
     
   

 

 

 

REGOLAMENTO  

Polti CashBack – Autunno 2022 

1. Promotore 

Polti S.p.A. con sede legale in Via Ferloni 83, 22070 Bulgarograsso, Como, Italia e Codice 

Fiscale/Partita IVA 01457440137. 

 

2. Natura dell’Iniziativa 

Rimborso differito – cash back  

 

3. Periodo di validità 

Per avere diritto al rimborso, l’acquisto dei prodotti promozionati (come sotto definiti) dovrà 

essere effettuato nel periodo compreso tra il 29 settembre 2022 e il 6 novembre 2022. 

Le richieste di rimborso differito dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel 

presente regolamento, entro e non oltre 15 giorni dalla data di acquisto riportata sullo 

scontrino/fattura personale del prodotto promozionato acquistato. 

 

4. Ambito territoriale e punti vendita aderenti 

Territorio Italiano e Repubblica di San Marino presso i punti vendita di elettrodomestici che 

espongono il materiale promo-pubblicitario della presente iniziativa e i siti di e-commerce online 

che pubblicano i banner promo-pubblicitari della presente iniziativa (punti vendita e siti di e-

commerce online aderenti). 

 

5. Destinatari 

Consumatori finali: persone fisiche maggiorenni e residenti/domiciliate nell’ambito territoriale, 

acquirenti dei prodotti promozionati presso i punti vendita e i siti di e-commerce online aderenti, 

titolari di valido conto corrente bancario in Italia, di seguito “Cliente/i”.  

 

6. Prodotti promozionati 

Formeranno oggetto della presente iniziativa, i seguenti prodotti Polti (di seguito “Prodotto/i 

promozionato/i”): 

 

 



     
   

 

 

 

 

 

7. Procedura per ottenere il rimborso 

 

• Acquistare uno dei prodotti promozionati oggetto della presente iniziativa elencati al punto 

“6. Prodotti promozionati”, durante il periodo promozionale dal 29/09/2022 al 06/11/2022, 

presso uno dei punti vendita o siti internet aderenti all’iniziativa come precisato al punto 4 del 

presente regolamento; 

• I Clienti per richiedere il rimborso dovranno accedere al sito www.polti.it e compilare 

l’apposito form di registrazione entro 15 giorni dall’acquisto del prodotto, inserendo i propri dati 

personali (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono, e-mail, nome e cognome 

dell’intestatario del conto corrente, IBAN, punto vendita nel quale è stato effettuato l’acquisto 

oppure il sito online, data dell’acquisto, prezzo d’acquisto, modello del Prodotto promozionato 

acquistato, numero di serie del Prodotto) e caricare online, seguendo le procedure a video, i 

seguenti documenti:  

• fotografia dello scontrino/ricevuta d’acquisto/fattura personale (con data di emissione dal 

29/09/2022 al 06/11/2022) dal quale si evince il Prodotto promozionato acquistato; 

DENOMINAZIONE PRODOTTO CODICE 

PRODOTTO 

CODICE EAN 

Polti La Vaporella XT120C PLEU0263 8007411013362 

Polti La Vaporella XT110C PLEU0248 8007411012532 

Polti La Vaporella XT100C PLEU0228 8007411011832 

Polti La Vaporella XM84C PLEU0262 8007411013355 

Polti La Vaporella XM82C PLEU0229 8007411012068   

Polti La Vaporella XM80C PLEU0227 8007411011825 

Polti La Vaporella XM80R PLEU0226 8007411011818 

Polti La Vaporella XB60C PLEU0225 8007411011801 

Polti Vaporella NEXT VN18.35 PLEU0237 8007411012181 

Polti Vaporella NEXT VN18.30 PLEU0236 8007411012174 

Polti Vaporella Vertical Styler GSF60 PLEU0241 8007411012280 

Polti Vaporetto Lecoaspira FAV80_Turbo 

Intelligence 

PVEU0085 8007411010729 

Polti Vaporetto Lecoaspira FAV70 Intelligence PVEU0084 8007411010712 

Polti Vaporetto Lecoaspira FAV 50 Multifloor PVEU0083 8007411010705 

Polti Vaporetto 3 Clean PTEU0295 8007411012488 

Polti Vaporetto 3 Clean_Blue PTEU0299 8007411012716 

Polti Vaporetto SV660_Style PTEU0307 8007411013256 

Polti Vaporetto SV650_Style PTEU0306 8007411013249 

Polti Vaporetto SV620_Style PTEU0305 8007411013232 

Polti Vaporetto SV610_Style PTEU0304 8007411013225 

Polti Unico MCV85_Total Clean & Turbo PBEU0101 8007411011412 

Polti Unico MCV80_Total Clean & Turbo PBEU0100 8007411011405 



     
   

 

 

 • fotografia del numero di serie del Prodotto promozionato acquistato (etichetta 

argentata/bianca).  

 

Al termine del completamento del modulo di registrazione, comparirà un messaggio di 

ringraziamento e successivamente verrà inviata una e-mail di conferma all’indirizzo fornito dal 

Cliente in fase di registrazione sul sito www.polti.it. 

Qualora i dati inviati dai Clienti siano incompleti o non rispettino i requisiti richiesti per ricevere il 

rimborso, il Cliente riceverà una e-mail nella quale gli verrà sollecitato l’invio dei dati e/o 

documenti corretti. Nel caso in cui questi dati non vengano inviati via e-mail correttamente entro 8 

giorni dalla richiesta, la partecipazione all’iniziativa verrà considerata invalida e, quindi, nulla.  

La Società Promotrice si riserva la facoltà di effettuare controlli di regolarità delle prove di 

acquisto, anche presso i punti vendita e/o siti online che hanno emesso lo scontrino/ricevuta 

d’acquisto/fattura personale. 

Entro 70 giorni dalla data di richiesta online, a seguito di positiva verifica della documentazione 

ricevuta, la Società Promotrice provvederà ad effettuare il bonifico corrispondente al valore del 

rimborso spettante direttamente sul conto corrente indicato dal Cliente.  

 

Si precisa inoltre che:  

• il Cliente che effettuerà la richiesta di rimborso dovrà essere l'intestatario o cointestatario 

del conto corrente bancario italiano rilasciato per il rimborso (codice IBAN); tale codice 

IBAN dovrà essere inserito nel form di registrazione sul sito www.polti.it in maniera 

corretta e completa pena la perdita del diritto al rimborso; 

• saranno considerate valide solo le richieste di registrazioni effettuate entro e non oltre 15 

giorni dall’acquisto del prodotto; 

• A carico dei Clienti graveranno le spese relative al collegamento al sito internet dedicato 

alla presente iniziativa, normalmente applicate dal proprio operatore.  

 

8. Specifiche del rimborso 

In relazione al prezzo di acquisto (IVA inclusa) del prodotto promozionato risultante dal 

documento di acquisto (scontrino/fattura personale), al Cliente sarà erogato il seguente 

rimborso: 

 

RIMBORSO PREZZO DI ACQUISTO 

100€ se il prezzo d'acquisto (IVA inclusa) riportato sul documento di acquisto è pari 

o superiore a 650€ 

80€ se il prezzo d'acquisto (IVA inclusa) riportato sul documento di acquisto è pari 

o superiore a 400€ e inferiore a 650€ 

70€ se il prezzo d'acquisto (IVA inclusa) riportato sul documento di acquisto è pari 

o superiore a 350€ e inferiore a 400€ 

50€ se il prezzo d'acquisto (IVA inclusa) riportato sul documento d’acquisto è pari 

o superiore a 250€ e inferiore a 350€ 

30€ se il prezzo d'acquisto (IVA inclusa) riportato sul documento di acquisto è pari 

o superiore a 150€ e inferiore a 250€ 

http://www.polti.it/


     
   

 

 

 

 

ll rimborso, agli aventi diritto, verrà erogato tramite accredito (bonifico) diretto sul conto corrente 

bancario italiano indicato dal Cliente entro 70 giorni dalla data di richiesta online, a seguito di 

positiva verifica della documentazione ricevuta. 

 

9. Limitazioni 

L’iniziativa sarà limitata ad una sola richiesta per prodotto e per nucleo familiare. 

Non saranno tenuti in considerazione, e pertanto non saranno rimborsati, acquisti di modelli di 

prodotti a marchio Polti diversi dai Prodotti promozionati (di cui al punto 6) e/o comunque non 

acquistati presso uno dei punti vendita aderenti ubicati nel territorio nazionale e San Marino 

oppure presso gli appositi siti internet italiani di e-commerce online aderenti, oppure quantità 

aggiuntive di tipologie di Prodotto oggetto dell’operazione per le quali il Cliente abbia già richiesto 

un rimborso differito. 

Il rimborso differito può avvenire solo per Clienti che agiscono in veste di consumatori finali 

tramite codice fiscale.  

All’iniziativa NON possono accedere soggetti, imprese o aziende che acquistino i Prodotti 

promozionati con partita IVA.  

Rivenditori e distributori non possono partecipare per conto dei loro clienti. 

La presente iniziativa non è cumulabile con altri sconti o iniziative promozionali di Polti. 

L’acquisto di prodotti usati non consente di partecipare alla promozione. 

Tutti i prodotti promozionati devono obbligatoriamente essere prodotti Polti nuovi e originali. 

Sono esclusi dalla promozione gli acquisti di prodotti di seconda mano, rinnovati o ricondizionati 

oppure di prodotti contraffatti. 

NB. Si precisa che qualora un Cliente si avvalga del diritto di recesso sul Prodotto promozionato 

non potrà usufruire del rimborso differito previsto per tale Prodotto.  

Qualora un Cliente si avvalga del diritto di recesso successivamente all’ottenimento del rimborso, 

lo stesso sarà tenuto a restituire l’importo ricevuto a titolo di rimborso differito.  

Si precisa inoltre che la presente iniziativa non è cumulabile con altre promozioni. 

 

 

10. Privacy 

Polti S.p.A., in qualità di Promotore e titolare del trattamento, tratterà i dati personali dei 

partecipanti alla presente iniziativa in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei 

dati n. 679/2016/UE del 27 aprile 2016 e nel rispetto di quanto previsto nell’Informativa sul 

trattamento dei dati personali reperibile sul sito internet www.polti.it 

 

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 Cliente di accedere al servizio e compilare il form di 

registrazione dedicato alla presente iniziativa.  

Il promotore dell’iniziativa non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di 

http://www.polti.it/


     
   

 

 

comunicazione dovuto all’indicazione d’indirizzi e-mail e/o dati errati o non veritieri da parte dei 

Clienti. 

Il promotore non si assume responsabilità per disguidi, documentazione e/o prove d’acquisto non 

pervenute o non pervenute in tempo utile.  

Il promotore non si assume responsabilità per ritardati e/o mancati accrediti dei bonifici bancari 

derivanti da disfunzioni o difficoltà degli istituti bancari coinvolti. 

Il servizio online dedicato alla presente iniziativa sarà attivo sul sito www.polti.it dal 29/09/2022 

al 06/12/2022. 

Le decisioni del Promotore in relazione ad ogni e qualsiasi aspetto della promozione devono 

intendersi inappellabili e vincolanti. 

La partecipazione alla presente iniziativa denominata “Polti CashBack - Autunno 2022” è 

subordinata all’accettazione integrale del presente regolamento. 

 

 

 

 

Bulgarograsso, 21/09/2022     

Il Legale Rappresentante Polti S.p.A. 

Francesca Polti 

 

 

 

 

 

 


