REGOLAMENTO CASH BACK

1. Promotore

Cash Back Polti – Estate 2022

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 2 giugno 2022 e il 28 agosto 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 ecommerce 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 (di seguito “Prodotto/i
promozionato/i”):
DENOMINAZIONE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

Polti La Vaporella XT110C

PLEU0248

8007411012532

Polti La Vaporella XT100C

PLEU0228

8007411011832

Polti La Vaporella XM82C

PLEU0229

8007411012068

Polti La Vaporella XM80R

PLEU0226

8007411011818

Polti La Vaporella XM80C

PLEU0227

8007411011825

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 Unico MCV85_Total Clean & Turbo

PBEU0101

8007411011412

Polti Unico MCV80_Total Clean & Turbo

PBEU0100

8007411011405

7. Procedura per ottenere il rimborso



Acquistare uno dei prodotti promozionati, durante il periodo promozionale dal 2 giugno
2022 al 28 agosto 2022, presso uno dei punti vendita e siti di e-commerce online aderenti
all’iniziativa come precisato al punto 4 del presente regolamento;



Ritirare la cartolina di partecipazione reperibile direttamente sul sito internet www.polti.it,
accedere alla sezione dedicata all’iniziativa e scaricare la cartolina di partecipazione;



Compilare la cartolina di partecipazione con tutti i dati richiesti ivi compresi i dati bancari
(nome e cognome dell’intestatario del conto corrente e IBAN del conto corrente italiano
intestato o cointestato alla persona che richiede il rimborso);



Spedire entro e non oltre 15 giorni dall’acquisto in busta affrancata (farà fede il timbro
postale di invio), preferibilmente a mezzo raccomandata A/R, la seguente documentazione:
-

Fotocopia dello scontrino/fattura personale (con indicazione del Codice Fiscale e NON

di Partita IVA) rilasciato dal rivenditore comprovante il modello e la data di acquisto;
-

L’originale del codice a barre da ritagliare dall’imballo (esempio: 80074110XXXXX);

-

L’originale

dell’etichetta

dati

tecnici

apposta

sul

lato

dell’imballo

(etichetta

argentata/bianca);
-

Cartolina di partecipazione debitamente compilata e firmata

All’indirizzo:
Cash Back Polti – Estate 2022
c/o POLTI S.P.A.
Via Ferloni, 83 – 22070 Bulgarograsso (CO)
Il promotore effettuerà la verifica della correttezza e completezza della documentazione ricevuta e
se la documentazione risulterà conforme alle condizioni del regolamento provvederà a effettuare il
bonifico corrispondente al valore del rimborso spettante direttamente sul conto corrente indicato
dal Cliente sulla cartolina della promozione. La verifica e il successivo bonifico saranno effettuati
entro 70 giorni dal ricevimento della documentazione stessa.
Il Cliente che effettuerà la richiesta di rimborso, indicando i propri dati sulla cartolina, dovrà
essere l'intestatario o cointestatario del conto corrente bancario italiano rilasciato per il rimborso
(codice IBAN); tale codice IBAN dovrà essere riportato in maniera corretta e completa pena la
perdita del diritto al rimborso.
Eventuali richieste di rimborso contenenti cartoline compilate con dati illeggibili o non completi,
oppure non complete di tutta la documentazione richiesta o inviate dopo 15 giorni dalla data di
acquisto (farà fede il timbro postale di invio) non avranno diritto al rimborso.
Il promotore si riserva la facoltà di effettuare controlli di regolarità delle prove d’acquisto anche
presso i punti vendita che avranno emesso lo scontrino/fattura personale.
8. Specifiche del rimborso
In relazione al Prodotto promozionato acquistato, al Cliente sarà erogato il seguente
rimborso:

Prodotto promozionato

Rimborso
differito

Polti Unico MCV85_Total Clean & Turbo

100,00€

Polti Unico MCV80_Total Clean & Turbo

100,00€

Polti La Vaporella XT110C

60,00€

Polti La Vaporella XT100C

60,00€

Polti La Vaporella XM82C

50,00€

Polti La Vaporella XM80R

50,00€

Polti La Vaporella XM80C

50,00€

Polti La Vaporella XB60C

40,00€

Polti Vaporella NEXT VN18.35

40,00€

Polti Vaporella NEXT VN18.30

40,00€

Polti Vaporella Vertical Styler GSF60

30,00€

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, 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 ubicato 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 dei 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. Trattamento dei dati personali:

In conformità con quanto previsto degli artt.13-14 Regolamento UE 2016/679 si informa che
Titolare del Trattamento è Polti S.p.A. (via Ferloni, 83 - 22070 Bulgarograsso Como C.F. e P.IVA
01457440137) società capogruppo delle seguenti:
• POLTI ESPANA S.A. - Paseo del Ferrocarril 381- 08850 Gavà – ES
• POLTI FRANCE S.A.S. - 11/13 Rue des Aulnes - 69760 Limonest - FR
• POLTI UK LTD. - HQ, Clippers Quay - Salford Quays - M50 3XP Manchester - GB
• POLTI DEUTSCHLAND G.M.B.H. - Hafeninsel 11 – 63067 Offenbach am Main – DE
• POLTI USA INC. - 5301 Beethoven Street, Suite 170 - Los Angeles, CA 90066 - US
• POLTIPLAST S.R.L. - Via Monte Rosa n. 13 - 22070 Bulgarograsso (CO) – IT
Polti S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, nello svolgimento della propria attività raccoglie e
tratta dati personali forniti dall’interessato al trattamento.
10 a) Finalità del trattamento
I dati forniti dagli interessati saranno trattati per adempiere alla seguente finalità:
A.

attività di rimborso “Cash Back Polti – Estate 2022”

B.

finalità di comunicazione di iniziative commerciali ed annunci di nuovi prodotti e servizi.

Oltre al personale preposto alla gestione del vostro contatto i dati potrebbero essere trattati dai
seguenti soggetti:
1.

Aziende di postalizzazione e logistica

2.

Aziende erogatrici di servizi informatici

3.

Istituti di credito

4.

Enti pubblici

5.

Contact center

10 b) Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato
Si informa l’interessato al trattamento, in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 paragrafo 2
del regolamento UE 2016/679, sulle modalità con le quali potrà esercitare i propri diritti.
Si informa l’interessato al trattamento che Polti S.p.A., ai sensi dell’art 12 paragrafo 3 regolamento
UE 2016/679, ha:
a.

fino a 1 mese dal momento dell’inoltro della richiesta da parte dell’interessato per

rispondere in merito all’esercizio dei diritti di seguito elencati,
b.

tale termine a seconda del numero di richieste può essere prorogato di due mesi.

10 c) Periodo di conservazione dei dati
Si informa gli interessati che i dati personali forniti saranno conservati presso i sistemi di Polti
S.p.A. per il tempo necessario a adempiere alle finalità indicate e secondo i termini di legge ove
applicabili (es. documentazione fiscale e contabile).

Si informa l’interessato che in merito alla finalità B della presente informativa i dati personali
saranno conservati presso i sistemi di Polti S.p.A. fintanto che l’interessato non ritirerà il consenso
espresso.
10 d) Diritti dell’interessato
Polti S.p.A., ai sensi dell’artt. 15-22 del regolamento UE 2016/679, si impegna a garantire il pieno
esercizio dei diritti dell’interessato, salvo che questo non pregiudichi un diritto legittimo o i diritti
di altri interessati al trattamento. Si informa l’interessato al trattamento che desideri esercitare tali
diritti che potrà farlo scrivendo all’indirizzo: privacy@polti.com. Polti ha nominato avanti l’autorità
garante il DPO che è contattabile all’indirizzo dpo@polti.com.
Si informa l’interessato al trattamento che, ai sensi dell’art 13 paragrafo 2 comma D del
regolamento UE 2016/679, qualora ravvisasse gravi inadempienze o lamentasse il mancato
rispetto di uno dei diritti esposti nella presente informativa da parte di Polti S.p.A., potrà esporre
un formale reclamo presso il garante nazionale per la privacy.
10 e) Mancato consenso
Si informa l’interessato che, ai sensi dell’art 13 paragrafo 2 comma E regolamento UE 2016/679,
Polti S.p.A. non potrà procedere all’invio delle comunicazioni commerciali e di marketing (finalità
B) all’interessato che non abbia apposto il proprio consenso all’informativa presente sulla
cartolina.
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 scaricare la
cartolina dedicato alla presente iniziativa.
Il promotore dell’iniziativa non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di
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 02/06/2022
al 28/09/2022.
Le decisioni del Promotore in relazione ad ogni e qualsiasi aspetto della promozione devono
intendersi inappellabili e vincolanti.
La partecipazione alla presente iniziativa denominata “Cash Back Polti – Estate 2022” è subordinata
all’accettazione integrale del presente regolamento.
Bulgarograsso, 24/05/2022
Il Legale Rappresentante Polti S.p.A.
Teresa Napoli

