CASHBACK PHILIPS AIRFRYER
Approfitta dell’iniziativa, acquista Philips AirFryer, e potrai richiedere un
rimborso di 60 o 40 euro sul prezzo di acquisto. Philips ti rimborserà
direttamente sul tuo conto corrente!
Termini e Condizioni
Ambito territoriale: valida per acquisti effettuati sul territorio nazionale italiano, compresi San
Marino e Stato Città del Vaticano, presso i punti vendita che espongono il materiale pubblicitario
della presente iniziativa e i siti di e-commerce online italiani aderenti (di cui in elenco:
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.bruno.it, www.grancasa.it,
www.expertsomma.com,
www.expertmallardo.it,
www.tufanoelettrodomestici.it,
www.expertpistone.com, www.gruppopapino.it, www.mediaworld.it, www.shop.philips.it,
www.monclick.it ). Sono esclusi dalla promozione gli acquisti effettuati sui seguenti portali di
commercio elettronico: www.ebay.it; www.amazon.it; www.eprice.it
La promozione è valida per acquisti di Philips AirFryer (nello specifico, per i seguenti modelli:
HD9640/00 e HD9216/80) effettuati dal 01 giugno 2019 al 31 luglio 2019.
Philips S.p.A. rimborserà i seguenti importi:
-

60 €, a fronte dell’acquisto di un AirFryer Avance modello HD9640/00;
40 €, a fronte dell’acquisto di un AirFryer Daily modello HD9216/80;

Come ottenere il rimborso:
1. Compilare in ogni sua parte la cartolina presente sul punto vendita (scaricabile anche dal
sito Philips al seguente link: www.Philips.it/promozioni)
2. Inserire in una busta chiusa i seguenti documenti:
a. fotocopia del documento fiscale leggibile (es: scontrino fiscale, fattura o altro
documento equivalente) attestante l’acquisto di uno dei modelli sopra riportati;

b. il codice a barre originale ritagliato dalla confezione del prodotto (codice di 13
cifre iniziante con 8710103xxxxxx) attenzione, non sono ammesse fotocopie o
dichiarazioni informali.
c. La cartolina compilata in ogni sua parte.
3. Spedire la busta tramite raccomandata o corriere all’indirizzo che segue entro e non
oltre il 31 agosto 2019 (farà fede il timbro postale):
MAIL BOXES ETC.
Via Carlo Amati 35/F
20900 Monza (MB)
Indicando sulla busta: Promozione “CB Philips Airfryer”
Ogni scontrino consente una sola partecipazione alla presente iniziativa.

Note
L’iniziativa è valida dal 01 giugno 2019 al 31 luglio 2019 ed è rivolta esclusivamente ai consumatori
maggiorenni. La cartolina e il resto del materiale richiesto, andrà inviato entro il termine sopra
indicato. Alle condizioni sopra esposte, Philips S.p.A. rimborserà 60€ per l’acquisto di un AirFryer
Avance modello HD9640/00, 40€ per l’acquisto di un AirFryer Daily modello HD9216/80 entro 120
giorni dal ricevimento dei documenti sopra richiesti.
L’importo sarà corrisposto da Philips S.p.A. mediante bonifico bancario, sul conto corrente
collegato all’IBAN indicato sulla cartolina.
Non sono previste modalità di pagamento dell’importo da rimborsare diverse dal bonifico
bancario.
Le spese di spedizione della cartolina e degli altri documenti richiesti sono a carico del
consumatore.

Philips si riserva il diritto di non effettuare il rimborso nel caso in cui:






la data di invio della busta contenente copia dello scontrino e codice a barre, sia avvenuto
oltre la data del 31 agosto 2019;
dalla verifica del codice a barre si evinca che non si tratta di uno dei prodotti in
promozione;
dalla verifica dello scontrino si evinca che l’acquisto dei prodotti in promozione sia
avvenuto al di fuori del periodo indicato;
la richiesta non sia completa di tutto il materiale richiesto ovvero con tutto o parte del
materiale illeggibile;
la cartolina non sia stata compilata correttamente oppure i dati in essa riportati non siano
adeguati o bastevoli per effettuare il rimborso.

Per maggiori informazioni, contatta il Servizio Consumatori al numero 02/45279074.
Si precisa che la presente promozione non è cumulabile con altre promozioni speciali in corso.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), ha
lo scopo di illustrare le finalità e modalità con cui Philips S.p.A., con sede legale in Milano, viale
Sarca 235 (“Società”), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali da Lei forniti
(nel complesso, i “Dati”), nell’ambito dell’iniziativa “Cashback Philips AirFryer” (“Iniziativa”), per
le finalità sotto specificate. Il presente documento, in particolare, recepisce e specifica i principi e
le informazioni generali di cui alla Privacy Policy del gruppo Philips
(http://www.philips.com/privacypolicy) che costituisce le “linee guida” globali applicabili alla
generalità dei trattamenti di dati personali effettuati da società del gruppo multinazionale Philips.

Finalità del trattamento
I Dati saranno trattati per le seguenti finalità:
1. l’organizzazione ed espletamento delle attività connesse allo svolgimento dell’Iniziativa;
2. inviarLe comunicazioni e materiale informativo relativo ad eventi e iniziative, nonché
svolgere attività promozionali e di marketing anche profilato in linea con i Suoi specifici

interessi, preferenze e/o comportamenti manifestati nel corso dell’Iniziativa e/o mediante
l’utilizzo del sito e/o dei servizi Philips.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati potrà avvenire sia avvalendosi di strumenti elettronici, sia in forma
cartacea. In ogni caso, il trattamento dei Dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza e nel
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui Lei avrà dato il
consenso, come previsto dal GDPR.
I Dati saranno trattati da personale della Società incaricato del trattamento di dati personali e
potranno essere comunicati ad altre società facenti parte del gruppo Philips, ovvero a soggetti
terzi (ad es. consulenti, liberi professionisti, società di servizi, agenzie di marketing) dei cui servizi
la Società o il gruppo Philips si avvale, anche al di fuori dell’Unione Europea, comunque con
modalità che garantiscono un livello di protezione dei dati personali adeguato e con garanzie non
inferiori a quelle previste dal GDPR in virtù delle regole aziendali vincolanti (Binding Corporate
Rules) del gruppo Philips e di specifici accordi contrattuali con soggetti terzi non facenti parte del
gruppo Philips.

Durata del trattamento
I Dati saranno oggetto di trattamento per il tempo necessario al conseguimento delle finalità di
cui sopra e saranno cancellati al venir meno degli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. In
ogni caso i Dati saranno conservati per un periodo non superiore ai 24 mesi dalla raccolta se
l’interessato non ha avuto interazioni con la Società fatta salva l'eventuale conservazione per
legge dell'atto o del documento che li contiene o per necessità di esercitare il diritto di difesa da
parte della Società.

Facoltatività del consenso e base giuridica del trattamento
I suoi Dati saranno trattati, senza il Suo consenso espresso, ai sensi dell’art. 6 del GDPR, per
l’esecuzione delle attività relative alla finalità di cui al punto 1 che precede e solo con il Suo
espresso consenso, ai sensi dell’art. 7 del GDPR, per la finalità di cui al punto 2.
La mancanza di consenso per la finalità di cui al punto 2 precluderà alla Società di mantenerLa
aggiornata su novità e iniziative relative ai propri prodotti e servizi ma non inficerà in alcun modo
la sua partecipazione all’Iniziativa.
Diritti dell’interessato
La informiamo che, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, Lei ha il diritto di accedere ai Dati per chiederne
la rettifica o la cancellazione, od opporsi in tutto o in parte al loro trattamento. Per esercitare tali
diritti potrà rivolgersi al Data Protection Officer a mezzo email all’indirizzo privacy@philips.com.
Inoltre, con specifico riferimento alla finalità di marketing profilato, Lei potrà in ogni momento
opporsi al trattamento rivolgendosi ai contatti sopra indicati oppure, cliccando l’apposito link di
dis-iscrizione che troverà in calce ad ogni comunicazione tramite newsletter o via email. La
informiamo, inoltre, che Lei ha diritto a proporre reclamo all’autorità di controllo, Garante per la
Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza di Monte Citorio 121. La Società si riserva
il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque momento. In caso di
modifiche significative che impattino sui Suoi diritti, la Società provvederà a trasmetterLe la nuova
informativa utilizzando i recapiti da Lei forniti.

