Leitz Icon – Campagna Soddisfazione Garantita
COMPILARE IN STAMPATELLO
Ragione Sociale (*)
Nome (*)
Cognome (*)
Via / Numero Civico (*)
CAP (*)
Citta (*)
Provincia (*)
Telefono (*)
Posta elettronica (*)
Numero Carta d’identità (*)
Numero P.IVA / Codice Fiscale (*)
Numero scontrino / Fattura (*)
Codice iBAN (*)
Fornitore da cui è stata
acquistata Leitz Icon (*)
Motivazione per la quale il
prodotto non risponde alle
proprie esigienze (minimo 50
parole) (*)

Firma ____________________(*)

Dichiaro che il prodotto si trova in perfetto stato d’uso, che è funzionante e che non presenta graffi o rotture.

Firma ____________________(*)

Dichiaro che il contenuto della scatola del prodotto che restituisco, corrisponde al contenuto originale (fatto salvo il
consumo eventuale della cartuccia contenuta all’interno della confezione).

Firma ____________________(*)

Dichiaro che la confezione del prodotto si trova in perfette condizioni.

1)

Compilare tutti i campi in tabella contrassegnati da asterisco e inviare la scansione del modulo, unitamente alla scansione della carta
d’identita e dello scontrino / fattura d’acquisto al seguente indirizzo di posta elettronica: leitzicon@simad.it;
2) Attendere l'autorizzazione alla spedizione del Prodotto, che sarà inviata da Simad S.r.l. all'indirizzo di posta elettronica indicato
dall'Acquirente;
3) Entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell'autorizzazione di cui sopra, inviare all'interno di una scatola protettiva per
spedizioni:
• L’imballo originale di Leitz Icon unitamente a tutti gli accessori;
• Copia del modulo di richiesta rimborso inviato via email a SIMAD S.r.l.,
a:
Iniziativa: “Leitz Icon – Campagna Soddisfazione garantita”
c/o SIMAD Srl Casella postale 159
24047 Treviglio (BG)
Informativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. 196/03:
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei forniti tramite la compilazione del presente modulo verranno trattati, sia con
strumenti elettronici che cartacei, da Esselte S.r.l., in qualita di Titolare ex artt. 4, comma 1 lettera f) e 28 del D.Lgs. 196/2003.
Il conferimento dei Suoi dati personali, richiesti e trattati per poter accedere all'Iniziativa denominata “Leitz Icon – Campagna Soddisfazione garantita”, è
obbligatorio limitatamente ai dati contrassegnati dall'asterisco.
SIMAD S.R.L., deputata ad effettuare la gestione dell’iniziativa e del rimborso da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati in qualita di Responsabile del Trattamento,
ex art.29 D.Lgs. 196/2003.
I dati potranno altresì essere comunicati ad altre società riconducibili al gruppo Esselte S.r.l., ma non saranno diffusi.
La informiamo che in relazione ai dati trattati da Esselte S.r.l. l’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 garantisce all’interessato il diritto di conoscere in ogni momento i
propri dati personali trattati e come vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al
loro trattamento rivolgendo un’istanza al Titolare al seguente indirizzo: esselteitaly@esselte.com.
□ Nego il consenso
Data …………………………………………………….

□ Do il consenso
Firma ……………………………………………………..

