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POTENZA E CONVENIENZA
IN UNA SOLA PASSATA.

Dal 13 aprile al 18 giugno 2017, se acquisti una Vaporella
della serie Silence Eco Friendly o Silence Friendly,

riceverai un rimborso fino a 70€*.

SILENCE ECO  FRIENDLYSILENCE  FRIENDLY



OFFERTA DI RIMBORSO DIFFERENTE PER MODELLO
Vaporella Silence Eco Friendly_19.55: ¤ 70
Vaporella Silence Eco Friendly_19.50: ¤ 50

Vaporella Silence Eco Friendly_14.55 e Silence Eco Friendly_14.45: ¤ 40
Vaporella Silence Friendly_8.85 e Silence Friendly_8.80: ¤ 30

 Acquista una Vaporella delle serie Silence Eco Friendly o Silence Friendly
dal 13/04/2017 al 18/06/2017.

Raccogli la seguente documentazione:
• fotocopia del documento d’acquisto rilasciato dal rivenditore comprovante 
modello e data di acquisto
• l’originale del codice a barre da ritagliare dall’imballo (es. 80074110XXXXX)
• il coupon qui sotto riportato, debitamente compilato.

Spedisci il tutto in busta affrancata, preferibilmente con raccomandata,
entro 15 giorni dalla data di acquisto (farà fede il timbro postale di invio) a:
“Vaporella: potenza e convenienza in una sola passata” c/o Polti S.p.A.
Via Ferloni, 83 - 22070 Bulgarograsso - (CO)

Riceverai il rimborso direttamente sul tuo conto corrente entro 70 giorni 
dalla ricezione della documentazione e previa verifica positiva della
documentazione stessa. 

La partecipazione implica l’accettazione integrale del regolamento consultabile al sito www.polti.it
La promozione è valida dal 13/04/2017 al 18/06/2017 per acquisti effettuati in uno dei punti vendita e sui siti 
di e-commerce online aderenti. L’iniziativa è limitata ad una sola richiesta per prodotto e per nucleo familiare.

Nome ..................................................... Cognome .......................................................

Via ............................................................................. N°............ C.A.P. ............................ 

Località ................................................................................................. Prov. .............. 

Telefono ........................................................................................................................... 

E-mail ............................................................................................................................... 

Nome e cognome intestatario del c/c:

........................................................................................................................................... 

Codice IBAN
Il conto deve essere italiano e intestato o cointestato alla persona che chiede il rimborso.

Ai sensi dell’Art. 13 del d. lgs 196/2003 i dati personali raccolti verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche ai fini 
della partecipazione alla presente iniziativa. Titolare del trattamento è Polti S.p.A. via Ferloni, 83 22070 Bulgarograsso (CO) 
C.F. e P.IVA 01457440137. Il conferimento ed il consenso all’utilizzo dei dati personali è necessario per consentire a Polti S.p.A. 
di effettuare le operazioni di trattamento essenziali alla gestione del rimborso. Inoltre, qualora il Cliente fornisca il consenso 
specifico, Polti S.p.A. utilizzerà le informazioni raccolte per finalità di comunicazione di iniziative commerciali ed annunci di 
nuovi prodotti e servizi. Le informazioni potranno essere condivise con società di comprovata serietà ed esperienza nominate 
dalla Società Promotrice quali Responsabili del trattamento. Il Cliente, esaurite le procedure di gestione del rimborso, potrà 
richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento scrivendo o inviando un 
fax a: Polti S.p.A. via Ferloni, 83 - 22070 - Bulgarograsso (CO), fax 031.890513.

Acconsento all’utilizzo dei dati personali per le finalità della partecipazione all’iniziativa.

Autorizzo ad utilizzare i miei dati per finalità di promozione dei servizi e prodotti offerti da Polti S.p.A. 

Autorizzo a comunicare i miei dati ai partner commerciali per finalità di promozione dei servizi e prodotti offerti.

Firma per accettazione e consenso ................................................................................................................
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