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CashBack Rasoi Philips Edizione Speciale StarWars 

Approfitta dell’iniziativa, acquista un prodotto della gamma rasoi elettrici Philips 

Edizione Speciale StarWars e potrai richiedere un rimborso fino a 80 euro sul prezzo di 

acquisto (a seconda del modello acquistato). Philips ti rimborserà direttamente sul tuo 

conto corrente!  

 

Termini e Condizioni  

Ambito territoriale: territorio nazionale italiano, compresi San Marino e Stato Città del Vaticano, 

presso i punti vendita che espongono il materiale pubblicitario della presente iniziativa 

promozionale e i siti di e-commerce online italiani aderenti (di cui in elenco: www.euronics.it, 

www.trony.it, www.unieuro.it, www.comet.it, www.expertonline.it, www.cooponline.it, 

www.elettrocasa.it, www.supermedia.it, www.bruno.it, www.grancasa.it, 

www.expertsomma.com,www.expertmallardo.it, www.tufanoelettrodomestici.it, 

www.expertpistone.com, www.gruppopapino.it, www.mediaworld.it, www.shop.philips.it, 

www.monclick.it). Sono esclusi dalla promozione gli acquisti effettuati sui seguenti portali di 

commercio elettronico: www.ebay.it; www.amazon.it; www.eprice.it  

La promozione è valida per acquisti dei seguenti prodotti effettuati dal 01 Febbraio 2018 al 30 

Aprile 2018: SW7700/67; SW6700/14; SW5700/07; SW3700/07. 

Philips S.p.A. rimborserà i seguenti importi: 

-80 € a fronte dell’acquisto di un rasoio Philips SW7700/67; 

-60 € a fronte dell’acquisto di un rasoio Philips SW6700/14; 

-40 € a fronte dell’acquisto di un rasoio Philips SW5700/07;  

-30€ a fronte dell’acquisto di un rasoio Philips SW3700/07;  

 

Per ottenere il rimborso è necessario spedire entro il 15 Maggio 2018 (faranno fede la data del 

timbro postale della spedizione) quanto segue:  

- la cartolina (scaricabile anche dal sito Philips al seguente link: www.Philips.it/promozioni) 

compilata in ogni sua parte;  

http://www.philips.com/
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- una fotocopia del documento fiscale leggibile (es: scontrino fiscale, fattura o altro documento 

equivalente) attestante l’acquisto dei modelli sopra riportati; 

- il codice a barre originale ritagliato dalla confezione del prodotto (attenzione, non sono 

ammesse fotocopie o dichiarazioni informali). 

Ogni scontrino consente una sola partecipazione alla presente promozione. Quanto richiesto 

dovrà essere inviato in busta chiusa, via raccomandata o tramite corriere, al seguente indirizzo: 

Promozione CashBack Rasoi Star Wars Philips 
MAIL BOXES ETC.  
Via Carlo Amati 35/F  
20900 Monza (MB)  
 

Note  

La promozione è valida solo per acquisti effettuati in Italia dal 01 Febbraio 2018 al 30 Aprile 2018 

ed è rivolta esclusivamente ai consumatori maggiorenni.  

La cartolina e il resto del materiale richiesto, andrà inviato entro il termine sopra indicato.  

Non saranno effettuati rimborsi per le richieste pervenute non nei termini indicati, non 

complete di tutto il materiale richiesto ovvero con tutto o parte del materiale illeggibile. 

Alle condizioni sopra esposte, Philips S.p.A. effettuerà il rimborso entro 120 giorni dal ricevimento 

dei documenti sopra richiesti. L’importo sarà corrisposto da Philips S.p.A. mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente collegato all’IBAN indicato sulla cartolina. Non sono previste modalità 

di pagamento dell’importo da rimborsare diverse dal bonifico bancario.  

Per maggiori informazioni, contatta il Servizio Consumatori al numero 02/45279074.  

Si precisa che la presente promozione non è cumulabile con altre promozioni speciali in corso. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti verranno 
utilizzati da Philips S.p.A., per l’erogazione del rimborso e l’organizzazione ed 
espletamento delle attività connesse allo svolgimento dell’iniziativa CashBack Rasoi 
Philips Edizione Speciale StarWars (“Iniziativa”) e che gli stessi saranno trattati sia in 
formato cartaceo che in formato elettronico. Con il Suo specifico consenso, inoltre, i Suoi 

http://www.philips.com/
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dati potranno essere utilizzati anche per inviarLe comunicazioni promozionali, materiale 
informativo e relativo ad eventi e iniziative, svolgere attività promozionali e di marketing 
profilato, al fine di inviarLe comunicazioni che siano in linea con i Suoi specifici interessi, 
preferenze e/o comportamenti analizzati ed elaborati da Philips S.p.A. come da Lei forniti 
nel corso dell’Iniziativa, dell’utilizzo del sito e dei servizi Philips. Il trattamento dei dati 
personali per marketing profilato, per le finalità e con le modalità illustrate nella 
richiamata informativa generale, potrà essere effettuato attraverso strumenti 
automatizzati (es. email, sms etc.) e non (es. posta ordinaria, telefono con operatore), in 
conformità con le finalità indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più 
idonee misure di sicurezza.  
In relazione alle attività informative, commerciali e di marketing profilato sopra descritte 
il Suo specifico consenso è del tutto facoltativo, e il mancato conferimento Le precluderà 
unicamente la possibilità di ricevere comunicazioni o offerte da parte di Philips S.p.A., 
lasciando naturalmente impregiudicata la possibilità di partecipare all’Iniziativa. Inoltre 
Lei potrà in ogni momento opporsi ai trattamenti a fini di marketing profilato, anche in 
relazione alla sola modalità di invio, rivolgendosi ai contatti di seguito indicati, nonché nel 
caso di newsletter e comunicazioni via email, cliccando l’apposito link di dis-iscrizione che 
troverà in calce ad ogni comunicazione, per rifiutare ulteriori invii. Ai fini della corretta 
gestione dell’Iniziativa e per le finalità sopra indicate e comunque per finalità 
amministrativo contabili, i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che 
forniscono servizi a Philips S.p.A., incluse le società del Gruppo Philips, in UE e, con il Suo 
consenso, fuori dall’UE. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi, nominati 
Responsabili da Philips S.p.A. ai fini dell’espletamento di attività connesse all’Iniziativa. Il 
conferimento dei dati, così come il consenso al trasferimento dei dati fuori dall’UE è 
facoltativo ma, in caso di mancato conferimento, Lei non potrà partecipare alla suddetta 
attività promozionale.  
L’elenco completo dei soggetti ai cui i suoi dati potranno essere comunicati è disponibile 
su richiesta all’indirizzo indicato in calce. Al contrario, il conferimento del consenso per le 
finalità di marketing di Philips S.p.A. e dei terzi è facoltativo ed il mancato conferimento 
non inficerà in alcun modo la partecipazione all’Iniziativa. Il titolare del trattamento è 
Philips S.p.A., via Casati 23, Monza (MB).  
La informiamo che Lei ha il diritto di accedere ai Suoi dati, per chiederne la modifica o la 
cancellazione o opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento anche per finalità di 
marketing a norma dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

http://www.philips.com/


 
 

  

  
 

Philips S.p.A. (a socio unico) 
Sede Operativa: Via G. Casati, 23 - 20900 Monza (MB) - Tel 039-203.1 - Fax 039-203.6378 - www.philips.it 
Sede Legale: Via L. Mascheroni, 5 – 20123 Milano - Capitale Sociale: € 68.068.000,00 i.v. 
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese Milano n. 00856750153 R.E.A. Milano n. 88001 
Direzione coordinamento: Koninklijke Philips N.V. - Iscrizione registro RAEE: n. IT08010000000099 

Per esercitare i Suoi diritti potrà rivolgersi - scrivendo o inviando un fax - a Philips S.p.A., 
Privacy Officer c/o Ufficio Affari Legali, Via Casati 23 20090 Monza (MB), fax 039-2036713 
o una mail all’indirizzo email privacy.italy@philips.com.  

http://www.philips.com/
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