TERMINI E CONDIZIONI DELL’ATTIVITA’ DI CASHBACK

“GRANDE RIMBORSO AREXONS”

La Società Arexons Spa con Sede Legale in Cernusco sul Naviglio – Via Antica di Cassano 23 - con C.F. e P.IVA: 09728360968
indice l’attività di cashback “GRANDE RIMBORSO AREXONS” ai termini e alle condizioni di seguito specificate.
Per qualsiasi informazione relativa alla presente attività, visitare il sito www.granderimborso.arexons.it

Durata dell’attività
Dal 9 Aprile 2018 al 15 Marzo 2019 presso i punti vendita riconoscibili dall’esposizione del materiale promozionale.
Sono esclusi gli acquisti online.
Destinatari
La presente attività è riservata ai Consumatori Finali.
I requisiti che devono sussistere affinché si possa prendere parte alla presente attività sono i seguenti:


Essere maggiorenni;



Essere residenti e domiciliati in Italia;



Acquistare almeno n. 2 prodotti coinvolti nella promozione con unico scontrino, nelle modalità di seguito indicate.

All’attività non possono accedere soggetti, imprese o aziende che effettuino acquisti con partita IVA. Rivenditori e distributori
non possono partecipare per conto dei loro clienti. Sono inoltre esclusi coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione
e/o dipendenza con la Società Arexons Spa e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente attività.
Prodotti coinvolti nella promozione
Sono coinvolti nella promozione i prodotti elencati in Tabella A, riportanti il collarino oppure l’etichetta promozionale “GRANDE
RIMBORSO” della presente attività di cashback.
Valore del rimborso
Ciascun Destinatario che acquisterà, dal 09/04/18 al 15/03/19, con unico scontrino almeno 2 confezioni di prodotti coinvolti,
potrà richiedere il rimborso del prodotto meno caro tra i due, fino ad un rimborso massimo pari a 10,00 euro.
Attenzione: Nel caso di acquisti con buoni sconto verrà rimborsato l’importo del prodotto scontato presente sullo scontrino.
Nel caso di acquisto di n. 2 prodotti aventi lo stesso prezzo, verrà rimborsato n. 1 prodotto.
Tipologia Di Rimborso
BONIFICO BANCARIO
Nel caso di rimborso con Bonifico Bancario si dovranno indicare :
 IBAN;
 Agenzia Bancaria di appoggio.
Il richiedente dovrà essere intestatario o cointestatario del conto corrente.
Il Bonifico Bancario sarà erogato solo ed esclusivamente su conti correnti Italiani.
È responsabilità del Destinatario quella di accertarsi di aver indicato il codice IBAN correttamente, in caso contrario si perderà
il diritto al rimborso. Non sono ammessi rimborsi relativi ad IBAN associati a libretti postali.
CARTA RICARICABILE (sono esclusi dal rimborso i prodotti dell’istituto di credito PayPal)
Nel caso di rimborso tramite Carta Ricaricabile si potranno utilizzare le seguenti tipologie:
1. Carta ricaricabile dotata di codice IBAN
In tal caso si ricade nel caso precedente (Bonifico Bancario) perciò andranno indicati i dati sopra citati;
2. Carta ricaricabile PostePay
In tal caso il richiedente dovrà indicare NUMERO DELLA CARTA associata al proprio CODICE FISCALE
Il richiedente dovrà essere intestatario o cointestatario della Carta ricaricabile Postepay.

MODALITÀ DI ADESIONE ALL’ATTIVITÀ DI CASHBACK
I Destinatari, potranno aderire alla presente attività di cashback acquistando, dal 09/04/18 al 15/03/19, con unico scontrino
almeno 2 confezioni di prodotti coinvolti (a scelta).
La partecipazione è valida con scontrino d’acquisto “parlante” (che indichi chiaramente i prodotti in promozione acquistati).
Si precisa che:
 Ciascun Destinatario potrà richiedere fino ad un massimo di n. 3 rimborsi nel corso dell’intero periodo dell’attività.
 Ogni scontrino dà diritto ad un solo rimborso, indipendentemente dal numero di prodotti coinvolti acquistati oltre la soglia
minima richiesta e potrà essere utilizzato una sola volta durante il periodo dell’attività. Non verrà riconosciuto rimborso su
prodotti non appartenenti all’attività.
 Il Destinatario dovrà conservare lo scontrino d’acquisto (integro ed originale) che verrà richiesto in caso di verifica.
Per richiedere il rimborso del prodotto meno caro il destinatario dovrà collegarsi, entro e non oltre 10 giorni dall’acquisto, al
sito www.granderimborso.arexons.it (costo pari alla tariffa concordata con il proprio provider/gestore), nella sezione dedicata
alla presente attività ed effettuare la procedura come descritta nei punti a seguire:
1.

Effettuare la registrazione inserendo i propri dati anagrafici, un indirizzo e-mail valido ed il proprio codice fiscale;

2.

Fornire i consensi alla privacy richiesti;

3.

Inserire i dati dello scontrino d’acquisto (data, ora, importo complessivo e numero progressivo);

4.

Caricare la scansione/foto integra e leggibile dello scontrino d’acquisto “parlante” ;
Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo scontrino. Non saranno accettate scansioni con
immagini di scontrini multipli. La scansione/foto dello scontrino dovrà riportare chiaramente l’acquisto di n. 2 prodotti
coinvolti e tutti i dati relativi all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo complessivo, numero scontrino).

5.

Caricare la foto delle etichette/collarini dei due prodotti acquistati ;

6.

Indicare la modalità di rimborso (a scelta tra: Bonifico Bancario oppure Carta ricaricabile).

7.

Entro 48 ore dalla partecipazione, l’utente riceverà all’indirizzo e-mail indicato, una e-mail contenente un link
necessario per confermare la propria adesione.
Entro 24 ore dalla data di invio dell’e-mail, l’utente dovrà cliccare sul link (sopra indicato) per confermare la propria
adesione (l’eventuale mancata conferma della propria partecipazione entro i tempi indicati comporterà la decadenza
del diritto a ricevere il rimborso).

Solo dopo la verifica della validità della partecipazione, si provvederà ad erogare il rimborso, entro il termine massimo di 90
giorni.
Note Finali


La richiesta del rimborso è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto
nei termini previsti dai presenti termini e condizioni la Società Arexons S.p.A. non potrà essere in nessun caso chiamata in
causa.



Con la partecipazione alla presente attività il consumatore accetta incondizionatamente tutte le regole e le clausole
contenute nei termini e condizioni della presente attività senza limitazione alcuna.



L’eventuale smarrimento dello scontrino e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto dai termini e
condizioni della presente attività, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il rimborso. Non saranno considerati
validi scontrini contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque
tecnica per alterare l’originalità degli stessi.



La Società Arexons S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 che possa impedire ad un utente la partecipazione alla presente attività.



La Società Arexons S.p.A. non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute
all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a
mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.



La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della partecipazione sono condizioni imprescindibili per il rimborso. Il
consumatore perderà il diritto all'ottenimento dello stesso qualora i dati anagrafici forniti non saranno confermati e/o
dovessero risultare non veritieri.



Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La
violazione comporterà l’annullamento della richiesta di rimborso relativa alla presente iniziativa. La Società Arexons S.p.A. si

riserva di impedire la partecipazione o annullare la richiesta di tutti i consumatori che non parteciperanno in buona fede
(doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi automatizzati etc.).


La Società Arexons S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del rimborso dovuto
all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.



La presente attività è rivolta esclusivamente a consumatori finali così come definiti dall’articolo 3 del Codice del Consumo:
“consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta”.



Sono esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Arexons S.p.A. e tutti i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente attività a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazione/richieste di rimborso
saranno invalidate.



La Società Arexons S.p.A. si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione verificando il reale
acquisto dei prodotti in promozione (ad es. attraverso la richiesta degli scontrini originali comprovanti l’acquisto) anche
attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche in originale,
rispetto a quanto previsto dai presenti termini e condizioni. In caso di accertata irregolarità o di mancato riscontro alla
richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.



Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Arexons S.p.A., risultino aver aderito con mezzi e strumenti
giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del rimborso. La Società
Arexons S.p.A. si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

Trattamento dei Dati
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Arexons Spa in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati della Arexons Spa con Sede Legale in Cernusco
sul Naviglio – Via antica di Cassano 23 titolare del trattamento.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7
D.Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere al titolare del trattamento al suo recapito postale oppure al sito
www.arexons.com
TABELLA A – Elenco prodotti coinvolti nella promozione
LUCIDANTI AUTO
8248 Maschera Graffi
8249 Rinnova Fanali
8250 Rimuovi Graffi
8252 Cromature Brillanti
8253 Pasta Abrasiva
8261 Shado cera Alta Protezione
8270 Mirage Cera Protettiva
8271 Cera Metal
8280 Cera Rapida
8281 Cera Spray
8283 Polish Rinnovante

ml 10
gr 150
gr 150
gr 150
ml 150
ml 500
ml 250
ml 250
ml 400
ml 400
ml 500

8002565082486
8002565082493
8002565082509
8002565082523
8002565082530
8002565082615
8002565082707
8002565082714
8002565082806
8002565082813
8002565082837

DETERGENTI INTERNO AUTO
8296 Cruscotti Satinati Profumo Vaniglia
8297 Cruscotti Satinati Profumo Ocean
8300 Rinnova Sedili
8301 Smacchia Tessuti
8312 Protettivo Cruscotti
8313 Trattamento Pelle
8316 Cruscotti Lucidi
8317 Cruscotti Satinati
8320 Detergente Vetri
8321 Detergente Vetri
8344 Rinnova Pelle
8346 Antipolvere
8333 Detergente Tessuti
8269 Schiuma detergente Tessuti

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

8002565082967
8002565082974
8002565083001
8002565083018
8002565083124
8002565083131
8002565083100
8002565083117
8002565083209
8002565083216
8002565083445
8002565083469
8002565083339
8002565082691

600
600
400
200
400
200
600
600
200
400
500
400
400
400

LIQUIDI VASCHETTA LAVAVETRO
8400 DP 1 Twin
8401 Lavavetri Inverno DP 1 -45°C
8402 Lavavetri Inverno DP 1 -45°C
8403 Lavavetri Inverno DP 1 -45°C
8404 Lavavetri Inverno DP 1 -20°C
8405 Lavavetri DP1 1:100
8406 Lavavetri Antimoscerini
8415 Lavavetri Inverno DP1 -20°C
8416 Lavavetri Estate DP1
8457 Lavavetri Inverno -20°C
8458 Lavavetri Pluristagione

ml 100
ml 250
ml 500
lt 1
lt 2
ml 250
lt 2
lt 4,5
lt 4,5
lt 4,5
lt 4,5

8002565084008
8002565084015
8002565084022
8002565084039
8002565084046
8002565084053
8002565084060
8002565084107
8002565084114
8002565084572
8002565084589

DETERGENTI ESTERNO AUTO
8266 Prelavaggio Universale
8352 Rinnova Spoiler Nero blister
8354 Rimuovi Resina e Catrame
8356 Rimuovi Resina e Insetti
8267 Pulitore Universale Interni ed Esterni
8358 Shampoo con Cera - Autoasciugante
8345 Super Shampoo Concentrato
8362 Acquazero
8363 Shampoo Auto Mela
8364 Shampoo Auto Agrumi
8367 Pulitore Vetri & Cristalli
8368 Super Pulitore Cerchioni
8370 Rinnova Gomme
8371 Gomma Lucida
8372 Detergente Cerchioni
8373 Trattamento Paraurti
8377 Nero Gomme
8380 Detergente Motori

ml 500
ml 125
ml 100
ml 500
ml 500
lt 1
lt 1
ml 400
lt 1
lt 1
ml 500
ml 500
ml 400
ml 400
ml 400
ml 400
lt 1
ml 400

8002565082660
8002565083520
8002565083544
8002565083742
8002565082677
8002565083605
8002565083612
8002565083629
8002565083636
8002565083643
8002565083674
8002565083681
8002565083704
8002565083711
8002565083728
8002565083735
8002565083773
8002565083803

AUSILIARI AUTO
8546 Benda Ripara Marmitte 130 cm
8451 Stucco Sigilla Marmitte
8453 Starter Spray
9409 Starter Motore Diesel e Benzina
8454 Stucco Rapido
8476 Elimina Ghiaccio
8463 Antiappannante Vetri
8467 Rain-Off
8468 Elimina Ghiaccio
8464 Antiappannante Vetri
8470 Gomma Spray Maxi Formato
8473 Gomma Spray Auto
4138 Puri Clima
4155 Neo Biocid

pz 1
gr 250
ml 200
ml 200
gr 200
ml 500
ml 250
ml 100
ml 300
ml 200
ml 400
ml 300
ml 350
ml 150

8002565085463
8002565084510
8002565084534
8002565084534
8002565084541
8002565084626
8002565084633
8002565084671
8002565084619
8002565084640
8002565084701
8002565084732
8002565041384
8002565041551

