
 

 

REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA “CASHBACK PHILIPS FERRI 

(CON) GENERATORE DI VAPORE, FERRI TRADIZIONALI A 

VAPORE E CURA TESSUTI A VAPORE” 

 

1. Promotore dell’Iniziativa 

Philips S.p.A. con sede legale in Milano, via L. Mascheroni 5, P. iva e C.F. 00856750153 (di seguito il “Promotore” 

o “Philips”). 

2. Natura dell’Iniziativa 

L’iniziativa commerciale consiste nel riconoscimento di uno sconto differito, praticato nella forma del rimborso, 

(cd. “Cash Back”), di una quota del prezzo, (di seguito l’ “Iniziativa”) pagato per l’acquisto di uno dei prodotti 

elencati al successivo articolo 6 (di seguito i “Prodotti Promozionati”) alle condizioni e termini di cui al presente 

regolamento.  

3. Ambito di applicazione 

L’Iniziativa è applicabile limitatamente agli acquisti dei Prodotti Promozionati realizzati esclusivamente tramite il 

sito di e-commerce online italiano www.amazon.it e purché essi siano venduti direttamente dalla società 

titolare del portale www.amazon.it (ovvero da una delle società del gruppo Amazon indicate nelle “Condizioni 

Generali di Uso e di Vendita”, reperibili sul sito www.amazon.it, tra cui: Amazon EU SARL 5 Rue Plaetis L-2338 

Lussemburgo, Numero di registrazione in Lussemburgo: B-101818 Numero di licenza di attività: 134248 P. IVA, 

numero di registrazione in Lussemburgo: LU 20260743, o Amazon EU SARL, Succursale Italiana, Via Ferrante 

Aporti 8, 20125 Milano, Italia, Registro delle Imprese di Milano - Ufficio di Milano REA n. 2059602; Codice Fiscale 

e P.IVA IT08973230967), di seguito “Amazon”. Pertanto, devono ritenersi esclusi dalla presente Iniziativa i 

Prodotti Promozionati che, sebbene acquistati tramite il sito internet www.amazon.it, siano venduti da fornitori 

diversi da Amazon, come sopra identificato (e quindi nei casi in cui Amazon operi nella mera qualità di 

intermediario di terzi venditori ovvero si limiti a pubblicizzare i prodotti di terzi). Ai fini di cui sopra, è 

indispensabile che prima dell’acquisto dei Prodotti Promozionati i Partecipanti all’Iniziativa verifichino 

con scrupolosa attenzione che il Prodotto Promozionato che si accingono a comprare sia venduto 

direttamente da Amazon; tale informazione è chiaramente visibile e fornita nella scheda prodotto dove è 

indicata la locuzione “Venduto e spedito da”.  

4. Destinatari 

La presente Iniziativa è riservata esclusivamente ai consumatori finali (ovvero alle persone fisiche che agiscono per 

scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, non titolari 

di Partita IVA) maggiorenni, residenti e/o con domicilio nel territorio italiano (compresi la Città del Vaticano e la 

Repubblica di San Marino) che abbiano acquistato i Prodotti Promozionati rispettando le condizioni richieste nel 

presente regolamento e che siano titolari di un conto corrente detenuto presso una banca italiana (avente un codice 

IBAN italiano) (di seguito, “Partecipante/i”).  

5. Periodo di validità dell’Iniziativa  

Per aderire all’Iniziativa, l’acquisto dei Prodotti Promozionati dovrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 

01/03/2018 ed il 30/04/2018 (“Periodo di Validità”).  

6. Prodotti Promozionati 

L’iniziativa sarà valida esclusivamente sui ferri da stiro Philips (con) generatore di vapore e i ferri da stiro Philips 

tradizionali a vapore qui di seguito elencati (il/i “Prodotto/i Promozionato/i”): 

  GC6704/30 (ASIN: B074M96LP5; EAN: 8710103824480); 
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  GC6830/20 (ASIN: B074M8YHQ2; EAN: 8710103824435); 

  GC8711/20 (ASIN: B01J5FGW1Q; EAN: 8710103786436); 

  GC9324/20 (ASIN: B01H54SAOQ; EAN: 8710103795728); 

  GC9614/20 (ASIN: B079V46YP5; EAN: 8710103862154); 

  GC4526/87 (ASIN: B01J5FHJ0E; EAN: 8710103799290); 

  GC4930/10 (ASIN: B075FG1M72; EAN: 8710103828563); 

  GC360/30 (ASIN: B075FC7B1D; EAN: 8710103835172); 

Devono intendersi espressamente esclusi dall’elenco dei Prodotti Promozionati i prodotti a marchio Philips diversi 

da quelli sopra elencati o con codice prodotto / codice ASIN / codice EAN diversi da quelli indicati. E’ necessario 

che i codici del prodotto acquistato corrispondano con tutti e tre i codici sopra indicati. Il Partecipante è 

tenuto a verificare la corrispondenza di ciascuno dei suddetti codici prima dell’acquisto.  

Si intendono, altresì, esclusi dai Prodotti promozionati, i beni che non siano contraddistinti dal marchio “Philips” 

oppure i beni che non siano nuovi od originali. Sono esclusi dalla promozione gli acquisiti di prodotti usati, di 

seconda mano, rinnovati, ricondizionati oppure contraffatti o che violino in qualsiasi forma i diritti di proprietà 

intellettuale di Philips.  

7. Termini e modalità di ottenimento del rimborso 
   
La fruizione del rimborso di cui alla presente Iniziativa è soggetta ad una procedura di accertamento della ricorrenza 
dei requisiti oggettivi, soggettivi, termini e condizioni previste dal presente Regolamento. Al fine di velocizzare 
l’istruttoria e, quindi, l’erogazione del premio, è indispensabile la collaborazione del Partecipante che, dopo 
l’acquisto online e la consegna del Prodotto Promozionato, è tenuto a fornire tutte le informazioni appresso 
indicate, in forma cartacea, a mezzo posta, (sarà quindi necessaria la spedizione di una raccomandata a/r). 
Ai fini del completamento della procedura di richiesta del rimborso, ciascun Partecipante avrà a disposizione un 
periodo effettivo di 30 (trenta) giorni per fornire le informazioni richieste e la prova cartacea dell’acquisto. Più 
precisamente, la spedizione a mezzo raccomandata a/r della documentazione richiesta ai fini del rimborso 
dovrà essere inviata soltanto DOPO 14 (quattordici) giorni dalla data di acquisto (farà fede la data del 
timbro postale) ed ENTRO E NON OLTRE 44 giorni dalla data di acquisto (farà fede la data del timbro 
postale). Ad es. nel caso di acquisti effettuati in data 30/04/2018, ovvero l’ultimo giorno utile del Periodo di 
Validità dell’Iniziativa, la richiesta del rimborso dovrà essere inviata dopo il 14/05/2018 ed  entro e non oltre il 
13/06/2018). Qualora le informazioni e/o la documentazione appresso richiesta siano inviate oltre il termine di 
44 giorni dalla data di acquisto il Partecipante si intenderà decaduto dal diritto al rimborso (farà fede la data del 
timbro postale). 
 

8. Richiesta del rimborso  
 

Dopo avere acquistato uno dei Prodotti Promozionati durante il Periodo di Validità sopra indicato presso il sito di 
e-commerce online italiano www.amazon.it occorre collegarsi al sito internet www.philips.it/promozioni, 
entrare nella sezione dedicata all’Iniziativa (“CASHBACK PHILIPS FERRI (CON) GENERATORE DI 
VAPORE, FERRI TRADIZIONALI A VAPORE E CURA TESSUTI A VAPORE”), scaricare l’apposita 
cartolina (“Cartolina”) e completarla in ogni sua parte con tutti i dati obbligatori ivi richiesti e di seguito elencati:  

- dati personali (nome e cognome del Partecipante o intestatario del conto su cui verrà effettuato il rimborso, 
indirizzo e-mail valido, indirizzo postale, numero di telefono, codice fiscale del Partecipante, dati bancari 
IBAN del Partecipante e nome dell’intestatario del conto che deve sempre coincidere con il Partecipante; 
nel caso di conti cointestati, il Partecipante deve, comunque, essere cointestatario del conto);  

- numero e data d’ordine;  

- numero della fattura e/o della ricevuta d’acquisto; 

- prezzo di acquisto (prezzo del bene iva inclusa ed escluse spese di trasporto, assicurazioni e/o garanzie 
accessorie); 
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- modello e codice a barre (codice di 13 cifre che inizia con 8710103xxxxxx) del Prodotto Promozionato 
acquistato; 

DOPO  14 giorni dalla data di acquisto ed ENTRO E NON OLTRE 44 giorni dalla data di acquisto (farà 
fede la data del timbro postale) ciascun Partecipante dovrà spedire a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo:  

 

“CASHBACK PHILIPS FERRI (CON) GENERATORE DI VAPORE, FERRI 
TRADIZIONALI A VAPORE E CURA TESSUTI A VAPORE” 

MAIL BOXES ETC. 
Via Carlo Amati 35/F 

20900 Monza (MB) 

la seguente documentazione: 

- la Cartolina compilata in ogni sua parte con le informazioni suddette, 

- codice a barre del Prodotto Promozionato (codice di 13 cifre iniziante con 8710103xxxxxx) 
da ritagliare dalla confezione del prodotto, 

- copia ben leggibile della fattura/ricevuta d’acquisto attestante l’acquisto del Prodotto 
Promozionato. 

 
Qualora i dati inviati dal Partecipante siano incompleti, il Partecipante verrà contattato da MAIL BOXES ETC. e 
sollecitato all’invio dei dati e/o eventuali documenti corretti. Nel caso in cui i dati mancanti non vengano inviati 
correttamente entro 15 giorni dalla richiesta di MAIL BOXES ETC., il Partecipante si intenderà decaduto dalla 
partecipazione all’Iniziativa.  
Philips S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla regolarità dell’acquisto e delle modalità di 
partecipazione all’Iniziativa. Philips S.p.A. non potrà, inoltre, essere ritenuta responsabile in ordine alle richieste 
inviate oltre il suddetto termine di 44 (quarantaquattro) giorni dall’acquisto ovvero che non siano state affatto 
ricevute da Philips. Inoltre, Philips non potrà essere ritenuta responsabile nel caso in cui la tardiva consegna del 
Prodotto Promozionato, per qualsiasi causa, abbia determinato la decadenza dal diritto al rimborso. Nel caso in 
cui il mancato rispetto dei termini perentori di cui al presente Regolamento non sia dipeso da colpa del Partecipante 
ovvero sia imputabile a causa di forza maggiore, o comunque di natura eccezionale, quest’ultimo sarà tenuto a 
fornire la prova di tali circostanze. 
 

9. Prezzo minimo di acquisto e dettagli del rimborso 
Per aderire all’iniziativa, il prezzo d’acquisto da parte del Partecipante dovrà essere pari o superiore al prezzo 

minimo d’acquisto indicato per ciascun Prodotto Promozionato nella tabella qui di seguito riportata. 

Il rimborso effettuato da Philips S.p.A. per ciascun Prodotto Promozionato sarà il seguente: 

Prodotto Philips Rimborso  Prezzo minimo d’acquisto  

GC6704/30 € 50 € 125 

GC6830/20 € 60 € 160 

GC8711/20 € 70 € 170 

GC9324/20 € 60 € 240 

GC9614/20 € 90 € 289 

GC4526/87 € 25 € 50 

GC4930/10 € 60 € 60 

GC360/30 € 30 € 50  

 

Alle condizioni sopra esposte, l’importo sarà corrisposto da Philips S.p.A. mediante bonifico bancario, sul conto 

corrente collegato all’IBAN italiano indicato dal Partecipante. Non sono previste modalità di pagamento 

dell’importo da rimborsare diverse dal bonifico bancario.  

10. Limitazioni 

Ferma restando l’obbligatorietà di tutti i requisiti, condizioni e termini di cui al presente Regolamento 

(da intendersi essenziali per la fruizione del rimborso), si precisa che ciascun Partecipante avrà diritto 

esclusivamente a n.1 (uno) rimborso pari alla somma indicata per il corrispondente Prodotto Promozionato, a 

prescindere dal numero di acquisti di Prodotti Promozionati, effettuati nel Periodo di Validità della presente 



 

 

promozione. Pertanto, è consentito un solo rimborso per ciascun IBAN (fatto salvo il caso di cointestazione 

del conto, come detto sopra ai sensi dell’art. 7) e per ciascun codice fiscale del Partecipante. 

Non saranno tenuti in considerazione e, pertanto, non saranno rimborsati gli acquisti di prodotti a marchio Philips 

non coinvolti nella presente Iniziativa e quindi diversi dall’elenco di cui all’art.6, qualora anche uno tra il codice 

prodotto, codice ASIN o codice EAN sia diverso da quelli dei Prodotti Promozionati, quando i Prodotti 

Promozionati non siano acquistati presso il sito internet: www.amazon.it ovvero siano acquistati da soggetti diversi 

da quelli di cui all’art. 3, o gli istanti non siano in possesso dei requisiti di cui all’art.4, gli acquisti siano effettuati 

oltre il Periodo di Validità di cui all’art. 5, in forme diverse dagli artt. 7-8 o ad un prezzo inferiore al prezzo minimo 

di acquisto indicato nell’art.9. 

In particolare, il rimborso può avvenire solo per i Partecipanti che agiscono in veste di consumatori finali tramite 

codice fiscale. All’iniziativa non possono accedere altri soggetti che abbiano effettuato acquisti con partita IVA. 

Distributori e altri rivenditori sono esclusi dalla promozione e non possono partecipare all’Iniziativa né in nome 

e/o per conto proprio né in nome o per conto di propri clienti o di terzi.  

L’accredito del rimborso in favore del Partecipante sarà effettuato entro 120 giorni dalla ricezione della 

documentazione di acquisto (par. 7-8.), fatti salvi errori o irregolarità della procedura e fermo restando il diritto di 

Philips di negare il rimborso per l’insussistenza dei presupposti e requisiti previsti dal presente Regolamento.  

La presente Iniziativa non è cumulabile con altre iniziative promozionali. Non verrà erogato alcun rimborso 

qualora il Prodotto Promozionato sia stato acquistato ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo minimo d’acquisto 

indicato al punto 9. “Prezzo minimo di acquisto e dettagli del rimborso”. 

11. Diritto di recesso 

Si precisa che qualora un Partecipante si avvalga del diritto di recesso dall’acquisto sul Prodotto Promozionato non 

potrà usufruire del rimborso previsto dalla presente Iniziativa, anche se il recesso è esercitato successivamente alla 

richiesta di rimborso.  

Nell’ipotesi in cui il consumatore si avvalga del diritto di recesso nei confronti del rivenditore Amazon 

successivamente all’ottenimento del rimborso, Philips S.p.A. si riserva il diritto di richiedere al Partecipante o 

consumatore la restituzione della somma ricevuta in base alla presente Iniziativa. 

Philips si riserva il diritto di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali Partecipanti che inoltreranno 

richieste di rimborso per prodotti restituiti al rivenditore ovvero in ogni altro caso in cui il rimborso sia richiesto 

nonostante l’assenza dei presupposti di cui al presente Regolamento o in frode allo stesso. 

12. Liberatoria e miscellanee  

Philips S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di carattere tecnico/informatico (a titolo 

meramente esemplificativo ma non esaustivo, si citano i malfunzionamenti della linea telefonica o della 

connessione internet, eccetera), che impediscano di accedere al portale Philips. Philips S.p.A. non si assume alcuna 

responsabilità in caso di mancato recapito della documentazione dovuto all’indicazione di dati errati o non veritieri 

da parte dei Partecipanti, né potrà essere ritenuta responsabile per disguidi e/o prove d’acquisto pervenute in 

ritardo per cause non imputabili a Philips o che non siano state ricevute da Philips. Inoltre, Philips non si assume 

alcuna responsabilità in caso di decadenza dall’Iniziativa a causa della comunicazione da parte del Partecipante di 

dati bancari errati o incompleti o qualora il rimborso non vada a buon fine a causa della modifica da parte del 

Partecipante dei propri dati comunicati a Philips. La partecipazione alla presente Iniziativa denominata 

“CASHBACK PHILIPS FERRI (CON) GENERATORE DI VAPORE, FERRI TRADIZIONALI A VAPORE 

E CURA TESSUTI A VAPORE” è subordinata all’accettazione integrale ed incondizionata del presente 

Regolamento. La vendita dei Prodotti Promozionati sarà regolata dalle condizioni di vendita reperibili sul sito 

www.amazon.it e Philips non sarà ritenuta responsabile di eventuali difformità dei Prodotti Promozionati né, in 

generale, di alcun inadempimento del contratto di vendita imputabile a terzi. 

I diritti spettanti ai Partecipanti in forza del presente Regolamento non potranno essere in alcun modo ceduti a 

terzi.  
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Qualsiasi contestazione sollevata dal Partecipante sarà regolata dai presenti termini e condizioni e sarà devoluta al 

Foro di Milano ovvero, laddove diverso, al Tribunale del luogo in cui ha residenza o domicilio il Partecipante. Per 

maggiori informazioni, contattare il Servizio Consumatori al numero 02/45279074. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presente informativa, redatta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e, a far data dal 25 
maggio 2018, dal 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, Via L. Mascheroni 5 (“Società”), in qualità di Titolare del trattamento, 
tratterà i dati personali da Lei forniti (nel complesso, i “Dati”), nell’ambito dell’iniziativa “CASHBACK PHILIPS 
FERRI (CON) GENERATORE DI VAPORE, FERRI TRADIZIONALI A VAPORE E CURA TESSUTI A 
VAPORE” (“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 

Qualora Lei acconsenta al trattamento dei Dati, gli stessi saranno trattati per le seguenti finalità: 

1. l’erogazione del rimborso nonchè l’organizzazione ed espletamento delle attività connesse allo 
svolgimento dell’Iniziativa; 

2. inviarLe comunicazioni promozionali, materiale informativo e relativo ad eventi e iniziative, 
svolgere attività promozionali e di marketing profilato, al fine di inviarLe comunicazioni (ad es. 
newsletter) che siano in linea con i Suoi specifici interessi, preferenze e/o comportamenti da Lei 
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 Codice Privacy e 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 multinazionale Philips, ovvero a soggetti terzi (ad es. consulenti, 
liberi professionisti, società di servizi, agenzie di marketing) dei cui servizi la Società o il gruppo multinazionale 
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 Codice Privacy e 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 statti raccolti e trattati. 

Facoltatività del consenso 

Il Suo consenso al trattamento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, qualora Lei non presti il consenso per la finalità 1), 

non potrà partecipare all’Iniziativa. La mancanza di consenso per la finalità 2), invece, 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 né la fruizione del rimborso. 

Diritto di accesso ai Dati 

La informiamo che, ai sensi degli artt. 7 del Codice Privacy e 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 Responsabile del trattamento dati personali (Privacy Officer) presso Philips S.p.A., Ufficio 

Legale, Via G. Casati 23, 20900, Monza (MB), a mezzo email privacy.italy@philips.com.  
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Inoltre Lei potrà in ogni momento opporsi ai trattamenti a fini di marketing profilato, anche in relazione alla sola 

modalità di invio, rivolgendosi ai contatti sopra indicati, nonché nel caso di newsletter e comunicazioni via email, 

cliccando l’apposito link di dis-iscrizione che troverà in calce ad ogni comunicazione, per rifiutare ulteriori invii. 

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. 

 

 
 

 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

 

 
Letta e compresa l’informativa che precede: 
 

 acconsento al trattamento dei Dati per la finalità 1 (partecipazione all’Iniziativa)     SI     NO  
 

 acconsento al trattamento dei Dati per la finalità 2 (marketing)           SI     NO  
 

 
Data ________________________  Firma ___________________________________________________________ 
 
 

 
 
 


