REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’ INIZIATIVA CASHBACK

“NIVEA SUN TI RIMBORSA IL SOLARE”
La società Beiersdorf S.p.A., con sede legale Via Eraclito 30, 20128 Milano – P.IVA/C.F. 00719460156,
iscritta al Registro Imprese Milano al n. 00719460156, intende indire la sotto specificata iniziativa “NIVEA
SUN CASHBACK”.

1. DENOMINAZIONE DELL’ INIZIATIVA CASHBACK
NIVEA SUN TI RIMBORSA IL SOLARE

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 01/05/18 al 31/07/18.

3. AREA DI SVOLGIMENTO DELL’ INIZIATIVA
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino

4. PRODOTTI IN PROMOZIONE
Tutti i prodotti NIVEA SUN acquistati nel periodo promozionale in uno dei punti vendita aderenti
all’iniziativa ad esclusione di:
- EAN 42299639
Latte Solare Protect & Hydrate FP30 - MINI
- EAN 4005900478603 Latte Solare Idratante Formato Viaggio FP30
- EAN 4005900478658 Latte Solare Idratante Bambini Formato Viaggio FP50+

5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti i consumatori maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino che
avranno acquistato, in un unico scontrino, almeno 2 (due) prodotti NIVEA SUN ad esclusione di quelli
specificati al paragrafo 4 del presente regolamento, nel periodo promozionale in uno dei punti vendita
aderenti all’iniziativa.

6. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18;
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino;
- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con Beiersdorf S.p.A. e tutti i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente iniziativa;
All’attività non possono accedere soggetti, imprese o aziende che effettuino acquisti con partita IVA.
Rivenditori e distributori non possono partecipare per conto dei loro clienti.
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7. MECCANICA DELL’INIZITIVA
Dal 01/05/18 al 31/07/18 i consumatori che acquistano almeno 2 (due) prodotti NIVEA SUN, ad esclusione
di quelli specificati al paragrafo 4 del presente regolamento, e conservano lo scontrino, potranno chiedere
il rimborso di quanto speso per l’acquisto del prodotto più caro tra i due, fino ad un massimo di Euro 15,99
iva incl.
A titolo esemplificativo e non limitativo, nel caso in cui lo scontrino riportasse:
1 Crema Viso Solare Anti-Rughe & Anti-Macchie FP30 Euro 10,99
1 Latte Solare Protect & Hydrate FP50+ Euro 13,79
verrà rimborsato l’importo di Euro 13,79.
Nel caso in cui il Latte Solare Protettivo NIVEA SUN FP50 avesse un prezzo di Euro 16,50 verrà rimborsato
l’importo di Euro 15,99.
RICHIESTA
Per poter richiedere il rimborso, entro 5 giorni dall’acquisto (farà fede il timbro postale) il consumatore
dovrà spedire in busta chiusa con raccomandata AR o posta semplice a sua discrezione (il costo di
spedizione è a carico del partecipante):
1. l’originale dello scontrino, integro in ogni sua parte e che riporti chiaramente l’acquisto, di almeno 2
(due) prodotti NIVEA SUN, ad esclusione di quelli specificati al paragrafo 4 del presente regolamento,
nel periodo promozionale in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa
2. i dati personali (nome, cognome, C.F., data di nascita, indirizzo, telefono/cellulare ed e-mail)
3. i dati della banca, l’intestazione esatta del conto corrente, l’IBAN su cui verrà fatto un bonifico per il
rimborso
4. fotocopia fronte e retro del documento di identità e del C.F.
5. il consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’adesione alla presente iniziativa a:
“NIVEA SUN CASHBACK”
c/o Tiempo Nord Spa
Via Giovanni Da Udine 34
20156 – Milano
Si precisa che il rimborso potrà essere effettuato solo dopo la ricezione all’indirizzo sopra indicato dei
documenti richiesti, che dovranno pervenire presso Tiempo Nord Spa entro e non oltre il 15/09/18 (farà
fede la data di ricezione). Documentazione pervenuta dopo tale data o con modalità diverse da quella
prevista, non permetteranno di ricevere il rimborso.
Si precisa che potrà essere richiesto un solo rimborso per C.F.. E’ possibile inviare una sola richiesta di
rimborso per singola busta.
Il partecipante è tenuto a fare una copia dello scontrino inviato e a conservarla fino alla ricezione del
rimborso, in quanto in caso di verifica la società potrà richiederne copia.
Al ricevimento e controllo della documentazione, se tutto risultasse corretto, i consumatori riceveranno, sul
conto corrente indicato nella documentazione ricevuta, il bonifico dell’importo speso per l’acquisto del
prodotto fino ad un massimo di Euro 15,99 iva incl.
RIMBORSO
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Entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione con i dati per la richiesta di rimborso, il
consumatore verrà rimborsato dell’importo pari al prezzo del prodotto indicato sullo scontrino, secondo
quanto già specificato in precedenza e quando indicato nelle “Norme generali”.
Il rimborso avverrà tramite l’emissione di un Bonifico Bancario. Non verrà effettuato un secondo rimborso
nel caso in cui il bonifico venisse rifiutato o ritornasse al mittente a causa di dati errati. Si precisa che
qualora il bonifico bancario non dovesse andare a buon fine perchè i dati comunicati in sede di
partecipazione non sono corretti il consumatore perderà il diritto di ricevere il rimborso.
Non verranno accettate partecipazioni in cui venga richiesto il rimborso presso un conto corrente diverso
da quello dichiarato dal partecipante.
La società non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato rimborso a causa di dati errati forniti dal
consumatore. Il rimborso non sarà convertibile in altra forma o in gettoni d'oro.
Il presente regolamento è pubblicato all’indirizzo http://www.nivea.it/
Norme generali
Per ogni scontrino che riporta l’acquisto di almeno 2 (due) prodotti NIVEA SUN, ad esclusione di quelli
specificati al paragrafo 4 del presente regolamento, nel periodo promozionale in uno dei punti vendita
aderenti all’iniziativa, è possibile la richiesta di un solo rimborso indipendentemente dal numero di prodotti
NIVEA SUN acquistati e riportati.
Per stabilire il valore del rimborso si prenderà come riferimento l’importo del prodotto NIVEA SUN più alto
presente sullo scontrino al netto di eventuali sconti diretti sul prodotto stesso (come prezzo di riferimento
per erogare il bonifico si terrà in considerazione il costo del prodotto NIVEA SUN effettivamente pagato dal
consumatore).
Non verranno rimborsati importi di prodotti che riportano sullo scontrino il pagamento, anche solo
parziale, con gift card o buoni.
Il richiedente dovrà essere l’intestatario o il cointestatario del conto corrente. Potrà essere richiesto un
solo rimborso per C.F. e per ogni C.F. verrà rimborsato al massimo un prodotto NIVEA SUN fino ad un
massimo di Euro 15,99 iva incl.
Qualora non fosse chiaramente leggibile l’acquisto di almeno 2 (due) prodotti NIVEA SUN, ad esclusione di
quelli specificati al paragrafo 4 del presente regolamento, l’azienda si riserva la facoltà di richiedere
eventualmente ulteriori prove dell’acquisto effettivo dei prodotti.
In caso di invio di scontrini dubbi o non conformi a quanto richiesto nel presente regolamento, l’azienda si
riserva la facoltà di non considerare valido lo scontrino inviato.
Il Bonifico Bancario sarà erogato solo ed esclusivamente su conti correnti Italiani. E’ responsabilità del
partecipante fornire i dati bancari corretti, in caso contrario si perderà il diritto al rimborso.
Sono validi solo gli scontrini emessi durante il periodo dell’iniziativa e che riportano l’acquisto dei prodotti
elencati al paragrafo 4 del presente regolamento.
L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti promozioni.
Ogni scontrino dà diritto alla partecipazione ad un solo concorso/operazione/iniziativa indetta dalla società.
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Il richiedente non potrà indicare nominativi di terzi per il rimborso. La richiesta del rimborso è
esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini
previsti dal presente regolamento l’azienda non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
Non saranno ritenuti validi gli acquisti effettuati online.
In caso di mancata spedizione dell’originale dello scontrino entro i termini previsti oppure di scontrini che
non riportano chiaramente l’indicazione del prodotto NIVEA SUN in promozione, scontrini inseriti
all’interno della busta con l’utilizzo di scotch, non integri in ogni loro parte, che riporteranno dati
incomprensibili, incompleti, di minorenni o palesemente non veritieri saranno considerati non validi,
pertanto il richiedente perderà il diritto all’ottenimento del rimborso.
L’azienda non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da
parte dei consumatori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con
tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
L’azienda si riserva la facoltà di modificare o integrare il regolamento senza mai ledere i diritti acquisiti dai
partecipanti.
Di tale eventuale modifica/integrazione, i partecipanti verranno informati mediante comunicazioni ad hoc
attraverso più canali. L’azienda si riserva la facoltà di effettuare le dovute verifiche circa gli scontrini, ed
invalidare o inibire l’utilizzo degli scontrini maturati da ciascun consumatore in conseguenza di
comportamenti illeciti o fraudolenti.
Si precisa che partecipano all’iniziativa solo i prodotti indicati nel presente regolamento e acquistati nei
punti vendita aderenti all’iniziativa nel periodo della presente iniziativa. L’azienda non è direttamente
responsabile della distribuzione e della reperibilità in commercio dei prodotti promozionati e non si assume
la responsabilità per eventuali errori nell’identificazione dei prodotti oggetto della presente iniziativa da
parte dei partecipanti aventi diritto.
E' vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento
dell’iniziativa. Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale dell’iniziativa rappresentano reati
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
Tramite la partecipazione alla presente iniziativa i partecipanti accettano che l’azienda possa effettuare
delle verifiche, al fine di controllare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei
partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso
dall’iniziativa e perderà il diritto al rimborso.
L’azienda non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare
all’iniziativa. L’azienda non è responsabile delle e-mail non pervenute, eliminate dai programmi di posta
e/o finite nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei server.
L’azienda non è responsabile delle buste non pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi postali.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
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L’azienda si riserva la facoltà di confermare i rimborsi dopo aver controllato i dati riportati sullo scontrino e
dopo aver effettuato i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione.
In caso di invio di scontrini dubbi o non conformi a quanto richiesto nel presente regolamento, la società si
riserva la facoltà di non considerare valido lo scontrino inviato.
Aderendo alla presente iniziativa, si acconsente a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione
all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. Nel momento in cui inviano i propri
dati i partecipanti rilasciano autorizzazione al trattamento dei dati personali e accettano le condizioni di
partecipazione.
L’adesione alla presente iniziativa implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

8.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa a Beiersdorf S.p.A. (“Titolare” del trattamento) siano trattati in
conformità alla normativa europea ed italiana sulla protezione dei dati personali (in particolare il D. lgs. n.
196/2003, o “Codice Privacy”) per i seguenti scopi: consentire la partecipazione degli utenti all’iniziativa;
consegnare eventuali rimborsi; adempiere ad obblighi di legge; esercitare diritti in sede giudiziaria; per tali
scopi, il conferimento dei dati personali è necessario ed in mancanza non potrete partecipare all’iniziativa.
Gli utenti potranno essere contattati attraverso i mezzi da loro esplicitamente forniti (e-mail, telefono, etc.)
unicamente per gli scopi sopra indicati.
Tutti i soggetti che avranno accesso ai dati personali al di fuori del Titolare, li utilizzeranno in qualità di
Incaricati o Responsabili del trattamento, unicamente per scopi inerenti all’iniziativa, ad esempio effettuare
i rimborsi o gestire alcuni aspetti della stessa. Il Titolare richiede che tali terzi accettino di utilizzare i dati
personali nel rispetto della presente informativa e in conformità al Codice Privacy.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura che non cederà
alcun dato personale a terzi affinché questi li utilizzino per finalità commerciali proprie.
Se il partecipante fornisce dati personali di terzi (ad es. familiari o amici), deve assicurarsi che tali terzi siano
informati e abbiano acconsentito all'utilizzo dei dati personali secondo quanto descritto nella presente
informativa.
I dati personali saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici nel rispetto del Codice Privacy,
compreso il profilo della sicurezza e saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio
ovvero nei limiti temporali indicati dalla normativa sulla privacy.
Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati ed
esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice Privacy (tra cui revocare il consenso all'utilizzo dei dati
personali, bloccare parzialmente o completamente le informazioni personali, domandare informazioni sui
Dati Personali in possesso del Titolare e richiederne la modifica) scrivendo all’indirizzo e-mail
contatto@beiersdorf.it.
I dati personali sono trattati dal Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal Codice Privacy contro la perdita, la modifica o l’accesso da parte di persone non autorizzate.
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