Euronics Office 365 Home Edition CashBack
Ai sensi dei termini e delle condizioni presenti, i consumatori (“Clienti”) di Euronics Italia SpA e Soci affiliati
(Bruno Spa, Butali Spa, Castoldi Srl, Dimo Spa, Galimberti Spa, Gruppo Cerioni Spa, La Via Lattea Spa, Nova
Spa, Rimep Spa, Siem Spa, Tufano Spa), e d’ora innanzi generalmente indicati come “Euronics”, che
acquisteranno un PC unitamente ad un pacchetto Microsoft Office 365 Home, avranno la facoltà di ricevere,
via bonifico bancario, un valore massimo pari a quanto speso per l’acquisto di Microsoft Office
1. Periodo di validità della Promozione
La promozione è valida dalle 00:01 del 31 agosto alle 23:59 del 13 settembre 2017 (inclusi)
2. Prodotto in Promozione
Microsoft 365 Home come dettagliato nella sezione “prodotti in promozione” di questo sito, con un prezzo al
pubblico suggerito pari a €99,99.
3. La promozione è valida sugli acquisti effettuati presso tutti i punti vendita Euronics, e soci affiliati, e sul punto
vendita on line raggiungibile all’indirizzo www.euronics.it. Per l’elenco completo dei negozi partecipanti è
possibile consultare l’apposita sezione del minisito di registrazione https://www.rinnovalatecnologia.it.
Inoltre, per poter usufruire della presente iniziativa, occorrerà essere titolari di carta Euronics* ed averla
utilizzata al momento dell’acquisto del prodotto in promozione
I Vantaggi riservati ai clienti che sottoscrivono la Carta Euronics sono:
- Sconti e offerte esclusive su prodotti selezionati.
- Omaggio compleanno.
- Newsletter periodica con contenuti personalizzati.
- Accesso all’area riservata per consultare lo storico dei tuoi acquisti con carta fedeltà.
- Partecipazione ad eventi ad accesso esclusivo.
- Partecipazione a concorsi.
- Raccolta punti per raggiungere lo status Gold ed avere così accesso a benefici addizionali.

* i clienti che procederanno all’acquisto di un PC e di un pacchetto Office 365 Home presso un
punto vendita Euronics del socio DIMO S.p.A. potranno utilizzare solo ed esclusivamente la carta
MiaFidelity
4. La presente Promozione è rivolta esclusivamente alle persone fisiche residenti in Italia, San Marino e Città
del Vaticano, che, all’avvio della presente Promozione, siano titolari di un conto corrente bancario attivo e
che agiscano in veste di “consumatori” (di seguito gli “Clienti”). Si precisa che sono esclusi dalla Promozione
le persone giuridiche e i “professionisti”, ossia coloro che agiscono per scopi relativi all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta.
5. I termini e le condizioni presenti si applicano al Cliente e al Promotore; la partecipazione del Cliente alla
Promozione implica l'accettazione del presente Regolamento.
6. Sono esclusi dalla Promozione i dipendenti “Euronics”, ed organizzazioni ad essa associate. Le richieste
concernenti la Promozione devono essere inoltrate al Promotore esclusivamente dal Cliente. In caso
contrario la richiesta di partecipazione verrà respinta ed il cliente perderà il diritto a fruire della promozione.
7. La promozione è gestita da una società terza, OPIA Limited, con sede in 15 London Street, Chertsey, Surrey,
KT16 8AP Company Registration Number 06021170 in nome proprio e per conto di “Euronics”

8. Per partecipare alla promozione il Cliente dovrà acquistare un PC (sia esso desktop o all in one o notebook o
2in1) unitamente ad un pacchetto Microsoft Office 365 Home. Dovrà successivamente registrarsi online su
https://www.rinnovalatecnologia.it, fornendo copia digitale della prova di acquisto (scontrino o ricevuta) del
prodotto in promozione entro sette (7) giorni dalla data di acquisto. La data d'acquisto indicata sulla prova
d’acquisto conta come giorno 1 (uno) ed il prezzo d'acquisto del Prodotto partecipante all'iniziativa
acquistato deve essere chiaramente indicato ed interamente corrisposto. Per l’acquisto del prodotto in
promozione, non è possibile avvalersi di buoni acquisto o di voucher.
Il valore di CashBack che sarà riconosciuto al Cliente, dipenderà dal prezzo di acquisto del PC secondo quanto
di seguito descritto:




9.

per i Clienti che acquisteranno un pacchetto Office 365 Home unitamente ad un qualsivoglia PC di
cui al punto 8 il cui prezzo di acquisto sia minore di 500,00€: Valore di CashBack pari al 50% del
prezzo pagato per l’acquisto del prodotto in promozione;
per i Clienti che acquisteranno un pacchetto Office 365 Home unitamente ad un qualsivoglia PC di
cui al punto 8 il cui prezzo di acquisto sia maggiore o uguale a 500,00€: Valore di CashBack pari al
100% del prezzo pagato per l’acquisto del prodotto in promozione

In caso di documentazione mancante, illeggibile o insufficiente al cliente verrà richiesto di fornire integrare
la documentazione che dovrà essere prodotta entro sette (7) giorni.

10. Sarà possibile procedere ad una sola richiesta di partecipazione alla promozione per ogni prodotto
acquistato. Nel corso del Periodo di validità della promozione ciascun Cliente potrà partecipare un massimo
di una volta indipendentemente dal numero di prodotti in promozione acquistati. L’importo massimo che
verrà rimborsato sarà quello indicato sulla prova d’acquisto ed unicamente ed espressamente relativo al
prodotto in promozione acquistato.
11. Se I termini della promozione sono soddisfatti e il dispositivo Partecipante alla promozione soddisfa anche i
criteri dell’iniziativa, il promotore effettuerà pagamento tramite bonifico bancario entro giorni trenta (30)
dalla data di approvazione. Si prega di prevedere un ritardo massimo di giorni 5 per ritardi bancari non
causati dal promotore.
12. Le istruzioni contenute nel presente sito web sono parte integrante del presente Regolamento.
13. Il Promotore si riserva il diritto di monitorare attentamente l'uso del sito web, inclusi gli indirizzi IP
dell'utente, così da poter individuare eventuali abusi e conseguentemente rigettare le richieste correlate,
qualora abbia motivo di ritenere che vi sia stata una violazione del presente Regolamento.
14. La promozione non è trasferibile ad altri individui o aziende. Saranno accettate richieste esclusivamente
dall'acquirente originario (consumatore finale) di uno dei prodotti partecipante all'iniziativa.
15. Se il Promotore, a sua discrezione, rigetta una richiesta per mancata osservanza del presente Regolamento,
la sua decisione è definitiva.
16. Il Promotore declina ogni responsabilità in merito ad eventuali malfunzionamenti o danni tecnici, software,
hardware, del server o del sito web, di qualsiasi tipo e tali da poter aver impedito, o in altro modo ostacolato,
la partecipazione del Cliente alla promozione.
L'indirizzo di posta elettronica per tutta la corrispondenza concernente la promozione è il seguente:
info@rinnovalatecnologia.it
18. Il recapito postale per tutta la corrispondenza concernente la promozione è il seguente: PO Box 487,
Gateshead, NE8 9BQ, Regno Unito.

19. Promotore: Euronics Italia S.p.A., Sede legale Via Montefeltro n.6A - 20156 Milano partita IVA 13337170156.
Si prega di non inviare richieste di collaborazione o corrispondenza promozionale a questo indirizzo, poiché
non saranno prese in considerazione.
I dati personali dei partecipanti alla promozione saranno raccolti nel pieno rispetto del D.Lgsl. 196/03
consolidato con la Legge 26/2/2004 e saranno trattati, ai soli fini della presente promozione, dalla delegata
Società OPIA ltd in qualità di responsabile ex art. 29 D.Lgsl. 196/03. Requisito indispensabile per la
partecipazione alla presente Operazione è la prestazione da parte dei Destinatari del proprio espresso
consenso al trattamento dei dati personali durante il processo di registrazione.

Trattamento dei dati personali: Informativa sulla Privacy
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da Opia
Limited, con sede in 15 London Street, Chertsey, Surrey, KT16 8AP (Responsabile del trattamento) per le
operazioni connesse alla partecipazione alla promozione e – con il prestato consenso – anche per finalità
promozionali.
Il titolare del trattamento dei dati per Carta Euronics è Euronics Italia S.p.A., Sede legale Via Montefeltro
n.6A - 20156 Milano; Il titolare del trattamento dei dati per Miafidelity è Dimo S.p.A., Sede Legale Via Trino n.
119 – 13100 Vercelli.
Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la partecipazione alla promozione.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio
consumatori e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati di OPIA Limited.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare,
cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra
indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.

