Per richiedere il rimborso compila questa cartolina in tutti i campi e inviala - corredata di tutti gli elementi
sotto elencati - in busta chiusa a:
Promosfera “Panasonic Soddisfatti o Rimborsati”
Via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo (VA)
Inviare insieme alla cartolina:
1. Originale dello/a scontrino/fattura di acquisto (in nessun caso sarà ammessa una fotocopia).
La documentazione di acquisto dovrà avere una data di emissione compresa fra l’11 giugno 2018 e
il 31 marzo 2019 e comunque non antecedente di 30 gg la data della richiesta di rimborso.
2. Prodotto acquistato perfettamente funzionante, senza manomissioni né danneggiamenti provocati
dal cliente per incuria o utilizzo improprio.
3. Confezione integra, come ricevuta all’atto dell’acquisto, e completa di ogni componente.
4. Documentazione attestante il costo sostenuto per la spedizione del prodotto.
5. Fotocopia di un documento di identità valido.
Nome* ……………………………………………………………………………………………………………………...
Cognome* …………………………………………………………………………………………………………………
Via* …………………………………………………civico* …………. città*……………………………………………
Prov.* ……………. CAP* …………… Telefono* (fisso o mobile)…………………………………………………….
Email* ………………………………………………………………………………………………………………………
Selezionare il codice del prodotto acquistato*:
______________________________________________________________________________________
Macchina del pane: □ SD-ZP2000WXE, □ SD-ZX2522KXS, □ SD-ZB2512KXE, □ SD-2511WXE
______________________________________________________________________________________
Frullatore ad immersione: □ MX-S401SXE, □ MX-S301KXE, □ MX-S101WXE
______________________________________________________________________________________
Microonde: □ NN-GD462MEPG, □ NN-GD452WEPG, □ NN-GD38HSSUG, □ NN-GD36HMSUG
______________________________________________________________________________________
Cura della persona: □ ER-GD60-S803, □ ER-GD50-K803, □ ER-GK60-S503, □ ER-GB96-K503,
□ ER-GB86-K503
______________________________________________________________________________________
Audio: □ SC-HTB250EGK, □ SC-HTB200EGK
______________________________________________________________________________________
Per maggiori informazioni vai su www.panasonic.com/it oppure chiama il numero verde 800 913 433 dalle
9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì
Coordinate bancarie del richiedente*

*tutti i campi sono obbligatori
Privacy – art. 13, GDPR
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da
PANASONIC ITALIA Branch Office - (Titolare del trattamento) per gestire tutte le fasi dell’iniziativa. La
conservazione dei dati per la gestione dell’attività sarà limitata al periodo di espletamento delle sue fasi e
secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Responsabile del trattamento è: Promosfera srl – Via G.
Giusti 65/A, 21019 Somma Lombardo VA. Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati ai sistemi
informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo
postale o all’e-mail privacy.Milan@eu.panasonic.com, si possono esercitare i diritti di consultazione,
modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Si può presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti.

