MODULO DI RIMBORSO OFFERTA DI LANCIO PRO PLAN® LIVECLEAR®
Per ricevere il rimborso del tuo acquisto (effettuato tra il 12/04/2021 e il 31/08/2021) del prodotto PRO
PLAN® LIVECLEAR® da 1,4 kg "Soddisfatti o Rimborsati", è necessario:
• Aver alimentato il proprio gatto con un prodotto adatto all’età dell’animale della gamma PRO PLAN®
LIVECLEAR® per un minimo di 3 settimane di alimentazione costante ed esclusiva;
• Stampare questo modulo, compilarlo in modo leggibile e allegarlo alla richiesta;

• Aver ottenuto un punteggio uguale a 3 punti nella scheda di valutazione prodotto sottostante;
• Allegare i seguenti documenti giustificativi:
❖ Il codice a barre originale ritagliato dalla tua confezione PRO PLAN® LIVECLEAR® da 1,4 kg;
❖ La copia del proprio documento di identità e il codice fiscale;
❖ Per acquisti effettuati in punti vendita fisici: l'intero scontrino originale, non ritagliato, su cui
avrai precedentemente contornato l'importo del tuo acquisto nonché la data di acquisto.
❖ Per acquisti effettuati online su:
❖ www.purinashop.it: stampa dell’email di conferma acquisto con annesso codice ordine;
❖ www.arcaplanet.it: stampa della mail di riepilogo dell’ordine;
❖ www.amazon.it (solo tramite rivenditori terzi): stampa della ricevuta d’acquisto e del
riepilogo dell’ordine.
L'acquisto deve essere stato effettuato almeno 30 giorni prima dell'affrancatura della richiesta
di rimborso.

DATI ANAGRAFICI
Nome e Cognome:_______________________________________
Indirizzo di Residenza: _____________________________________
Documento di identità Numero: _____________________rilasciato da __________________
Codice Fiscale: ____________________________________________
IBAN sul quale effettuare l’accredito del rimborso:

BREVE QUESTIONARIO PRO PLAN® LIVECLEAR®
1. Il mio gatto apprezza le crocchette PRO PLAN® LIVECLEAR®
Sì, molto
Moderatamente
No

3 punti
2 punti
1 punto

2. Il pelo del mio gatto durante l’assunzione di PRO PLAN® LIVECLEAR® si presentava:
Morbido, lucido e folto
Abbastanza lucido e folto
Opaco e secco

3 punti
2 punti
1 punto

3. Le feci del mio gatto durante l’assunzione di PRO PLAN® LIVECLEAR® erano:
Solide
Leggermente solide
Molli e maleodoranti
RISULTATO TOTALE

3 punti
2 punti
1 punto
punti

Invia il tutto, in busta chiusa e come Raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 30 Settembre
2021 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Promosfera srl, via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA)
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Acquisto valido unicamente in un negozio specializzato in Italia oppure online su www.purinashop.it, o
www.arcaplanet.it o www.amazon.it (3p)
Un solo prodotto rimborsato per famiglia (stesso nome, stesso indirizzo postale e/o stesse coordinate bancarie). A
esclusione dei dipendenti e delle loro famiglie del Gruppo Nestlé in Italia, degli agenti di vendita e di chiunque
altro sia professionalmente collegato a questa promozione. Non saranno accettate domande di grandi quantità,
commerciali o di terze parti.
Offerta valida per un acquisto effettuato tra il 12/04/2021 e il 31/08/2021, partecipazione obbligatoria entro il
30/09/2021 con timbro postale, in Italia.
Offerta riservata a persone maggiorenni residenti in Italia e non cumulabile con altre promozioni.
Qualsiasi richiesta non conforme alle condizioni dell'offerta e/o incompleta e/o illeggibile e/o cancellata e/o
inviata fuori termine e/o palesemente fraudolenta sarà considerata nulla e non verrà presa in considerazione.
Rimborso tramite bonifico bancario entro circa 4-6 settimane dal ricevimento della tua richiesta completa e
conforme.
Rimborso della raccomandata come indicato nel timbro fino a un massimo di € 6.

I dati personali sono trattati da Nestlé Purina Commerciale srl in qualità di titolare del trattamento. Il nostro fornitore di
servizi Promosfera srl, via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA), è il Responsabile del trattamento dei dati per
la gestione del presente “soddisfatti o rimborsati”. I dati sono necessari affinché la tua partecipazione venga presa in
considerazione e non verranno utilizzati per altri scopi e saranno conservati per il tempo necessario per la gestione del
“soddisfatti o rimborsati”, ovvero fino a 6 mesi dopo la fine dell'operazione. Per saperne di più, ti invitiamo a consultare
la "Politica Nestlé sulla protezione dei dati personali" (https://www.nestle.it/info/notelegali_privacy).
I partecipanti autorizzano Promosfera srl ad effettuare tutti i controlli riguardanti la propria identità, il proprio domicilio
o il proprio acquisto. Qualsiasi indicazione falsa o errata comporta la decadenza con richiesta immediata.
Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare il numero gratuito di Nestlé Consumer Service 800.525.505 (dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 19:00).

