MODULO RICHIESTA RIMBORSO
1. Compila e restituisci questo modulo insieme alla prova d’acquisto al seguente indirizzo:

KODAK PIXPRO Cashback / LP Gestion, 45944 Orleans, Cedex 9, FRANCE
Per poter fare richiesta, è necessario essere residenti in:
Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Paesi Bassi, Ungheria.
Tutte le richieste devono pervenire entro la mezzanotte del 01/08/2018.
2. Informazioni da inviare per posta con il modulo di richiesta di rimborso compilato:
• Copia della ricevuta datata dal 15 maggio al 1 luglio 2018 incluso.
• Codice a barre originale insieme al numero di serie della fotocamera (da ritagliare dalla confezione)

RIMBORSO
FINO A

50€

3. Riceverai il rimborso tramite bonifico bancario entro 3-4 settimane dalla ricezione di tutte le informazioni richieste.
	
Le spese per l’invio delle informazioni non saranno rimborsate. La richiesta deve essere presentata utilizzando
il modulo riportato di seguito; saranno respinte le richieste incomplete o presentate su altri moduli non ufficiali.
Per ulteriori informazioni su questa offerta, telefona al numero +33 2 38 22 37 27 (a pagamento) dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì. Riferimento da citare: RIMBORSO KODAK PIXPRO

Dettagli sull’acquisto del prodotto
Numero di serie del prodotto: _______________________________________________________ Data di acquisto: _____________________________________________________________________
Nome e indirizzo del venditore: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dettagli cliente
Titolo: ___________________________________________________ Nome: _________________________________________________ Cognome: _________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAP: ____________________________________________________ Tel No.: _________________________________________________ E-mail: ______________________________________________________

Dati per il pagamento con bonifico bancario (tutti i campi devono essere compilati)
Nome della banca: ___________________________________________________________________ Intestatario del conto: _______________________________________________________________
Numero del conto: ___________________________________________________________________ Codice di identificazione: ___________________________________________________________
IBAN: ___________________________________________________________________________________ BIC: ____________________________________________________________________________________

Spunta se desideri ricevere i dettagli di futuri prodotti, notizie e promozioni via posta.
Spunta se desideri ricevere i dettagli di futuri prodotti, notizie e promozioni via e-mail.
JK Imaging Europe Limited non condividerà i tuoi dati con terze parti.
Ho letto e compreso i termini e le condizioni di JK Imaging Ltd elencati di seguito.
Firmato: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Termini e condizioni: 1. Promozione riservata ai residenti in Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Paesi Bassi e Ungheria di età pari o superiore ai 18 anni. I dipendenti di
JK Imaging Europe Ltd, i loro familiari, gli agenti della Società o chiunque sia professionalmente coinvolto in questa promozione non hanno diritto a partecipare. 2. Il rimborso può essere richiesto
per acquisti effettuati tra il 15/05/2018 e il 1/07/2018. 3. Il valore del rimborso dipende dalla fotocamera acquistata, come segue: AZ901 : 50 €, AZ652 : 35 €, AZ527 : 30 €, AZ525 : 25 €, 4KVR360 : 45 €
La promozione si applica solo ai prodotti forniti e distribuiti da JK Imaging Europe Ltd. JK Imaging Europe Limited non può accettare reclami per prodotti acquistati su mercati alternativi. 4. I prodotti
devono essere acquistati nuovi presso un rivenditore ufficiale Kodak Pixpro Europe Ltd e sono soggetti a disponibilità. 5. Il rimborso non è disponibile su prodotti di seconda mano, riclassificati o
ricondizionati. 6. Il rimborso è disponibile solo sugli acquisti dell’utente finale effettuati da privati e non da persone, aziende o organizzazioni che hanno acquistato i prodotti Kodak Pixpro per la
rivendita. 7. Questa offerta di rimborso è soggetta alla proprietà continua del prodotto o dei prodotti acquistati. JK Imaging Ltd. si riserva il diritto di richiamare/annullare il pagamento se il prodotto
viene restituito/rivenduto. 8. Il rimborso è riscattato direttamente tramite JK Imaging Ltd. Il pagamento sarà effettuato entro 3-4 settimane lavorative dalla ricezione di un modulo di richiesta valido
e della prova d’acquisto. Il pagamento sarà effettuato solo tramite bonifico bancario elettronico. 9. I dati IBAN e BIC sono necessari per effettuare pagamenti di rimborsi in GBP/Euro. La banca può
fornire queste informazioni se questi dati non sono noti. 10. Le domande di rimborso possono essere presentate solo utilizzando il modulo ufficiale di richiesta di rimborso per la promozione disponibile
all’indirizzo http://shoppixpro.com/summercashback. La prova di acquisto deve essere inclusa al momento della restituzione del modulo di rimborso. Il modulo deve essere costituito da una fotocopia
leggibile della ricevuta o della fattura di acquisto (che riporti chiaramente il nome del prodotto e la data di acquisto). Una conferma d’ordine online NON è accettabile come prova d’acquisto. Si
prega di non inviare ricevute originali, in quanto i documenti inviati per questa promozione non possono essere restituiti. 11. L’offerta è limitata ad un massimo di un rimborso per prodotto, per nucleo
familiare, durante il periodo della promozione. 12. Tutte le richieste di rimborso devono essere inviate per posta a KODAK PIXPRO Cashback / LP Gestion, 45944 Orleans, Cedex 9, FRANCIA. Le
richieste di rimborso presentate via fax, telefono o e-mail non sono ammissibili. 13. La prova di spedizione non sarà accettata come prova di consegna. JK Imaging Ltd non può accettare responsabilità
per richieste illeggibili, incomplete o danneggiate, né per richieste in ritardo o perse durante l’invio. 14. Le richieste di rimborso devono pervenire entro la mezzanotte del 1/0/2018, a meno che la
promozione non venga prolungata. 15. Questo rimborso non può essere utilizzato in combinazione con altre offerte o sconti. 16. Si riterrà che i richiedenti il rimborso abbiano accettato e accettino
di essere vincolati dai presenti termini e condizioni. 17. In caso di circostanze impreviste, JK Imaging Europe Ltd si riserva il diritto di interrompere o modificare qualsiasi aspetto di questa promozione
senza preavviso. 18. JK Imaging Europe Ltd può trasmettere i vostri dati a terzi solo a scopo di trattamento e adempimento per questa offerta e nessun dato sarà condiviso né utilizzato in altro modo se
non in relazione a questa offerta, a meno che non vi sia il consenso. 19. Per qualsiasi domanda relativa a questa promozione, chiamare il numero +33 2 38 22 37 27. Ente promotore: JK Imaging Europe
Ltd, Ground Floor, Meridien House, 69-71 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS. Le richieste di rimborso non devono essere inviate a questo indirizzo.

