Dove, duschdas und Rexona
Unilever Schweiz GmbH
Bahnhofstrasse 19
CH-8240 Thayngen

Spedire il formulario compilato a:
compressed Deo "Geld-zurück-Garantie"
Postfach 2352
CH - 6330 Cham

Garanzia di rimborso deodoranti compressed 75 ml
Dati di contatto
Nome:*
Cognome:*
Via e nr.:*
CAP e luogo:*
E-mail:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CH – |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Dati bancari (nel caso non sia a conoscenza di BIC o codice IBAN si informi presso la Sua banca)
Titolare del conto:*
codice IBAN (21 caratteri):*

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Istituto di credito:*

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Prezzo del prodotto in CHF:*

|_|,|_|_| CHF

Prodotto testato:*

( ) Rexona

BIC (8 o 11 caratteri):*

( ) Dove

( ) duschdas

Motivazione* (minimo 15 parole in frasi di senso compiuto), perché è rimasto insoddisfatto del Suo deodorante compressed:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ho letto e accettato le condizioni di partecipazione.
Data:* _______________________

Firma:* __________________________________

* Campo obbligatorio. I campi contrassegnati devono essere compilati interamente per poter richiedere il rimborso del prezzo di
acquisto.
Lo scontrino originale, con la data di acquisto tra il 02.02.2015 e il 31.07.2015, deve essere spedito con questo formulario. La
restituzione dello scontrino non è possibile per motivi tecnici. Attenzione! La spedizione dello scontrino originale può rendere
impossibile l’utilizzo dello stesso come garanzia di rimborso. Termine ultimo di spedizione è il 14.08.2015 (data del timbro postale)
AVVERTENZA: la ditta Safe Promotions è stata incaricata dello sviluppo della promozione. I dati forniti saranno trattati nel
rispetto degli obblighi di riservatezza e secondo le normative vigenti. I dati bancari saranno usati solo per il bonifico, gli altri dati
solo per eventuali e necessarie domande, e dopo la fine della promozione saranno distrutti secondo le regole della protezione
dei dati.

Condizioni di partecipazione
Unilever effettua in Svizzera la garanzia di rimborso. Alla garanzia di rimborso partecipano tutti i deodoranti
compressed 75ml delle marche Dove, duschdas e Rexona, che sono state acquistate entro il 31.07.2015.
Presupposti di partecipazione
Per partecipare può essere utilizzato esclusivamente il formulario originale di questa pagina web. Il formulario
deve essere stampato e compilato in tutte le sue parti. Come motivazione per la richiesta di garanzia di
rimborso sono necessarie almeno 15 parole in frasi di senso compiuto. Deve essere allegato lo scontrino
originale attraverso il quale deve essere chiaramente visibile la data di acquisto e che il prodotto è stato testato
per 14 giorni, prima di richiedere la garanzia di rimborso.
Il formulario stampato e compilato in tutte le sue parti insieme allo scontrino originale deve essere spedito al
seguente indirizzo:
compressed Deo "Geld-zurück-Garantie"
Postfach 2352
CH - 6330 Cham

La restituzione dello scontrino non è possibile per motivi tecnici. Possono essere presi in considerazione solo le
documentazioni con un’affrancatura sufficiente. Termine ultimo di spedizione è il 14.08.2015. Fa fede il timbro
postale.
Rimborso dell’importo garantito
È consentita solo una partecipazione per nucleo familiare e di una sola variante dei nostri deodoranti
compressed 75 ml.
Verrà rimborsato l’effettivo prezzo di acquisto di un prodotto, come dimostrato dallo scontrino, più l’affrancatura
una tantum della spedizione del costo di CHF 0,85 (posta B standard).
L’importo può essere rimborsato solo se le coordinate bancarie (codice IBAN/BIC) sono complete e corrette.
Sulla correttezza delle informazioni delle coordinate bancarie non può essere condotta nessuna
corrispondenza. È escluso un rimborso del prezzo d’acquisto in contanti.
L’importo verrà trasferito entro 6 settimane sul conto bancario indicato sul formulario.
Diritto di partecipazione
Hanno diritto di partecipare le persone residenti e con un conto corrente in Svizzera, che nel momento della
partecipazione abbiano compiuto 18 anni. Sulla garanzia di rimborso non può essere condotta nessuna
corrispondenza. Dipendenti della Unilever Schweiz e i loro familiari, così come i partner cooperanti sono
esclusi dalla partecipazione. Unilever si riserva il diritto di escludere dalla garanzia di rimborso i partecipanti che
abbiano fornito dati falsi, manipolati o che abbiano usato strumenti non autorizzati. È esclusa ogni possibilità di
ricorso alle vie legali.
Con la partecipazione alla garanzia di rimborso si accettano le condizioni di partecipazione. Le condizioni di
partecipazione sono sottoposte al diritto svizzero. Unilever si riserva il diritto di cambiare le condizioni di
partecipazione.

