OFFERTA DI RIMBORSO ECHO FINO A 70€ RIMBORSATI
TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA DI RIMBORSO
La società Cormik Spa ha organizzato, dal 4 Aprile al 3 Luglio 2022 incluso, una transazione con
rimborso parziale differito.
Per l'acquisto contemporaneo (un solo scontrino o fattura) di più prodotti ammissibili all'offerta, tra il 4
Aprile e il 3 Luglio 2022 presso un distributore aderente, la società Cormik Spa offre un rimborso fino a
70 euro (IVA inclusa), secondo i termini e le condizioni dell'offerta dettagliata di seguito (di seguito
"l'offerta").
Questa operazione è valida sulle seguenti referenze in tutti i punti vendita aderenti:
Nome del modello: DCS-310

4934110780018

Motosega

Nome del modello: DHC-310

4934110780032

Tagliasiepi

Nome del modello: DPB-310

4934110780025

Soffiatore

Nome del modello: DSRM310
Nome del modello: DLM310/35P
Nome del modello: DLM310/46P
Nome del modello: DLM310/46SP
Nome del modello: LBP-36150
Nome del modello: LBP-36-80

4934110780001

Decespugliatore

4934110780049

Tosaerba a spinta 35cm

4934110780056

Tosaerba a spinta 46cm

4934110780063

Tosaerba semovente 46cm

4934110780087

Batteria da 4 Ah

4934110780070

2 Batteria Ah

Nome del modello: LC-3604

4934110780094

Caricabatterie

Prodotto
portatile

Tosaerba

Batteria

Caricabatterie

L'importo del rimborso sarà calcolato come segue:
Per l'acquisto di un prodotto portatile completo di una batteria e un caricabatterie➔ 30€ rimborsati
Per l'acquisto di un tosaerba completo di una batteria e un caricabatterie 50€➔ rimborsati
Per l'acquisto di un prodotto portatile e un tosaerba, completo con una batteria e un caricabatterie
70€➔ rimborsati
Questa offerta è riservata a tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia non è cumulabile con
altre offerte promozionali in corso. È limitata ad un unico rimborso di 30€, 50€ o 70€ (IVA inclusa), a
seconda delle referenze acquistate, per nucleo familiare (stesso cognome, stesso nome, indirizzo e/o
stesse coordinate bancarie)
PER BENEFICIARE DELL'OFFERTA:
1. ACQUISTARE TRA IL 04/04/2022 e il 03/07/2022 COMPRESO (fa fede la data della fattura o dello
scontrino), un prodotto portatile e/o un tosaerba + una batteria + un caricabatterie tra le referenze
ammissibili all'Offerta presentata sopra.
2. ACCEDERE AL SITO WEB: www.echo-promo.eu (o a www.echo-italia.it e cliccare sul banner
dell'operazione per accedere al sito di gestione dell'operazione) prima della mezzanotte del 31 luglio
2022 per registrarsi. Cliccare sul pulsante "Partecipo".
Tieni pronta la tua prova d'acquisto (ricevuta o fattura), i numeri di serie dei prodotti portatili e/o del tuo
tosaerba e le tue coordinate bancarie.

3. COMPILARE IL MODULO DI REGISTRAZIONE

Inserisci il tuo indirizzo postale, le tue coordinate bancarie (IBAN/BIC), inserisci i dettagli del tuo acquisto
e carica i documenti giustificativi dettagliati nel paragrafo 4 qui sotto.
Assicurati di rispettare la scadenza dell'iscrizione e di fornire tutti i documenti richiesti. Qualsiasi
iscrizione dopo il 31 Luglio 2022 e/o incompleta non sarà considerata valida per la richiesta di rimborso.
Le coordinate bancarie e il nome l’intestatario della fattura devono coincidere con il nome del
partecipante all’iniziativa
4. CARICA una foto o una scansione leggibile dei seguenti documenti per finalizzare la tua
registrazione:
-

-

Una foto della vostra fattura con il nome del partecipante o una ricevuta con la data di
acquisto, il prezzo e il riferimento dei modelli acquistati cerchiati. Se i riferimenti non compaiono
sulla prova di acquisto, la gestione della vostra richiesta potrebbe richiedere tempi più lunghi,
pertanto consigliamo di richiedere una prova di acquisto dettagliata.
Una foto del numero di serie del prodotto acquistato, che si trova sull'etichetta dell'unità.

5. AMMISSIBILITÀ E RIMBORSO
Se la vostra domanda soddisfa tutte le condizioni dell'offerta, riceverete il vostro rimborso in base al
prodotto o ai prodotti Echo acquistati tramite bonifico bancario entro 6-8 settimane dalla data di ricezione
delle domande e della loro convalida.
Sarai informato via e-mail della conformità o non conformità della tua iscrizione. Ricordati di controllare
regolarmente la tua e-mail.
Sarà possibile controllare lo stato delle sue richieste direttamente sul suo account nella scheda: le mie
voci.
La società Cormik Spa si riserva il diritto di considerare nulla qualsiasi partecipazione che non sia
conforme alle presenti condizioni e/o di rifiutare di prendere in considerazione qualsiasi partecipazione
non valida, in particolare per i seguenti motivi
- Qualsiasi fattura con un'anomalia (cancellata, sfocata, riscritta, incompleta*, falsificata) o inviata dopo
la data del 31 luglio 2022
- Qualsiasi fattura per la quale i dati di contatto sulla prova d'acquisto differiscono dai dati di contatto sul
modulo online (in particolare le informazioni relative al cognome/nome)
- Se il prodotto acquistato e indicato in fattura non è un prodotto idoneo per l'operazione.
- Qualsiasi reclamo fatto dopo la scadenza
*Qualsiasi domanda incompleta (per esempio, mancanza della prova d'acquisto e dei documenti
giustificativi).

Qualsiasi reclamo dovrà essere portato all'attenzione di Cormik Spa entro il 31 agosto 2022 scrivendo
al seguente indirizzo service.consommateur@take-off.fr, specificando il numero dell'operazione (2952)
nell'oggetto della mail. Dopo tale data l'operazione sarà definitivamente chiusa.
Gli acquisti effettuati in negozi o su siti web di aziende non registrate in Italia non saranno presi in
considerazione.
La società organizzatrice non può essere ritenuta responsabile della mancata ricezione delle richieste
a causa di problemi indipendenti dalla sua volontà. Nessuna quota di partecipazione sarà rimborsata.
I dati personali raccolti sono oggetto di un trattamento informatico da parte della società Take Off,
incaricata dalla società Cormik Spa, che è responsabile del trattamento di questa operazione. Questo
trattamento è effettuato esclusivamente in Francia. I dati raccolti sono essenziali per questo trattamento
e sono conservati per un periodo di un anno a partire dalla fine di questa operazione. Sono destinati
esclusivamente all'uso da parte di Cormik Spa in relazione all'offerta di rimborso e non saranno utilizzati

per altri scopi. Se hai accettato di ricevere informazioni commerciali da Cormik Spa, questi dati saranno
trasmessi al suo ufficio marketing. Cormik Spa garantisce che il trattamento dei dati personali avverrà
nel rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza dei
dati stessi.
Conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), hai il diritto di accedere,
interrogare, rettificare, cancellare e limitare il trattamento delle informazioni che ti riguardano, il diritto di
opporti alla prospezione o per motivi legittimi, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di presentare un
reclamo all'autorità amministrativa competente del tuo paese e il diritto di definire le direttive relative al
destino dei tuoi dati personali dopo la tua morte, scrivendo al seguente indirizzo dpo@take-off.fr, o per
posta indirizzata a : TAKE OFF - Servizio DPO, CS 50454, 13096 Aix en Provence (Francia).

