
 
 

REGOLAMENTO INIZIATIVA 
“Be-Total: l’energia che non pensavi di avere”  

 

 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.l. con sede in Baranzate (MI), Via Zambeletti s.n.c. 
promuove l’iniziativa “Be-Total: l’energia che non pensavi di avere” volta a far conoscere il prodotto 

Be-Total e l’importanza delle vitamine B per il nostro organismo.  
La partecipazione risulta del tutto gratuita e non vincolata all’acquisto di prodotti.  
 

1. Destinatari 

L’Iniziativa è rivolta a tutti i consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione e 
residenti sul territorio italiano.  
Sono esclusi i dipendenti e collaboratori del Promotore e di tutte le società coinvolte nella 

realizzazione dell’Iniziativa. 
 

2. Modalità di Partecipazione 

L’iniziativa ha svolgimento sul territorio Italiano, complessivamente dal 24 settembre 2021 all’8 
ottobre 2021 (di seguito Durata). 
Per prendervi parte, i Consumatori saranno invitati a collegarsi al sito ufficiale betotal.net per 

prendere visione, nella sezione dedicata, del materiale informativo relativo al prodotto Be-Total 
compresse e all’importanza delle vitamine B.  
Successivamente, ciascun utente potrà cliccare sul bottone “fai il test” per accedere alla pagina 

dedicata, dove, previa inserimento dei dati richiesti nel form, tra cui l’indirizzo mail valido e attivo, 
e la presa visione ed accettazione dell’informativa sulla privacy, potrà rispondere ad un quiz, 
composto da 5 domande sul prodotto e sulle vitamine B e strutturato secondo la modalità di risposta 
vero – falso.   

I partecipanti dovranno, quindi, selezionare per ciascuna domanda una sola opzione che riterranno 
essere quella corretta e confermarne l’invio. Dopo ogni risposta, indipendentemete se corretta o 
sbagliata, appariranno le risposte corrette con relativa spiegazione/approfondimento.  

Le  risposte alle domande porteranno, al termine del quiz, a definire a quale dei tre diversi profili 
l’utente appartiene: 1. ESPERTO = tutte le risposte corrette; 2. INTERMEDIO = almeno tre risposte 
corrette; 3. PRINCIPIANTE = meno di tre risposte corrette.  

Non è previsto un termine di tempo per completare il quiz, ma sarà possibile  rispondere allo stesso 
dal 24 settembre 2021 all’8 ottobre 2021 ore 23,59’,59’’: qualunque partecipazione al di fuori di 
tali termini non sarà ritenuta valida. 

Tutti coloro che avranno completato il quiz nelle modalità e tempistiche previste, a prescindere dalla 
correttezza o meno delle risposte date, riceveranno una confezione da n. 10 compresse di Be-Total*, 
previa conferma dell’indirizzo mail cliccando sul link che verrà inviato su llo stesso e compilazione 
della maschera di registrazione con tutti i dati richiesti ed utili per l’invio del prodotto.  Le confezioni 

di prodotto saranno spedite all’indirizzo indicato in sede di partecipazione. A tal fine, la compilazione 
della maschera è obbligatoria per finalizzare la partecipazione all’iniziativa e per la ricezione del 
prodotto. 

Ai fini dell’Iniziativa, non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa 
identità/identità fittizia e/o duplicando in qualunque modo le partecipazioni (a tale proposito, la 
società Promotrice si riserva di chiedere copia del documento di identità in qualunque momento 

per verificare la correttezza dei dati anagrafici e l’identità dei Partecipanti, intraprendendo ogni 
opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola).  

http://www.bticino.it/videocitofoni/concorso-videocitofono-connesso-classe-300


 
 

Si precisa che ciascun consumatore potrà ricevere una sola confezione di prodotto nell’arco 
dell’intero periodo di svolgimento dell’iniziativa.  
 

3. Prodotto 
➢ Confezione da n. 10 compresse di Be-Total* del valore indicativo di € 6,25 + iva.  

 
*Prima di assumere Be-Total compresse e per avere un'informazione completa delle caratteristiche 

del prodotto, leggere le informazioni presenti sulla confezione o il Foglietto Informativo disponibile 
sul sito betotal.net 
 

4. Adempimenti e Garanzie 
Le confezioni di prodotto non potranno essere commutate in denaro o in gettoni d’oro o in altri 
prodotti e/o servizi e saranno spedite a spese del Promotore ed esclusivamente sul territorio italiano  

all’indirizzo indicato in sede di partecipazione . 
Il Promotore non si assume responsabilità per il mancato collegamento al sito per cause a lui non 
imputabili (ad esempio sovraccarico di rete, malfunzionamento della rete nazionale, ecc.).  

Il Promotore non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi tecnici di 
partecipazione per cause a lui non imputabili.  
In particolare, declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, 
l’accessibilità online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di prendere 
parte all’iniziativa.  

Declina, altresì, ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer 
dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di 
partecipazione. 

I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dallo 
stesso alla gestione dell’Iniziativa, prendano parte con mezzi e strumenti giudicati in maniera 
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno ricevere 

la confezione di prodotto maturata in quel modo.  
Il Promotore, o le società incaricate dalla stessa alla gestione dell’iniziativa, si riservano il diritto di 
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed 

inibire ogni iniziativa volta ad aggirare una corretta partecipazione. 
Il Promotore, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nella comunicazione 
dell’indirizzo di spedizione a cui inviare la confezione di prodotto o per la mancata consegna dovuta 
a problemi non dipendenti dalla sua volontà o postali e per eventuali errori di digitazione all’atto 

della partecipazione da parte dei Consumatori. 
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche sorte 
durante l’utilizzo o l’assunzione dei prodotti oggetto delle confezioni di Be-Total e non può essere 

ritenuto responsabile dell’uso improprio da parte dei Consumatori. Inoltre, con la partecipazione 
all’Iniziativa, i Partecipanti manlevano e dichiarano il Promotore non responsabile di eventuali 
problematiche o danni alla salute e/o infortuni, a cose e/o persone sorti durante l’utilizzo del 

prodotto Be-Total. Si raccomanda di prendere visione del foglietto illustrativo prima dell’assunzione 
del prodotto. 
La partecipazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole 

contenute nel presente regolamento senza alcuna limitazione. 
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5. Pubblicità 
L’Iniziativa sarà pubblicizzata sul sito betotal.net, dove sarà possibile consultare il regolamento 
completo. 

Il Promotore si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità e comunicazione on 
line ed off line: qualunque pubblicità svolta ai fini di comunicare l’Iniziativa sarà coerente con il 
presente regolamento. 
 

6. Informativa sulla Privacy 
I dati personali dei partecipanti all’Iniziativa saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
in base alla privacy policy del sito. 

L’informativa completa è consultabile sul sito betotal.net, nella sezione dedicata all’Iniziativa. 
 
Responsabili del trattamento  
Geometry Global Srl con sede in Milano, Via Lancetti, 29  

Evergreen S.r.l. Unipersonale con sede in Nova Milanese (MB), Via Dalmazia 5 /D  
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