
Regolamento su www.polti.it

POLTI COMPIE 40 ANNI 
MA IL REGALO È PER TE!

TI RIMBORSIAMO 
FINO A...

acquista uno dei prodotti Polti aderenti all’iniziativa 
e ottieni un rimborso fino a 100€ 

sul prodotto acquistato.

Dal 27 Settembre al 15 Novembre 2018



OFFERTA DI RIMBORSO DIFFERENTE PER MODELLO:
UNICO MCV85_Total Clean & Turbo: 100¤
UNICO MCV80_Total Clean & Turbo: 100¤

La Vaporella XT100C: 60¤
La Vaporella XM80C: 50¤
La Vaporella XM80R: 50¤
La Vaporella XB60C: 40¤
La Vaporella XB50R: 40¤

Acquista uno dei prodotti aderenti all’iniziativa dal 27/09/2018 al 15/11/2018

Raccogli la seguente documentazione:
• Fotocopia dello scontrino/fattura personale (con indicazione del codice fiscale e NON    

di partita IVA) rilasciato dal rivenditore comprovante il modello e la data di acquisto.
• L’originale del codice a barre da ritagliare dall’imballo (esempio: 80074110XXXXX).
• L’originale dell’etichetta dati tecnici apposta sul lato dell’imballo (etichetta argentata).
• Questa cartolina, debitamente compilata e firmata.

Spedisci il tutto in busta affrancata, preferibilmente con raccomandata, entro 15 giorni 
dalla data di acquisto (farà fede il timbro postale di invio) a: 
“Cash Back Polti – autunno 2018”
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.
Con la sottoscrizione della presente cartolina si accetta integralmente il regolamento consultabile al sito www.polti.it
La promozione è valida per acquisti effettuati dal 27/09/2018 al 15/11/2018 in uno dei punti vendita e sui siti
di e-commerce online aderenti all’iniziativa. L’iniziativa è limitata ad una sola richiesta per prodotto e per nucleo familiare.

Acconsento Non acconsento

Al trattamento dei miei dati personali per le finalità espresse al punto b.

Data ................................. Firma .................................................................................

Consenso
Letta l’informativa,

Nome ......................................................... Cognome .........................................................
Via ............................................................................... N°................ C.A.P. .......................... 
Località .................................................................................................... Prov. .................. 
Telefono .................................................................................................................................. 
E-mail ...................................................................................................................................... 
Nome e cognome dell’intestatario del c/c:
................................................................................................................................................... 

Codice Fiscale dell’intestatario del c/c:

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

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679 la informiamo che il titolare del trattamento è Polti SPA.
I suoi dati saranno utilizzati per
a) l’attività di rimborso Cash Back Polti - autunno 2018  e, se fornirà il consenso
b) finalità di comunicazione di iniziative commerciali ed annunci di nuovi prodotti e servizi.
I dati potranno essere comunicati ad altre società collegate e saranno trattati esclusivamente per quanto descritto.
Per ulteriori informazioni sul trattamento la invitiamo a consultare l’informativa completa all’interno del regolamento pubblicato 
sul sito polti.it


