REGOLAMENTO CASHBACK1
Iniziativa Cashback1
“Canon Summer Campaign: Power to your next step"
Promotore dell’iniziativa: Canon Italia S.p.A. con Azionista Unico con sede legale
in Cernusco sul Naviglio (MI) Strada Padana Superiore, 2/B.
Area di diffusione: Intero territorio italiano e San Marino (esclusivamente presso i punti
vendita aderenti all’iniziativa, il cui elenco completo è disponibile sul sito
www.canon.it/promozioni nell’area dedicata all’iniziativa,
clienti della società
promotrice, direttamente o indirettamente gestiti e controllati dalla stessa).
Si precisa che i punti vendita che aderiscono all’iniziativa potrebbero non gestire
tutte le referenze oggetto della campagna di cash back. Si richiede al partecipante
di accertarsi di trovare il prodotto presso il punto vendita dove ha scelto di
acquistare, ovvero di richiederlo presso un altro punto vendita tra quelli indicati
nell’elenco degli aderenti.
Destinatari: consumatori finali maggiorenni, di nazionalità italiana o della Repubblica di
San Marino e ivi residenti, che hanno acquistato uno o più prodotti coinvolti
nell’iniziativa.
Periodo di validità: per avere diritto al rimborso, l’acquisto dovrà essere effettuato nel
periodo compreso tra il 10 Maggio 2013 e il 15 Luglio 2013.
Prodotti promozionati: Prodotti selezionati Canon, come specificato nella tabella 1
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.canon.it/promozioni nell’area
dedicata all’iniziativa.
Si precisa: non saranno tenuti in considerazione e pertanto non saranno rimborsati,
prodotti con codice a barre (EAN) diverso da quello dei prodotti promozionati così
come specificati nella tabella 1.
OGNI CONSUMATORE POTRA’ RICHIEDERE COMPLESSIVAMENTE FINO AD UN
MASSIMO DI 5 (cinque) RIMBORSI (erogati mezzo bonifico o assegno bancario)
PER L’INTERA DURATA DELLA PROMOZIONE.
Per poter ricevere il rimborso tramite bonifico o assegno bancario, i destinatari
dell’iniziativa dovranno:
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Sconto di cassa differito



Acquistare uno o più prodotti promozionati dal 10.05.2013 al 15.07.2013
(l’acquisto di prodotti facenti parte di KIT, ma venduti separatamente,
non da’ diritto ad alcun rimborso);



Collegarsi al sito internet www.canon.it/promozioni entro il 22 luglio 2013;



Entrare nella sezione dedicata all’iniziativa ed effettuare, seguendo le
istruzioni, l’iscrizione alla promozione compilando l’apposito modulo di
rimborso. Contestualmente all’iscrizione on-line, il partecipante dovrà caricare
una documentazione che consiste nella copia della prova d’acquisto
(scontrino/fattura) del prodotto promozionato acquistato e del codice a barre
(EAN) presente sulla confezione (formati JPEG o PDF - dimensione massima
500K ciascuno).

Una volta effettuata l’iscrizione, comparirà una pagina di ringraziamento, cui farà
seguito una e-mail di conferma inviata in automatico all’indirizzo fornito dal cliente in
fase di registrazione. Nel caso in cui il cliente avesse scelto di non caricare online la
documentazione richiesta, nella pagina di ringraziamento e nella successiva e-mail, gli
sarà comunicata una modalità alternativa per inviare tale documentazione (Vd. INVIO
DOCUMENTAZIONE).
Una volta che tutta la documentazione pervenuta sarà stata controllata, il richiedente
riceverà un’ultima comunicazione che gli confermerà che la sua richiesta è andata a
buon fine e che riceverà il rimborso secondo la modalità da lui scelta.
Qualora i dati inviati dal cliente siano errati/incompleti o non rispettino i requisiti richiesti
per ricevere il rimborso, il cliente riceverà una e-mail nella quale gli verrà comunicata la
mancata accettazione della sua richiesta di rimborso e sollecitato l’invio dei dati corretti.
Nel caso in cui questi non vengano inseriti/inviati correttamente entro i termini previsti
dal regolamento della promozione (caricamento on line entro il 22 luglio 2013 o
ricevimento via posta entro il 29 luglio 2013), un’ultima email gli confermerà
l’impossibilità di ricevere il rimborso.
INVIO DOCUMENTAZIONE
Nello specifico, il consumatore sarà invitato a stampare l’e-mail di conferma ricevuta a
seguito dell’iscrizione e a spedirla unitamente a una copia ben leggibile della prova
d’acquisto (scontrino/fattura)2 e del codice a barre (EAN) presente sulla confezione,
utilizzando una delle seguenti modalità:
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Il richiedente dovrà conservare la documentazione originale al fine di permettere alla società promotrice di
effettuare gli opportuni controlli, qualora gli stessi si rendessero necessari. La società promotrice si riserva infatti il
diritto di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione, nonché la correttezza
dei dati indicati dal partecipante.

1) Via posta all’indirizzo:
“Canon Summer Campaign"
c/o Epipoli Spa C.A. Divisione promozioni
Via Edoardo Jenner 64
20159 Milano (MI)
Si precisa che le etichette, nonché gli scontrini o le fatture eventualmente pervenute in
originale, non saranno restituite.
2) Via e-mail, in un’unica soluzione e allegando i file richiesti in formato JPEG o
PDF
(dimensione
massima
500K
ciascuno),
all’indirizzo
canonsummercampaign@epipoli.com
3) Via fax al numero 02.68967826

PER GLI INVII DELLA DOCUMENTAZIONE MEZZO POSTA/MAIL/FAX, SARANNO
RITENUTE VALIDE ESCLUSIVAMENTE LE RICHIESTE DI RIMBORSO
PERVENUTE ENTRO E NON OLTRE IL 29 LUGLIO 2013
TABELLA 1 Prodotti promozionati
Descrizione Prodotto

Codice EAN

IXUS 255 HS EU18 (NERO)

8714574597478

Importo
rimborso
€ 35

IXUS 255 HS EU18 (ARGENTO)

8714574597577

€ 35

IXUS 255 HS EU18 (ROSA)

8714574597461

€ 35

IXUS 140 EU18 (GRIGIO)

8714574599342

€ 25

IXUS 140 EU18 (ARGENTO)

8714574599229

€ 25

IXUS 140 EU18 (ROSSO)

8714574599168

€ 25

IXUS 140 EU18 (ROSA)

8714574599496

€ 25

IXUS 140 PINK 4GB DCC-1350

8714574600918

€ 25

IXUS 140 SILV 4GB DCC-1350

8714574600970

€ 25

IXUS 135 EU18 (NERO)

8714574597775

€ 25

IXUS 135 EU18 (ARGENTO)

8714574597744

€ 25

IXUS 135 EU18 (BLU)

8714574597904

€ 25

IXUS 135 EU18 (ROSA)

8714574597713

€ 25

IXUS 132 EU18 (NERO)

8714574598338

€ 20

IXUS 132 EU18 (ARGENTO)

8714574598017

€ 20

IXUS 132 EU18 (BLU)

8714574598079

€ 20

IXUS 132 EU18 (ROSA)

8714574598215

€ 20

PowerShot SX280 HS EU18 (NERO)

8714574598628

€ 45

PowerShot SX280 HS EU18 (ROSSO)

8714574598567

€ 45

PowerShot SX270 HS EU18 (GRIGIO)

8714574598673

€ 35

PowerShot SX270 HS EU18 (BLU)

8714574598635

€ 35

EOS 600D Body

8714574569420

€ 50

EOS 700D Body

8714574602400

€ 50

+ Flash 8714574590370

€ 50

+ Flash 8714574590660

€ 50

+ Flash 8714574590769

€ 50

+ Flash 8714574590929

€ 50

4960999840949

€ 30

HF-M56

4960999841144

€ 30

HF-M506

4960999841182

€ 30

HF-R48

4960999970950

€ 30

HF-R46 (BK)

4960999971049

€ 30

HF-R46 (RD)

4960999971063

€ 30

HF-R46 (WH)

4960999971056

€ 30

HF-R406

4960999971247

€ 25

HF-G25

4960999965758

€ 100

EOS M Black + EF M 18-55mm IS STM
Speedlite 90EX
EOS M Silver + EF M 18-55mm IS STM
Speedlite 90EX
EOS M White + EF M 18-55mm IS STM
Speedlite 90EX
EOS M Red + EF M 18-55mm IS STM
Speedlite 90EX
HF-M52

PIXMA MX525

4960999921846

€ 10

PIXMA MG6350 BLACK

4960999848082

€ 20

PIXMA MG6350 WHITE

4960999913339

€ 20

PIXMA MG5450

4960999847962

€ 15

PIXMA MG5450S

4960999911182

€ 15

PIXMA MG3250

4960999846880

€ 10

Specifiche del rimborso
Il rimborso, agli aventi diritto, verrà erogato tramite accredito (bonifico) diretto sul conto
corrente bancario italiano del cliente o mezzo assegno bancario spedito all’indirizzo
fornito dal partecipante entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di richiesta.
SI PRECISA INOLTRE CHE
Canon Italia S.p.A. con Azionista Unico non si assume alcuna responsabilità per
qualsiasi problema in merito all’accesso ad internet, per motivi ad essa non imputabili,
alle buste/mail/fax pervenute fuori tempo massimo o non pervenute per eventuali
disguidi postali o cause di diversa natura oppure inviate all’indirizzo sbagliato, né di
richieste incomplete, illeggibili o danneggiate.
Concreta Comunicazioni Sas e Epipoli S.p.A. operano per conto di Canon Italia S.p.A.
con Azionista Unico nella gestione delle richieste di rimborso.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti
elettronici, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 per le finalità legate
alla presente iniziativa promozionale, nonché per un periodo di tempo proporzionato
rispetto a tali finalità in funzione delle quali viene svolto il trattamento. Titolare del
trattamento è Canon con Azionista Unico. I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi
momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, il loro aggiornamento, rettifica od
integrazione, il diritto di opporsi al trattamento dei dati stessi. I dati potranno essere
comunicati a società terze o consulenti di cui Canon Italia S.p.A. con Azionista Unico si
avvale per la gestione e realizzazione della suddetta iniziativa e per altre finalità, previo
esplicito consenso del partecipante.
Per qualsiasi controversia in ordine alla presente iniziativa promozionale, della quale
non si è investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il Foro di
Milano.

