PROMOZIONE SODDISFATTO O RIMBORSATO

CON POLTI MOPPY BASTA UN BICCHIERE
D’ACQUA PER IGIENIZZARE LA TUA CASA
PROVALO SUBITO!
DAL 15 OTTOBRE 2021 AL 31 GENNAIO 2022
ENTRO 30 GIORNI DALL’ACQUISTO PUOI RESTITUIRE IL PRODOTTO PER OTTENERE IL RIMBORSO
Se hai acquistato uno dei seguenti Polti Moppy: PTEU0275, PTEU0281, PTEU0283, PTEU0287, PTEU0288,
PTEU0289, per usufruire della promozione e ottenere il rimborso devi compilare in tutte le sue parti il
presente modulo e inviarlo entro 30 giorni dalla data di acquisto:
• via email all’indirizzo moppy.soddisfattorimborsato2021@polti.com oppure
• via posta con raccomandata A/R all’indirizzo: “Soddisfatto o rimborsato Polti Moppy 2021” c/o Polti S.p.A. via Ferloni, 83 - 22070 Bulgarograsso (CO).

unitamente a:
1) copia della ricevuta d’acquisto/fattura personale (con indicazione del codice fiscale e NON di Partita IVA)
2) fotocopia del documento di identità.
La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione integrale del regolamento consultabile al sito www.polti.it. 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 ..........................................................................................................................................................................................
Codice Fiscale:
Codice IBAN:
Attenzione: il conto deve essere italiano e intestato o cointestato alla persona che chiede il rimborso.
Codice prodotto acquistato (barrare la casella):
PTEU0275

PTEU0281

PTEU0283

PTEU0287

PTEU0288

PTEU0289

Data di acquisto .........................................................................................................................................................................
Motivo dell’insoddisfazione:
il prodotto ha disatteso le mie aspettative, perché ..................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Altro (specificare) ............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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:
a) per l’attività di “Soddisfatto o rimborsato Polti Moppy 2021” e, se fornirà il consenso
b) per 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.
Potrà esercitare i suoi diritti scrivendo all’indirizzo privacy@polti.com
Per ulteriori informazioni sul trattamento la invitiamo a consultare l’informativa completa all’interno del regolamento pubblicato sul sito polti.it

Consenso
Letta l’informativa,
Acconsento

Non acconsento

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

Data .....................

Firma ........................................................

ISCRIVITI ALLA COMMUNITY #homelovers SUL SITO POLTI.IT

