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TERMINI E CONDIZIONI 
FINO AL 50% DI RIMBORSO SULLA GAMMA DYMO® LABELMANAGER™ 

 

1. OFFERTA 

Rimborso fino al 50% per prodotti Dymo® Label Managerᵀᴹ  acquistati dal 1° gennaio al 30 aprile 2018. 

Offerta di rimborso disponibile solo per utenti finali (siano essi persone fisiche o professionisti) che 

abbiano già compiuto 18 anni e sono residenti in Italia. Gli acquisti devono essere effettuati solo tramite 

rivenditore/negozio registrato in Italia. La promozione non è cumulabile ad altre promozioni. 

Prodotti a cui è applicabile l'offerta e limitazioni di rimborso: 
 
La promozione è applicabile solo ai seguenti prodotti:  

Prodotto Limite di rimborso (EUR) 

DYMO® LabelManagerᵀᴹ 160 18,30 

DYMO® LabelManagerᵀᴹ 210D 24,40 

DYMO® LabelManagerᵀᴹ 280 36,60 

DYMO® LabelManagerᵀᴹ 360D 57,95 

DYMO® LabelManagerᵀᴹ 420P 66,49 

DYMO® LabelManagerᵀᴹ 500TS 121,39 

DYMO® LabelManagerᵀᴹ PnP 30,50 

DYMO® MobileLabelerᵀᴹ 79,30 

 

L'offerta dipende dal valore totale dell'acquisto. Se l'utilizzatore finale è una persone fisica il rimborso 
corrisponde al valore, compreso IVA. Se l'utilizzatore finale è un professionista il rimborso corrisponde 
al valore dell'acquisto IVA esclusa. La promozione è applicabile solo ai prodotti precedentemente 
elencati.  Sono ammessi gli acquisti online. 

 
Ogni partecipante può richiedere un rimborso fino al 50% su tre prodotti a cui è applicabile l'offerta, in 

qualsiasi momento tra il 1 gennaio 2018 e il 15 maggio 2018. La presente offerta è riservata ai 

consumatori finali e non è applicabile a commercianti o comunque a quanti acquistano i prodotti allo 

scopo di rivenderli. Il Promotore si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni per accertare che 

l'acquirente sia realmente un utente finale. Tutti i partecipanti devono essere registrati/residenti nel 

Paese su menzionato. l Promotore si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di escludere qualsiasi 

individuo che cerchi di aggirare tali condizioni alterando il funzionamento della Promozione, ad 

esempio  (ma non solo) impostando conti multipli, utilizzando identità multiple o agendo in qualsiasi 

modo ritenuto dal Promotore una violazione dei Termini e delle Condizioni; o agendo in un qualsiasi 

modo ritenuto dal Promotore non accettabile. 

 

I PRODOTTI DI SECONDA MANO SONO ESCLUSI DALLA PRESENTE 

PROMOZIONE. 

Tutti i partecipanti devono accettare incondizionatamente i presenti termini e condizioni. 
 

2. PER RICHIEDERE IL RIMBORSO 
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1) Acquistare uno dei prodotti DYMO® LabelManagerᵀᴹ dall'elenco sopra, tra il 1° gennaio e il 30 aprile 

2018.  

2) Inviare un modulo di partecipazione interamente e correttamente compilato tramite 

www.dymo.com/cashback prima del 15 maggio 2018 (incluso). Seguire le istruzioni sulla pagina Web. 

Caricare una prova d'acquisto del prodotto, una fattura o una ricevuta.  

Non verranno elaborate richieste inviate in modalità diverse da quelle descritte. Eventuali richieste 

incomplete, non corrette, non leggibili o inviate in data successiva al 15 maggio 2018 non saranno 

elaborate.  

In caso di rigetto di una richiesta dovuto a informazioni non corrette o mancanti, contattare il servizio 

clienti all'indirizzo dymoeurope@newellco.com entro 2 settimane dal rigetto per riattivare la richiesta 

e fornire le informazioni corrette e/o mancanti; in caso contrario la richiesta verrà annullata.  

Il promotore non si assume alcuna responsabilità per richieste arrivate in ritardo, perse, compilate in 

modo errato o incomplete o per eventuali errori o distruzioni dovuti alla rete.  

L'accredito sarà eseguito in forma di bonifico elettronico intestato alla persona/azienda menzionata 
nella richiesta e nella valuta locale. Non saranno ammesse altre disposizioni.  

 
Il Promotore si sforzerà di elaborare tutte le richieste entro 8 settimane dalla ricezione del modulo di 
richiesta. In nessun caso, tuttavia, il Promotore sarà responsabile per richieste non elaborate entro 
detto periodo. 

 

3. DICHIARAZIONI DI NON RESPONSABILITÀ 

Il Promotore si riserva il diritto di annullare, modificare e/o cambiare questa promozione in qualsiasi 
momento e di modificarne le condizioni senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. Il Promotore non 
potrà essere ritenuto responsabile di perdite, danni o lesioni di qualsiasi natura, causati o subiti da 
qualsiasi partecipante a questa promozione. 

Il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile del mancato adempimento di questa offerta, ove 
tale inadempimento sia dovuto al sopraggiungere di circostanze imputabili a cause di forza maggiore. 
Tali circostanze comprenderanno, fra le altre, gravi condizioni climatiche, incendi, inondazioni, guerre, 
terremoti, sommosse, vertenze industriali, terrorismo, calamità naturali, nuove normative o eventi che, 
senza colpa di entrambe le parti, rendano impossibile l'adempimento delle prestazioni o non ne 
consentano l'adempimento soddisfacente. Il Promotore non sarà responsabile per eventuali disservizi 
di comunicazione, ad esempio per il posting o per la ricezione via internet. 
 
 

4. GIURISDIZIONE 
 
I presenti termini e condizioni sono regolamentati dalle leggi italiane in base al luogo di 
residenza/registrazione dei partecipanti. Per eventuali controversie sull'interpretazione o 
sull'applicazione dei presenti termini e condizioni, in qualsiasi modo attinenti a questa offerta, la 
decisione finale spetterà al Promotore. 
 

5. DATI PERSONALI 
 
Ai fini della presente promozione, è necessario fornire i propri dati personali. Potete accedere ai vostri 

dati personali per modificarli o cancellarli contattando: privacy.europe@newellco.com or Fine Writing 

Pens of London Ltd, Colet Court, 100 Hammersmith Road, Londra W6 7JP, Regno Unito. Domande di 

http://www.dymo.com/cashback
mailto:dymoeurope@newellco.com
mailto:privacy.europe@newellco.com
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tipo diverso inviate a questo indirizzo non saranno prese in considerazione e non avranno quindi 

risposta. 

Se si desidera essere informati in merito ad upgrade del software, nuovi prodotti, servizi e offerte 

speciali di Dymo, selezionare la casella appropriata al momento della registrazione. Per ricevere 

informazioni e promozioni da parte dei nostri partner e aziende affiliate, selezionare la casella 

appropriata sul modulo di invio.  

Selezionando la casella Lei prende atto che, ai fini della presente promozione, i Suoi dati personali 

saranno conservati negli Stati Uniti in conformità alle norme vigenti in materia di protezione dei dati, 

quali la Direttiva UE sulla Protezione dei dati personali ed altre leggi sulla Privacy in vigore negli specifici 

stati. 

6. PROMOTORE 
 

Fine Writing Pens of London Ltd, Colet Court, 100 Hammersmith Road, Londra W6 7JP, Regno Unito.
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