
 

INIZIATIVA COMMERCIALE "CASH BACK " 

TERMINI E CONDIZIONI 
 

 

 

RIEPILOGO  

 

Periodo promozionale: Per gli acquisti - dal 15 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017  

Per richiedere l’incentivo finanziario - entro 30 giorni di calendario dalla data dell’acquisto 

(data ultima 30 marzo 2017 per gli acquisti effettuati il 28 febbraio 2017)  

Per l’accredito dell’incentivo finanziario - entro 30 giorni di calendario dalla validazione della 

richiesta tramite bonifico bancario (data ultima 15 maggio 2017)  

 

Pagina web dedicata:  www.epson.it/promo-cashback 

Territorio:   Italia e Repubblica di San Marino 

 

 

ARTICOLO 1 – PARTECIPANTI 

  

1.1 Questa iniziativa commerciale (“iniziativa”) è rivolta unicamente ai consumatori finali, persone fisiche 

(maggiorenni) o società, che risiedono o svolgono la propria attività in Italia e nella Repubblica di San Marino e 

che acquistano il prodotto per utilizzo proprio. I dipendenti di Epson, delle sue filiali, le loro famiglie, gli agenti e 

altre parti direttamente coinvolte in questa iniziativa non hanno il diritto di partecipare. Epson Italia s.p.a. 

("Epson") si riserva il diritto di verificare l'idoneità dei consumatori finali e di escluderli nel caso in cui non risultino 

idonei.  

 

 

ARTICOLO 2 – COME PARTECIPARE 

  

2.1 Il partecipante potrà risparmiare fino a € 50 acquistando uno dei prodotti Epson selezionati per l’iniziativa come 

elencati nella tabella al punto 3.1, nel territorio italiano e nella Repubblica di San Marino e nel periodo indicato nel 

“Riepilogo” presso uno dei rivenditori aderenti, anche online.  

Si precisa che alcune stampanti dovranno necessariamente essere acquistate complete di cartucce in confezione 

multipack, come dettagliato nella tabella al punto 3.1. 

 

2.2. L’importo dovuto (di seguito ”incentivo finanziario” o “incentivo”) può essere richiesto solo compilando il modulo 

disponibile all’indirizzo Internet www.epson.it/promo-cashback e seguendo le indicazioni riportate nel modulo 

stesso. Una volta compilato online in ogni sua parte il modulo di adesione alla promozione, è necessario caricare 

contestualmente in formato elettronico (es. PDF) la prova di acquisto (scontrino o fattura). In fase di compilazione 

dovrà essere fornito anche il numero di serie del prodotto acquistato (disponibile sul prodotto stesso o sull’imballo di 

cartone). Nel caso di acquisto di stampanti complete di multipack, l’acquisto dei due prodotti dovrà essere 

contestuale e la prova di acquisto dovrà riportare separatamente entrambi i prodotti Epson (stampante e cartucce in 

confezione multipack come dettagliato nella tabella al punto 3.1) 

I dati così inseriti verranno processati dall’agenzia incaricata per la loro validazione. A seguito della registrazione, il 

partecipante riceverà una e-mail di conferma della validazione della richiesta contenente un codice di tracciabilità e il 

link a un sito dove è possibile verificare lo stato della propria richiesta.  

Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento a Internet se non quello relativo al costo di 

connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso a Internet di ogni singolo utente. 

  

2.3. Saranno accettate 2 richieste di incentivo finanziario per partecipante a fronte dello stesso codice IBAN 

comunicato. 

 

2.4. Per poter essere considerate valide ai fini di questa iniziativa, le richieste di incentivo finanziario dovranno essere 

inviate secondo le tempistiche indicate nel “Riepilogo”, e tramite il modulo disponibile all’indirizzo Internet indicato 

nel “Riepilogo”. Sarà accettata una sola richiesta di incentivo finanziario per ciascun numero di serie valido fornito 

(fino a un massimo di 2 richieste per partecipante). I rivenditori non possono effettuare le richieste per conto dei 

propri clienti. 

 

2.5. La prova di acquisto (scontrino o fattura) deve indicare chiaramente il prodotto o i prodotti Epson acquistato/i, il 

prezzo, la data dell‘acquisto e il nome del rivenditore. Per gli acquisti effettuati online, la conferma d’ordine non è 

valida come prova d’acquisto, ma costituisce prova dell’avvenuto acquisto nel periodo promozionale.  

L’acquisto delle cartucce in confezione multipack, laddove previsto dalla presente promozione, dovrà essere 

contestuale a quello della stampante. 



 

2.6 Epson, tramite l’agenzia incaricata, riconoscerà l’incentivo finanziario entro 30 giorni di calendario dalla 

validazione della richiesta e comunque entro e non oltre il 15 maggio 2017 tramite bonifico bancario sulla base dei 

codici IBAN e SWIFT forniti in fase di registrazione. Tutti i costi associati ai bonifici bancari saranno a carico di 

Epson. Tuttavia Epson non è responsabile del costo di bonifico che potrebbe essere applicato dalla banca ricevente. 

2.7 Il partecipante che effettua la richiesta è tenuto a fornire, in fase di richiesta dell’incentivo, i dati bancari corretti. 

Nel caso in cui siano state fornite informazioni errate e, di conseguenza, il promotore effettua un bonifico che viene 

respinto o non viene ricevuto dal partecipante, il promotore non sarà tenuto a effettuare un nuovo bonifico. 

  

2.8 Epson si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle prove di acquisto (scontrino o fattura) inviate dai 

consumatori presso gli esercizi che le hanno emesse.  

 

2.9 La promozione non è valida su prodotti di seconda mano, rigenerati o ricondizionati. 

 

2.10  La richiesta non verrà accettata se: 

a. Il prodotto selezionato per l'iniziativa non è stato acquistato durante il periodo di validità 

b. Laddove previsto dalla promozione, la stampante e il multipack non sono stati acquistati 

contestualmente 

c. Il modulo di richiesta non è stato compilato in tutte le sue parti 

d. La prova di acquisto non è stata allegata o non è leggibile 

e. La richiesta non è stata inviata entro 30 giorni di calendario dalla data di acquisto 

f. Non sono stati rispettati i presenti Termini e Condizioni 

 

ARTICOLO 3 – INCENTIVO FINANZIARIO FINO A € 50 

  

3.1 I prodotti Epson oggetto di questa iniziativa sono elencati qui di seguito:  

 

 

Prodotti Epson  oggetto dell’iniziativa  
 

Importo incentivo 

EcoTank ET-1400 € 50,00 

EcoTank ET-3600 € 50,00 

EcoTank ET-4500 € 50,00 

EcoTank ET-4550 € 50,00 

WorkForce Pro WF-4630DWF € 30,00 

WorkForce Pro WF-4640DTWF € 30,00 

WorkForce Pro WF-3620DWF + Multipack 27 serie “Sveglia” € 30,00 

WorkForce Pro WF-3640DTWF + Multipack 27 serie “Sveglia” € 30,00 

WorkForce Pro WF-7110DTW + Multipack 27 serie “Sveglia” € 30,00 

WorkForce Pro WF-7610DWF + Multipack 27 serie “Sveglia” € 30,00 

WorkForce Pro WF-7620DTWF + Multipack 27 serie “Sveglia” € 30,00 

Expression Photo XP-760 + Multipack 24 serie “Elefante” € 30,00 

Expression Premium  XP-830 + Multipack 33 serie “Arance” € 30,00 

Expression Photo XP-860 + Multipack 24 serie “Elefante” € 30,00 

Expression Premium  XP-900 + Multipack 33 serie “Arance” € 30,00 

Expression Photo XP-960 + Multipack 24 serie “Elefante” € 30,00 

 



 

N.B. Saranno ritenute valide ai fini dell’adesione alla promozione tutte le configurazioni di confezioni multipack 

disponibili (es. versioni XL, blister) purché corrispondenti alle serie riportate in tabella. 

 

3.2  L’incentivo finanziario non può essere corrisposto in denaro contante. 

 

3.3 L’incentivo finanziario è inteso fuori dal campo di applicazione dell’IVA. 

 

3.4 Qualora il cliente restituisca al rivenditore il prodotto Epson per cui ha ottenuto l’incentivo finanziario, egli non 

avrà più diritto a tale incentivo e/o dovrà restituire qualsiasi bene ricevuto in relazione a esso. Per evitare qualsiasi 

dubbio, questa clausola non impedisce in alcun modo al cliente il diritto di esercitare i propri diritti legali o di 

garanzia. 

 

 

ARTICOLO 4 – SOCIETÀ PROMOTRICE 

 

4.1 Il promotore dell’iniziativa è Epson Europe B.V. con sede legale nei Paesi Bassi, Hoogoorddreef 5, 1101 BA 

Amsterdam Zuidoost - congiuntamente a Epson Italia s.p.a., via M. Viganò De Vizzi, 93/95 - 20092 Cinisello Balsamo 

(MI).  

4.2 La società responsabile per i contatti con i partecipanti in Italia è Epson Italia s.p.a., via M. Viganò De Vizzi, 93/95 

- 20092 Cinisello Balsamo (MI). 

4.3 Ogni corrispondenza riguardante la presente promozione dovrà essere inviata a Epson European Marketing 

Department Westside, London Road, Apsley, Hemel Hampstead; Herts HP3 9TD England; specificando come 

oggetto “P348 Cashback Promotion”. 

 

ARTICOLO 5 – DATI PERSONALI 

5.1 Tutti i dati raccolti nel corso di questa iniziativa saranno trattati, estratti, elaborati e memorizzati nel rispetto della 

legge sulla Privacy D. Lgs. 196/03 e solo con il consenso espresso in fase di compilazione del modulo di richiesta 

saranno utilizzati per scopi di marketing o di ricerche di mercato. Il partecipante potrà revocare tale consenso in 

qualunque momento utilizzando la funzione Unsubscribe presente in tutte le comunicazioni marketing.  

 

ARTICOLO 6 – ESONERO DA RESPONSABILITÀ 

6.1 Epson declina ogni responsabilità per le richieste non inviate entro le tempistiche indicate nel “Riepilogo”. 

6.2 Le richieste saranno escluse se pervenute incomplete o illeggibili. È responsabilità del partecipante garantire che 

siano forniti dettagli sufficienti affinché si possa dare seguito alle richieste. 

6.3 Sarà emesso un solo bonifico per modulo di richiesta pervenuto. Potranno essere effettuati fino a un massimo di 

2 bonifici a favore dello stesso conto corrente (farà fede il codice IBAN). 

6.4 Per permettere a Epson di effettuare il pagamento dell’incentivo, i partecipanti si impegnano a tenere attivo il 

conto corrente indicato in fase di richiesta di adesione alla presente promozione fino al 30 giugno 2017.  

6.5 Epson non è responsabile del mancato adempimento di questa iniziativa per cause di forza maggiore e/o eventi 

non riconducibili alla volontà delle parti. 

6.6 Epson si riserva il diritto di modificare i Termini e Condizioni di questa iniziativa. 

6.7 Aderendo a questa iniziativa, il partecipante dichiara di aver preso visione e di aver accettato questi Termini e 

Condizioni. 

 

ARTICOLO 7 – GIURISDIZIONE 

7.1 Questi Termini e Condizioni sono soggetti alla legge italiana e alla giurisdizione esclusiva del foro di Milano. 


