Amazon.it, ci riserviamo il diritto di chiudere 

gli account dei clienti e di addebitare l'importo degli ordini su metodi di 

pagamento alternativi. 

 

5. Limitazione di responsabilità. 

NOI ESCLUDIAMO OGNI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, RELATIVA AI 

BUONI REGALO, IVI INCLUSE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON 

ESAUSTIVO, GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O 

IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO. IN CASO DI MANCATO 

FUNZIONAMENTO DEL BUONO REGALO POTRAI UNICAMENTE 

RICHIEDERE, E NOI SAREMO UNICAMENTE RESPONSABILI PER, LA 

SOSTITUZIONE DI TALE BUONO REGALO. OVE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

APPLICABILI NON CONSENTANO DI PREVEDERE LIMITAZIONI ALLE 

GARANZIE OVVERO ESCLUSIONI O LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA IN 

RELAZIONE AD ALCUNI DANNI, ALCUNE O TUTTE LE ESCLUSIONI O 

https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/ref=help_search_1-1?ie=UTF8&nodeId=201937200&qid=1554968436&sr=1-1
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LIMITAZIONI SOPRA INDICATE NON POTRANNO ESSERE APPLICATE E 

POTRAI AVERE ULTERIORI DIRITTI. 

 

6. Disposizioni generali. 

Si applicano le Condizioni generali di uso e vendita di Amazon.it. I Buoni Regalo 

sono emessi da Amazon EU S.à.r.l., società di diritto lussemburghese. Quando 

acquisti, ricevi o utilizzi un Buono Regalo, accetti che le presenti condizioni 

generali di utilizzo dei Buoni Regalo sono regolate dalle leggi del Granducato di 

Lussemburgo. Ci riserviamo il diritto di richiedere ulteriori informazioni sulla tua 

identità, sulla titolarità del Buono Regalo o dell’account Amazon.it, o 

l’indicazione di un ulteriore metodo di pagamento prima di aggiungere un Buono 

Regalo al tuo account Amazon.it o al tuo saldo dei Buoni Regalo Amazon.it. Ci 

riserviamo il diritto di modificare le presenti condizioni di volta in volta a nostra 

discrezione. Le presenti condizioni sono applicabili nei limiti previsti dalla legge. 

 

7. Buoni Regalo già emessi. 

I Buoni Regalo emessi a partire dal 1° Luglio 2013 incluso possono essere 

utilizzati per l'acquisto di prodotti idonei ed hanno una validità di dieci anni dalla 

data di emissione, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sugli stessi. 

I Buoni Regalo emessi prima del 1° Luglio 2013 scadono in conformità a quanto 

previsto dalle condizioni generali di utilizzo in vigore alla data della loro 

emissione. 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione “CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI BUONI REGALO 

” presenti sul sito del gestore Amazon.it Aiuto: Condizioni di Utilizzo dei Buoni Regalo 

 

 

 

https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=GNG9PXYZUMQT72QK#:~:text=Limitazioni.,partire%20dalla%20data%20di%20emissione.&text=Il%20saldo%20residuo%20di%20un,un%20altro%20account%20Amazon.it.
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