REGOLAMENTO CASHBACK1
Iniziativa Cashback1
“Sostituzione finestre per tetti 2018”
Promotore dell’iniziativa: VELUX Italia S.p.A. con sede legale in Via Strà 152, Colognola ai Colli
(VR) - Codice fiscale 03726650157 Partita IVA 01337770232 (d’ora in poi denominata per brevità
anche “VELUX”)
Area di diffusione: Territorio Nazionale Italiano e della Repubblica di San Marino, presso i
rivenditori partner VELUX2 ivi compresi i rispettivi siti di e-commerce, gli installatori professionali
VELUX, i tecnici del servizio assistenza VELUX e le imprese edili italiane.
Si richiede al partecipante di accertarsi di trovare il prodotto presso il punto vendita dove ha scelto
di acquistare.
Destinatari: Consumatori finali maggiorenni che hanno acquistato un prodotto promozionato, titolari
di un conto corrente italiano. I rivenditori, gli installatori e i dipendenti VELUX sono esclusi dalla
promozione; i rivenditori e gli installatori non possono partecipare per conto dei loro clienti.
Periodo di validità:
Prenotazione Cashback (richiesta voucher): Dal 01 agosto 2018 al 31 ottobre 2018
Acquisto prodotto promozionato: Dal 01 agosto 2018 al 31 marzo 2019
Richieste Cashback: Dal 01 agosto 2018 al 15 aprile 2019
Si precisa che la richiesta di Cashback sarà possibile solo a seguito di regolare prenotazione, che
potrà avvenire indifferentemente prima o dopo l’acquisto, ma in ogni caso prima del termine
perentorio del 31 ottobre 2018. Si invitano pertanto i consumatori intenzionati ad acquistare
successivamente al 31 ottobre 2018, ad effettuare in ogni caso la prenotazione del cashback entro
la data sopra indicata. La prenotazione è gratuita e non comporta alcun successivo obbligo di
acquisto per il consumatore.
Prodotto promozionato: tutte le finestre per tetti a falda VELUX con vetro stratificato
acquistate in sostituzione di un prodotto analogo o similare di VELUX o di altro brand.
Sono pertanto escluse dalla promozione tutte le finestre per tetti a falda VELUX con vetro non
stratificato (cioè tutte le finestre il cui codice prodotto inizia con GVT o VLT), le finestre per tetti piani,
i tunnel solari, gli accessori (tende e tapparelle) e i materiali per la posa.
Il prodotto deve essere originale, acquistato in contanti o equivalente (ad esempio Bancomat, Carta
di credito, Assegno circolare, Bonifico Bancario) non di seconda mano né rigenerato. Il prodotto
acquistato deve essere un prodotto VELUX nuovo e autentico. Prodotti contraffatti o prodotti che
violino in qualsiasi modo i diritti di proprietà intellettuale di VELUX (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 diversi da
quelli promozionati. 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, VELUX avrà facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti dei
partecipanti coinvolti.
Importo del rimborso: 70,00 Euro
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Sconto di cassa differito
L’elenco dei rivenditori professionali Partner VELUX è disponibile all’indirizzo: https://dove.velux.it.
E’ inoltre possibile conoscere il proprio rivenditore Partner VELUX di riferimento scrivendo una e-mail a
velux-i@velux.com o contattando il numero verde 800.215.215 specificando la propria area geografica di interesse.
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Si precisa altresì che:
-

-

I bonifici saranno erogati esclusivamente su conti correnti italiani;
La presente offerta non è cumulabile con altre promozioni in corso;
Ciascun cliente può usufruire del rimborso di 70,00 Euro su ogni finestra promozionata
acquistata, indipendentemente dal numero di acquisti fatti nel periodo in cui l’iniziativa è
valida. Si precisa tuttavia che dovrà essere effettuata una prenotazione e
successivamente una richiesta di Cashback per ogni fattura di acquistato di cui si
richiede il rimborso;
Il conto deve essere intestato o cointestato alla persona che chiede il Cashback. Se il
codice IBAN inserito è incompleto o non corretto, non verrà effettuato il rimborso.

MODALITA’ DI RICHIESTA DEL RIMBORSO
Per poter ricevere il rimborso di 70,00 Euro tramite bonifico, i destinatari dell’iniziativa dovranno:





Prenotare il Cashback, ovvero richiedere l’apposito voucher, tra l’01/08/2018 e il
31/10/2018 sul sito https://promo.velux.it compilando l’apposito form ivi presente con
nome, cognome, provincia, e-mail, occupazione, stanza in cui è posizionata la finestra
da sostituire, brand della finestra da sostituire, nel caso la finestra da sostituire sia una
finestra VELUX, codice della finestra, per le finestre degli altri brand misure della finestra,
base per altezza in centimetri (facoltativamente). Non ci sono limitazioni al numero di
finestre inseribili, purché le finestre VELUX acquistate per sostituirle e per cui si
richiederà il rimborso facciano poi riferimento ad un’unica fattura. In caso
contrario dovranno essere effettuate più prenotazioni. Acconsentire al trattamento
dei dati per le finalità indicate come obbligatorie nell’informativa connessa alla raccolta.
Il richiedente riceverà all’indirizzo e-mail indicato un voucher di prenotazione cash-back
e un link attraverso il quale potrà successivamente caricare la documentazione richiesta
per l’erogazione del rimborso. Si precisa che in fase di prenotazione, solo nel caso in cui
il richiedente sia venuto a conoscenza dell’iniziativa attraverso apposito leaflet, sarà
richiesto di indicare (facoltativamente) anche il codice riportato sullo stesso;
Acquistare un prodotto promozionato dall’01/08/2018 al 31/03/2019 nell’ambito del
territorio coperto dall’iniziativa;
Caricare/indicare, entro il 15/04/2019 esclusivamente attraverso il link ricevuto a
seguito della prenotazione del Cashback e con il voucher di prenotazione cashback (non saranno prese in considerazione richieste di rimborso che non
rispettino questa procedura), la seguente documentazione/dati per ciascuna finestra
acquistata che andrà in sostituzione di una esistente precedentemente indicata nel form
di prenotazione:
 DATI: voucher (di prenotazione cash-back), nome, cognome, email,
Telefono/Cellulare, PV, Città, Via/Piazza, Numero civico, Banca, Titolare conto
bancario, IBAN conto bancario (il conto corrente deve essere italiano, intestato o
cointestato alla persona che chiede il Cashback), data di acquisto;
 Copia della ricevuta fiscale e/o Fattura d’acquisto del prodotto, integra e non
manomessa, contenente l'indicazione chiara del prodotto acquistato riportante
una data compresa tra l’01/08/2018 e il 31/03/2019;
 Copia del codice EAN (codice a barre), rinvenuto sulla confezione del prodotto
acquistato;
 Copia di un documento di identità valido.

SPECIFICHE DEL RIMBORSO
Dopo aver ricevuto e verificato la richiesta, EUROTARGET predisporrà un bonifico bancario sul
conto corrente del partecipante per conto di VELUX. Viene esclusa qualsiasi alternativa in denaro e
non sono ammessi pagamenti in contanti o assegni.

Il rimborso, agli aventi diritto, verrà erogato tramite accredito (bonifico) diretto sul conto corrente
bancario italiano del cliente entro 180 gg (sei mesi) dalla data di richiesta.
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


VELUX non prenderà in considerazione richieste pervenute dopo il 15 aprile 2019 o richieste
che, a sua completa discrezione, siano incomplete o illeggibili o ancora richieste effettuate
secondo modalità diverse da quelle descritte nel presente documento. VELUX non sarà
altresì ritenuta responsabile delle richieste che hanno subito ritardi o non sono state ricevute
per cause ad essa non direttamente imputabili.



Il regolamento completo è disponibile sul sito https://promo.velux.it



VELUX non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
consumatore di inoltrare la sua prenotazione e/o richiesta di Cashback.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti con la
richiesta di Cashback saranno utilizzati esclusivamente per compiere le operazioni
necessarie ad effettuare tale operazione. Tali dati non saranno ulteriormente impiegati,
ceduti, diffusi o conservati.
I dati forniti saranno trattati e conservati in forma cartacea ed informatica con la massima
riservatezza e sicurezza e per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di
Cashback. Titolare del trattamento è VELUX Italia S.p.A., alla quale i consumatori potranno
rivolgersi in ogni momento per avere accesso ai dati, per chiederne gratuitamente la
correzione, la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione, conformemente a quanto
previsto dall’art. 7 del predetto decreto. Responsabile dati per l’operazione Cashback è
EUROTARGET SRL.



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.



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



VELUX non ha la possibilità di visionare fatture/scontrini. A tale scopo ha delegato totalmente
l’attività a EUROTARGET.

ESEMPIO EAN (codice a barre – evidenziato in rosso nell’immagine)

