REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA
“CASHBACK ROWENTA ASPIRAZIONE (OTT)”

1. Promotore dell’iniziativa:
Groupe Seb Italia S.p.A. Div. Rowenta con sede legale in Milano Via Certosa, 144 - P.Iva e C.F.:
IT00855270153.
2. Natura dell’Iniziativa:
Sconto differito
3. Periodo di validità:
Per avere diritto al rimborso, l’acquisto dei prodotti promozionati dovrà essere effettuato nel periodo
compreso tra il 07/10/2022 e il 07/11/2022. La richiesta di rimborso e la spedizione dei documenti richiesti ai
fini della partecipazione, dovranno essere inviate entro 7 giorni dalla data di acquisto e comunque non oltre
il 15/11/2022.
4. Ambito territoriale:
Territorio nazionale italiano e San Marino, presso i punti vendita ad insegna Unieuro, MediaWorld, Euronics,
Expert, Trony G.R.E., Comet, Sinergy, SME, Freeshop, supermedia, leonardelli, castagna, zanatta e presso
siti e-commerce: unieuro.it, mediaworld.it, euronics.it, expertonline.it, trony.it, comet.it, dimostore.it,
amazon.it, e-stayon.com e smeonline.it che espongono il materiale promo-pubblicitario della presente
iniziativa promozionale.
5. Prodotto promozionato:
Formeranno oggetto della presente iniziativa promozionale, i seguenti prodotti a marchio Rowenta, acquistati
esclusivamente presso l’insegna specificata in tabella e al prezzo minimo di acquisto riportato al paragrafo 8.
Specifiche del rimborso:
PRODOTTO
ASPIRAPOLVERE
ROWENTA

MODELLO
15.60

14.60 Animal Care
ASPIRAPOLVERE
ROWENTA
ASPIRAPOLVERE
ROWENTA
ASPIRAPOLVERE
ROWENTA

CODICE

CANALE DI VENDITA
MEDIAWORLD e
RH99F1
mediaworld.it
EXPERT, EURONICS,
TRONY GRE, COMET,
Sinergy, SME, Freeshop,
supermedia, leonardelli,
RH9959
castagna, zanatta;
expertonline.it, euronics.it,
trony.it, comet.it e
dimostore.it, e-stayon.com,
smeonline.it

11.60 Aqua

RH9890

11.60 Animal Care

RH9878

UNIEURO e unieuro.it
AMAZON.it

6. Destinatari:
Consumatori finali: persone fisiche maggiorenni e residenti e/o domiciliate nell’ambito territoriale, acquirenti
di un prodotto promozionato presso un punto vendita aderente oppure presso un sito di e-commerce online
aderente (di seguito “Partecipante/i”).
7. Procedura per ottenere il rimborso:
 Acquistare un prodotto promozionato oggetto della presente iniziativa, durante il periodo promozionale,
dal 07/10/2022 al 07/11/2022 presso un punto vendita/sito di e-commerce online italiani aderente,
come specificato nella tabella precedente;
 Collegarsi al sito internet www.rowentatirimborsa.it
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 Entrare nella sezione dedicata all’iniziativa e completare l’apposito form di registrazione con tutti i dati
obbligatori richiesti:
 nome e cognome dell’intestatario del conto dove verrà effettuato il bonifico,
 indirizzo E-mail valido,
 indirizzo postale,
 codice fiscale,
 dati bancari*,
 numero di telefono,
 data dello scontrino di acquisto,
 numero dello scontrino,
 modello e codice seriale del prodotto promozionato acquistato.
Al termine del completamento del form, il Partecipante riceverà una E-mail di ringraziamento all’indirizzo
inserito, contenente il riepilogo dei dati di registrazioni forniti.
Entro il 7° giorno successivo all’acquisto il Partecipante dovrà spedire:
 Copia della E-mail di avvenuta registrazione;
 Etichetta originale, da ritagliare dalla confezione del prodotto, contenente il numero seriale ed
il codice a barre del prodotto;
 Copia ben leggibile dello scontrino/fattura di acquisto in cui siano indicati data di acquisto,
nome del prodotto acquistato e del punto vendita;
 All’indirizzo**:
“CASHBACK ROWENTA ASPIRAZIONE (OTT)”
c/o Slogan srl
via Lenticchia 9,
22100 Como (CO)
La richiesta di rimborso e la spedizione dei documenti richiesti dovranno essere inviate entro e non oltre il
15/11/2022.
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/fattura d’acquisto in originale.
Dopo aver ricevuto e verificato la richiesta, Groupe Seb Italia S.p.A. predisporrà il versamento di un bonifico
bancario in un valido conto corrente in Italia del Partecipante.
Viene esclusa qualsiasi alternativa in denaro e non sono ammessi pagamenti in contanti o assegni.
*In particolare sarà richiesto di inserire l’IBAN.
** Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa
con raccomandata A.R.
8. Specifiche del rimborso:
A seconda del prodotto acquistato al Partecipante verrà erogato il rimborso previsto come da
tabella di seguito riportata:

PRODOTTO
ASPIRAPOLVERE
ROWENTA

MODELLO

ASPIRAPOLVERE
ROWENTA

14.60 Animal Care

15.60

CODICE
RH99F1
RH9959

CANALE DI VENDITA
MEDIAWORLD e
mediaworld.it
EXPERT, EURONICS,
TRONY GRE, COMET,
Sinergy, SME, Freeshop,

PREZZO
MINIMO DI
ACQUISTO

RIMBORSO

549,00 €

150 €

449,00 €

100 €
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supermedia, leonardelli,
castagna, zanatta;
expertonline.it,
euronics.it, trony.it,
comet.it e dimostore.it,
e-stayon.com,
smeonline.it
ASPIRAPOLVERE
ROWENTA
ASPIRAPOLVERE
ROWENTA

11.60 Aqua
11.60 Animal Care

RH9890
RH9878

UNIEURO e unieuro.it
AMAZON.it

379,00 €
329,00 €

80 €
50 €

Il rimborso, agli aventi diritto, verrà erogato tramite accredito (bonifico) diretto su l conto corrente
bancario italiano indicato dal Partecipante entro il 15/03/2023.
9. Limitazioni:
Il Partecipante potrà richiedere esclusivamente un solo rimborso per prodotto promozionato.
I Partecipanti che acquisteranno il prodotto promozionato sostenendo un costo d’acquisto pari o
inferiore a quanto indicato nella tabella soprariportata non potranno aderire alla presente iniziativa.
Il prezzo d’acquisto minimo al fine dell’ottenimento del rimborso è da considerarsi per singolo prodotto
promozionato non per due o più prodotti promozionati acquistati dal Partecipante anche se nel medesimo
scontrino.
Non saranno tenuti in considerazione e pertanto non saranno rimborsati, prodotti a marchio Rowenta
non coinvolti nella presente iniziativa (di cui al punto 5. “Prodotti promozionati”) e/o non acquistati
presso uno dei punti vendita/siti italiani di e-commerce online indicati in tabella per ciascun Prodotto
in promozione.
Se il Prodotto in promozione non sarà acquistato presso il canale di vendita indicato in tabe lla, il
Partecipante non avrà diritto al rimborso.
Si specifica che non saranno ritenuti validi acquisti che non rispettano i requisiti previsti al punto “4. Ambito
territoriale”.
Il rimborso può avvenire solo per Partecipanti che agiscono in veste di consumatori finali tramite codice
fiscale.
All’iniziativa non possono accedere clienti aziendali che abbiano effettuato acquisti con partita IVA.
Distributori e altri rivenditori sono esclusi dalla promozione. Rivenditori e distributori non possono
partecipare per conto dei loro clienti.
La presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative promozionali.
L’acquisto di prodotti usati non consente di partecipare alla promozione. Tutti i prodotti
promozionati devono obbligatoriamente essere dei prodotti a marchio Rowenta nuovi e originali.
Sono esclusi dalla promozione gli acquisiti di prodotti di seconda mano, rinnovati o ricondizionati
oppure di prodotti contraffatti.
NB. Si precisa che qualora un Partecipante si avvalga del diritto di recesso sul prodott o acquistato
aderente all’iniziativa, non potrà usufruire del rimborso previsto per tali prodotti.
Qualora infine un Partecipante si avvalga del diritto di recesso successivamente all’ottenimento del
rimborso, il promotore si riserva il diritto di richiedere allo stesso la restituzione dell’importo da
questi ricevuto a titolo di rimborso. Il promotore si avvale del diritto di svolgere verifiche sui
Partecipanti sull’acquisto dei prodotti nei tempi e modalità richieste.
10. Trattamento dei dati personali:
I dati personali dei Destinatari saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento
Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti el ettronici, per le finalità connesse al
completo svolgimento della presente iniziativa.
11. Generale:
Il Promotore dell’iniziativa non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento
telefonico che possa impedire al Partecipante di accedere al servizio e registrarsi all’iniziativa.
Il Promotore dell’iniziativa non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di
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comunicazione dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati errati o non veritieri da parte dei Partecipanti.
Il Promotore dell’iniziativa non si assume alcuna responsabilità per disguidi e/o prove d’acquisto non
pervenute o non pervenute in tempo utile.
Il Promotore dell’iniziativa non si assume alcuna responsabilità in caso di dati bancari, comunicati dal
Partecipante, non corretti.
Guasti endemici o di altro tipo e/o problemi legati alla garanzia del prodotto promozionato non sono inclusi
nella presente iniziativa.
Le decisioni del Promotore in relazione ad ogni e qualsiasi aspetto della promozione devono intendersi
inappellabili e vincolanti.
La partecipazione alla presente iniziativa denominata “CASHBACK ROWENTA ASPIRAZIONE (OTT)” è
subordinata all’accettazione integrale del presente regolamento.
Per qualsiasi contestazione faranno fede i presenti termini e condizioni ed il foro di competenza sarà quello
di Milano.
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