MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLA PROMOZIONE “ROWENTA ESCLUSIVA 2017”
Il Soggetto Promotore, ai sensi del D.P.R. n. 430/2001, comunica a tutti i Clienti le seguenti integrazioni al
regolamento della promozione “Rowenta EsclusIVA 2017” nelle sezioni di seguito riportate:
a) Estensione della durata
L’ integrazione si riferisce all’estensione del periodo promozionale, inizialmente valido sino al 19/11/2017,
mentre per o punti vendita Trony, Euronics, Supermedia, Expert e relativi siti di ecommerce correlati sino al
22/11/2017, ora esteso al 25/11/2017.

b) Meccanica della promozione:
La frase:
“Per avere diritto al rimborso, l’acquisto dei prodotti promozionati dovrà essere effettuato nel periodo
compreso tra il 15/09/2017 e il 19/11/2017, mentre per o punti vendita Trony, Euronics, Supermedia, Expert
e relativi siti di ecommerce correlati, l’acquisto dovrà essere effettuato nel periodo compreso dal 15/09/2017
al 22/11/2017.
Le richieste di rimborso dovranno essere inviate dopo 7 giorni dalla data di acquisto ed entro e non oltre 15
giorni dalla data di acquisto. E comunque non oltre il 4/12/2017 (farà fede il timbro postale).”

È stata sostituita con:
“Per avere diritto al rimborso, l’acquisto dei prodotti promozionati dovrà essere effettuato nel periodo
compreso tra il 15/09/2017 e il 25/11/2017.
Le richieste di rimborso dovranno essere inviate dopo 7 giorni dalla data di acquisto ed entro e non oltre 15
giorni dalla data di acquisto. E comunque non oltre il 10/12/2017 (farà fede il timbro postale).”
La frase:
“Acquistare il prodotto promozionato oggetto della presente iniziativa, durante il periodo promozionale, dal
15/09/2017 al 19/11/2017, presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa ubicato nel territorio italiano
oppure presso uno dei siti internet di e-commerce aderenti.”

E’ stata sostituita con:
“Acquistare il prodotto promozionato oggetto della presente iniziativa, durante il periodo promozionale, dal
15/09/2017 al 25/11/2017, presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa ubicato nel territorio italiano
oppure presso uno dei siti internet di e-commerce aderenti.”
La frase:
“Le richieste di rimborso dovranno essere inviate dopo 7 giorni ed entro e non oltre 15 giorni dalla data di
acquisto riportata sullo scontrino/fattura del prodotto promozionato acquistato. E comunque non oltre il
4/12/2017 (farà fede il timbro postale)”

E’ stata sostituita con:
“Le richieste di rimborso dovranno essere inviate dopo 7 giorni ed entro e non oltre 15 giorni dalla data di
acquisto riportata sullo scontrino/fattura del prodotto promozionato acquistato. E comunque non oltre il
10/12/2017 (farà fede il timbro postale)”
Oltre agli adempimenti di legge, la presente modifica sarà notificata tramite i medesimi canali di
comunicazione utilizzati finora per la promozione.
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Si riporta per maggior chiarezza il testo integrale del regolamento della manifestazione inclusivo delle
modifiche di cui sopra
REGOLAMENTO INTEGRATO DELL’INIZIATIVA CASHBACK
“Rowenta EsclusIVA 2017”

1. 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.
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 15/09/2017 e il 25/11/2017.
Le richieste di rimborso dovranno essere inviate dopo 7 giorni dalla data di acquisto ed entro e non oltre 15
giorni dalla data di acquisto. E comunque non oltre il 10/12/2017 (farà fede il timbro postale).
4. Ambito territoriale:
Territorio nazionale italiano, compreso la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano, presso i
punti vendita e i siti di e-commerce online italiani aderenti (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, www.eprice.it ), che espongono il materiale promo-pubblicitario della presente
iniziativa promozionale.
5. Destinatari:
Consumatori finali: persone fisiche maggiorenni e residenti e/o domiciliate nell’ambito territoriale, acquirenti
dei prodotti promozionati presso i punti vendita e i siti di e-commerce online italiani aderenti (di seguito
“Partecipante/i”).
6. Prodotti promozionati:
Formerà oggetto della presente iniziativa promozionale, il prodotto Aspirazione (Scope e traini) e Stiro
(Caldaie) Rowenta nelle seguenti referenze coinvolte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO6383EA
RO6455EA
RO8366EA
RO7681EA
RO7676EA
RO7647EA
RO7611EA
RO7623EA
RH8813
RH8819
RH8829
RH8827
RH8870
RH8879
DG8961
DG8962
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•
•
•
•
•

DG8963
DG8964
DG8991
DG8996
DG8995

Per acquisti effettuati tramite il sito di e-commerce www.amazon.it le uniche referenze coinvolte saranno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RO6451EA
RO6432EA
RO7681EA
RO7623EA
RO8359EA
RO8370EA
RH8812
RH8828
RH8872
DG8960
DG8985

7. Procedura per ottenere il rimborso:
• Acquistare il prodotto promozionato oggetto della presente iniziativa, durante il periodo
promozionale, dal 15/09/2017 al 25/11/2017, presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa
ubicato nel territorio italiano oppure presso uno dei siti internet di e-commerce aderenti.
• Collegarsi al sito internet www.rowentatirimborsa.it
• 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,
•
insegna dove è stato acquistato il prodotto promozionato,
•
data dello scontrino di acquisto,
•
numero dello scontrino,
•
prezzo di acquisto
•
modello e codice seriale del prodotto promozionato acquistato.
Le richieste di rimborso dovranno essere inviate dopo 7 giorni ed entro e non oltre 15 giorni dalla
data di acquisto riportata sullo scontrino/fattura del prodotto promozionato acquistato. E comunque
non oltre il 10/12/2017 (farà fede il timbro postale).
•

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 15°gg successivo all’acquisto il Partecipante dovrà spedire:
•
Copia della E-mail di avvenuta registrazione;
•
Etichetta originale, da ritagliare dalla confezione del/i prodotto/i, 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 in cui siano indicati data di
acquisto, nome del/i prodotto/i acquistato/i e del punto vendita;
•
All’indirizzo**:
“Rowenta EsclusIVA 2017"
c/o Slogan srl
via Lenticchia 25,
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22100 Como (CO)
* In particolare sarà richiesto di inserire l’IBAN e l’intestatario del conto.
** Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa
con raccomandata A.R.

•

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.

•

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.

8. Specifiche del rimborso:
Al Partecipante verrà erogato il rimborso del 22% sul prezzo di acquisto del prodotto promozionato
sostenuto, calcolato sul prezzo IVA esclusa*.
Il rimborso, agli aventi diritto, verrà erogato tramite accredito (bonifico) diretto sul conto corrente
bancario italiano indicato dal Partecipante entro il 28/02/2018.
*Il calcolo del 22% verrà arrotondato al centesimo di Euro più vicino: se il numero della terza cifra
decimale è inferiore a 5, la seconda cifra decimale rimarrà invariata (ad esempio, Euro 1,264 diventa
1,26; ma se il terzo decimale è 5 o superiore, il secondo decimale deve essere arrotondato per
eccesso, per esempio Euro 1,265 diventa Euro 1,27 ).
Si specifica che per ciascun prodotto sarà rimborsato il 22% sul prezzo d’acquisto sostenuto iva esclusa, e
che tale prezzo di acquisto non dovrà essere superiore al prezzo di vendita consigliato dal Promotore.

CODICE EAN

3221610132401

Prodotto promozionato
RO6383EA

Prezzo di vendita al pubblico
consigliato dal Promotore (iva
esclusa)**
249,99 €

3221610127001

RO6455EA

299,99 €

3221610121504

RO8366EA

349,99 €

3221614001727

RO7681EA

299,99 €

3221614001734

RO7676EA

299,99 €

3221614001758

RO7647EA

269,99 €

3221614001765

RO7611EA

269,99 €

3221614001772

RO7623EA

269,99 €

3221610127902

RH8813

179,99 €

3221610128107

RH8819

179,99 €
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3221610128404

RH8829

199,99 €

3221610128305

RH8827

199,99 €

3221610128800

RH8870

249,99 €

3221610128701

RH8879

249,99€

3121040057001

DG8961

299,99 €

3121040064122

DG8962

299,99 €

3121040064924

DG8963

299,99 €

3121040067970

DG8964

299,99 €

3121040056981

DG8991

359,99 €

3121040064931

DG8996

359,99 €

3121040064146

DG8995

359,99 €

3221610129104

RO6451EA

299,99 €

3221610125809

RO6432EA

259,99 €

3221610125601

RO8359EA

329,99 €

3221610126202

RO8370EA

349,99 €

3221610128008

RH8812

179,99 €

3221610128206

RH8828

199,99 €

3221610128602

RH8872

249,99 €

3121040044353

DG8960

299,99 €

3121040064139

DG8985

349,99 €

**Il valore di mercato dei prodotto è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
9. Limitazioni:
Il Partecipante potrà richiedere esclusivamente un solo rimborso.
Non saranno tenuti in considerazione e pertanto non saranno rimborsati, prodotti a marchio Rowenta
non coinvolti nella presente iniziativa (di cui al punto 6. “Prodotti promozionati”) e/o non acquistati
presso uno dei punti vendita aderenti, ubicati nel territorio nazionale oppure presso gli appositi siti
internet italiani di e-commerce on-line aderenti.
Si specifica che non saranno ritenuti validi acquisti effettuati sui siti di e-commerce online non aderenti o 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 prodotto acquistato
aderente all’iniziativa, non potrà usufruire del rimborso previsto per tali prodotti.
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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 Partecipanti saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal D. lgs. 196/2003,
anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al completo svolgimento
dell’iniziativa. Il Titolare del trattamento è la società Groupe SEB Italia; le società Slogan Srl, è Responsabile
del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 196/2003. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 è
diritto del Partecipante conoscere i dati personali trattati nonché richiederne la integrazione, rettifica,
cancellazione o opporsi al loro trattamento. In caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali, la
partecipazione alla presente promozione non sarà possibile.
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 scaricare la cartolina di
partecipazione.
Il promotore dell’iniziativa non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di comunicazione
dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati errati o non veritieri da parte dei Partecipanti.
Il promotore non si assume 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 “Rowenta EsclusIVA 2017” 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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