REGOLAMENTO CASHBACK1
Iniziativa Cashback1
“Rowenta ti rimborsa"
Promotore dell’iniziativa: Groupe Seb Italia S.p.A. (Div. Rowenta) con sede legale in
Milano Via Montefeltro, 4 - P.Iva e C.F.: IT00855270153.
Area di diffusione: Intero territorio italiano e San Marino, esclusivamente presso i punti
vendita aderenti che esporranno il relativo materiale pubblicitario.
Si precisa che i punti vendita che aderiscono all’iniziativa potrebbero non gestire tutte le
referenze oggetto della campagna di cash back. Si richiede al partecipante di accertarsi di
trovare il prodotto presso il punto vendita dove ha scelto di acquistare, ovvero di
richiederlo presso un altro punto vendita.
Destinatari: Consumatori finali maggiorenni che hanno acquistato un prodotto coinvolto
nell’iniziativa (massimo una richiesta di rimborso per consumatore o IBAN), titolari di
un conto corrente italiano. Distributori e altri rivenditori sono esclusi dalla
promozione. Rivenditori e distributori non possono partecipare per conto dei loro
clienti.
Periodo di validità: Per avere diritto al rimborso, l’acquisto dovrà essere effettuato nel
periodo compreso tra il 30 marzo 2016 al 31 maggio 2016, esclusivamente nelle date
indicate sui materiali pubblicitari dei singoli punti vendita/catene coinvolte e presso
gli appositi siti internet italiani di e-commerce on-line: www.amazon.it |
www.mediaworld.it | www.euronics.it | www.trony.it | www.unieuro.it | www.comet.it |
www.expertonline.it | www.cooponline.it | www.elettrocasa.it | www.supermedia.it |
www.el4u.it | www.bruno.it | www.grancasa.it | www.expertsomma.com |
www.expertmallardo.it | www.tufanoelettrodomestici.it | www.expertpistone.com |
www.gruppopapino.it
Prodotti promozionati: Aspirapolveri a marchio Rowenta nelle referenze di seguito
riportate:









1

RO6455EA
RO6451EA
RO6383EA
RO8324EA
RO8341EA
RO8359EA
RO8366EA
RO5777EA2

Sconto di cassa differito
L’acquisto di questo prodotto dà diritto a ricevere il rimborso indicato solo nel caso in cui sia stato effettuato presso
un punto vendita ad insegna Euronics di proprietà della società Butali S.p.A. (si invitano i partecipanti a verificare la
sussistenza di questo requisito presso il punto vendita prima di effettuare l’acquisto).
2

I prodotti devono essere dei prodotti originali, acquistati in contanti o equivalente, non di
seconda mano né rigenerati. Tutti i Prodotti in promozione devono essere prodotti
Rowenta nuovi e autentici. Prodotti contraffatti o prodotti che violino in qualsiasi modo i
diritti di proprietà intellettuale di Groupe Seb Italia S.p.A. (ad esempio, senza limitazioni,
prodotti "paralleli" o grigi") non si qualificano per questa promozione.
Non saranno tenuti in considerazione e pertanto non saranno rimborsati, prodotti
con codice a barre (EAN) diverso da quello dei prodotti promozionati così come
specificati nella tabella 1. I prodotti in promozione restituiti (privi di difetti) al rivenditore
non sono validi per la promozione e le richieste dei partecipanti relative a tali prodotti non
sono valide. Se viene a conoscenza di frodi di tal genere, Groupe Seb Italia S.p.A. avrà
facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti dei partecipanti coinvolti.
Si precisa altresì che:
-

i bonifici saranno erogati esclusivamente su conti correnti italiani;
è possibile inoltrare una sola richiesta per ciascun prodotto in promozione
acquistato;
la presente offerta non è cumulabile con altre promozioni in corso

MODALITA’ DI RICHIESTA DEL RIMBORSO
Per poter ricevere il rimborso tramite bonifico, i destinatari dell’iniziativa dovranno:







Acquistare uno o più prodotti promozionati nel periodo compreso tra il 30 marzo
2016 e il 31 maggio 2016 e più specificatamente nei periodi indicati sui
materiali pubblicitari dei singoli punti vendita/catene coinvolte o presso i
siti di e-commerce sopra riportati;
Collegarsi al sito internet www.rowentatirimborsa.it (direttamente o attraverso il
link presente all’indirizzo www.rowenta.it) a partire dal dal 7° gg ed entro il
15°gg successivo all’acquisto;
Effettuare, seguendo le istruzioni, l’iscrizione alla promozione compilando
l’apposito modulo di rimborso con i dati richiesti e acconsentire al trattamento
degli stessi per le finalità indicate nell’informativa connessa alla raccolta (ai
partecipanti sarà inviata automaticamente una e-mail di conferma registrazione
all’indirizzo indicato);
Spedire entro il 15°gg successivo all’acquisto:
 Copia della e-mail di avvenuta registrazione;
 Etichetta originale, da ritagliare dalla confezione del prodotto, contenente
il codice a barre, il numero seriale ed il codice a barre del prodotto;
 Copia ben leggibile dello scontrino o della fattura d’acquisto (o stampa
del documento comprovante l’acquisto effettuato online) in cui siano
indicati data di acquisto, nome del prodotto acquistato e del punto
vendita;

Il tutto mezzo posta3 a:
“Rowenta ti Rimborsa"
c/o Slogan srl
via Lenticchia 25,
22100 Como (CO)


Qualora i dati inviati dal Partecipante siano incompleti, il Partecipante riceverà
una E-mail nella quale gli verrà sollecitato l’invio dei dati e/o eventuali documenti
corretti. Nel caso in cui questi dati non vengano inviati correttamente entro 7
giorni dalla richiesta, la partecipazione all’iniziativa verrà considerata nulla.
Il promotore si riserva la facoltà di effettuare controlli di regolarità dell’acquisto
anche presso i punti vendita che avranno emesso lo scontrino o richiedendo
eventualmente lo scontrino d’acquisto/fattura in originale.

TABELLA 1 Prodotti promozionati4
Codice EAN
3221610127001
3221610132401
3221610121504
3221610120200
3221610119402
3221610129104
3221610125601
3221610105603

Descrizione Prodotto

Valore Rimborso
(iva compresa)

RO6455EA

€ 60

RO6383EA

€ 50

RO8366EA

€ 70

RO8341EA

€ 60

RO8324EA

€ 54

RO6451EA

€ 60

RO8359EA

€ 66

RO5777EA

€ 52

SPECIFICHE DEL RIMBORSO
Dopo aver ricevuto e verificato la richiesta, Groupe Seb Italia S.p.A. predisporrà il
versamento di un bonifico bancario sul conto corrente bancario del partecipante. Viene
esclusa qualsiasi alternativa in denaro e non sono ammessi pagamenti in contanti o
assegni.
Il rimborso, agli aventi diritto, verrà erogato in Euro tramite accredito (bonifico) diretto sul
conto corrente bancario italiano del cliente entro il 31 Agosto 2016.
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Si consiglia la spedizione a mezzo raccomandata A/R al fine di garantire la tracciabilità della spedizione e per
completare la richiesta del rimborso con successo. Farà fede la data del timbro postale.
4
si precisa che non daranno diritto a ricevere alcun rimborso prodotti:
 usati e ricondizionati;
 oggetto di cataloghi premio.

Si precisa che:
-

Sarà emesso un solo bonifico per ogni richiesta valida;
Per i soggetti aventi partita IVA, il rimborso può ridurre il valore deducibile
dell'acquisto, pertanto detti soggetti potrebbero dover ridurre di conseguenza la
detrazione dell'imposta.

ALTRE NOTE
 Groupe Seb Italia S.p.A. non prenderà in considerazione richieste pervenute dopo
il 22 giugno 2016 o richieste che, a sua completa discrezione, siano incomplete o
illeggibili. Groupe Seb Italia S.p.A. non sarà ritenuta responsabile delle richieste
che hanno subito ritardi o non sono state ricevute.
 Groupe Seb Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi
problema in merito all’accesso ad internet, per motivi ad essa non imputabili, alle
buste pervenute fuori tempo massimo o non pervenute per eventuali disguidi postali
o cause di diversa natura oppure inviate all’indirizzo sbagliato, né di richieste
incomplete, illeggibili o danneggiate.
 I prodotti acquistati devono essere stati forniti e distribuiti al rivenditore da Groupe
Seb Italia S.p.A.. Si prega di verificare sempre presso il rivenditore per evitare
inconvenienti. I negozi online devono avere un indirizzo internet “it” e/o devono
riportare sul loro sito un indirizzo postale o un indirizzo della sede legale in Italia o
nella Repubblica di San Marino.
 Nel caso in cui il Partecipante alla Manifestazione rivesta la qualifica di
consumatore ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 206/2005 il foro competente in via
esclusiva sarà quello della sua residenza o domicilio elettivo; negli altri casi si
applicheranno le ordinarie regole del codice di procedura civile. Resta salva la
facoltà dei partecipanti di ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di
dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie.
 La partecipazione alla presente iniziativa comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna.
 Regolamento completo dell’iniziativa
www.rowentatirimborsa.it

disponibili

sui

siti

www.rowenta.it

e

