
TERMINI E CONDIZIONI DELL’ATTIVITÀ DI CASHBACK 

“INIZIATIVA DI CASHBACK DYSON RIMBORSA” 

 

 

Dyson S.r.l., società a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto italiano, con capitale sociale di €100.000, iscritta nel 

Registro del commercio e delle imprese di Milano con il numero 12535890151, con sede legale in Via Enrico Tazzoli, 6, 20154 

Milano, Italia, C.F./P.IVA 12535890151 (nel prosieguo denominata “Dyson”)il legale rappresentante Philip Parsons indice 

l’iniziativa di cashback ai termini e alle condizioni di seguito specificate. 

Per qualsiasi informazione relativa all’iniziativa di cashback, visitare il sito www.dysonrimborsa.it contattare il numero 

0691810482 (costo della chiamata in base al proprio operatore) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 

alle 17:30 (escluse festività pubbliche). 

L’iniziativa di cashback non va combinata con altre operazioni o attività promozionali di Dyson o del Gruppo Dyson. 

Partecipando alla presente iniziativa di cashback, si accettano le seguenti condizioni. 

 

Ambito 

I Destinatari potranno aderire alla presente attività di cashback acquistando sul sito web di Dyson (www.dyson.it) o tramite i 

distributori Dyson autorizzati (offline e online) uno dei seguenti prodotti: V7Motorhead, V7 Fluffy, V7 AnimalPro or V7 

AnimalExtra , nel periodo indicato nel paragrafo sottostante “Durata”, per poter usufruire di un rimborso di EUR 75,00. 

 

La partecipazione è valida esclusivamente con documento d’acquisto (scontrino/fattura) emesso nel periodo di riferimento.  

 

Per richiedere il rimborso pari a 75,00 euro il destinatario dovrà seguire la procedura di seguito descritta: 

 

 Dovrà collegarsi, entro e non oltre 30 giorni dalla data acquisto, al sito www.dysonrimborsa.it ed effettuare la 

registrazione inserendo i propri dati anagrafici necessari al rimborso (compresi nome, indirizzo e-mail e coordinate 

bancarie); 

 Fornire i consensi alla privacy richiesti; 

 Inserire i dati del documento d’acquisto (prodotto, punto vendita, data, importo complessivo e numero progressivo 

indicato sullo scontrino/fattura); 

 Inserire il Codice Seriale dal prodotto collegato alla prova d’acquisto, reperibile dietro il contenitore trasparente; 

 Caricare la scansione/foto integra e leggibile del documento d’acquisto. 

Ogni scansione o foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo documento d’acquisto. Non saranno accettate 

scansioni con immagini di documenti d’acquisto multipli. La scansione o foto del documento d’acquisto dovrà riportare 

chiaramente tutti i dati relativi all’acquisto (prodotto, punto vendita, data, importo complessivo, numero documento). 

Non saranno accettate scansioni o fotografie incomplete, troncate o illeggibili. 

 Al termine della procedura il consumatore visualizzerà una conferma dei dati inseriti. 

 Alla ricezione della richiesta di partecipazione, Dyson si riserva il diritto di eseguire tutti i controlli necessari e di non 

elaborare eventuali richieste incomplete, scorrette o illegali. 

 Dyson tramite ICTLabs Srl provvederà a inviare via e-mail la comunicazione sullo stato di validazione della richiesta. 

 In caso di esito positivo della validazione, Dyson tramite ICTLabs Srl provvederà a erogare il rimborso tramite 

bonifico bancario entro 90 giorni dalla validazione stessa. 

 Qualora venga esercitato il diritto di recesso, il cliente non potrà più usufruire del rimborso. Qualora un cliente voglia 

esercitare il diritto di recesso a seguito del rimborso, il promotore potrà chiedere al cliente la restituzione dell’importo 

versato. 

 Si precisa che: qualora un partecipante si avvalga del diritto di recesso sul prodotto acquistato non potrà usufruire del 

rimborso previsto dalla presente attività. Qualora ci dovessero essere dei rimborsi non dovuti  Dyson si riserverà il 

diritto di richiedere la restituzione dell’importo precedentemente erogato. Qualora un partecipante si avvalga del diritto 

di recesso del prodotto successivamente all’ottenimento del rimborso il promotore si riserva il diritto di richiedere allo 

stesso la restituzione dell’importo precedentemente erogato a titolo di rimborso.  

Durata dell’attività 

L’iniziativa di cashback è valida per ogni acquisto di Dyson V7Motorhead, V7 Fluffy, V7 AnimalPro o V7 AnimalExtra effettuato 

dal 15 Marzo 2018 al 15 Aprile 2018, inclusi, fatta eccezione per i negozi Euronics situati nel territorio italiano e nella 

Repubblica di San Marino, per i quali l’iniziativa di cashback è valida dall’8 Marzo 2018 al 15 Aprile 2018 inclusi.  

Sarà possibile richiedere il rimborso entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di acquisto. 

http://www.dysonrimborsa/
http://www.dyson.it/
http://www.dysonrimborsa/


Limitazioni 

L’attività di cashback è valida sul territorio nazionale dell’Italia e Repubblica di San Marino, esclusivamente alle seguenti 

condizioni: 

- presso i punti vendita fisici dei distributori autorizzati di Dyson recanti le insegne in elenco a seguire e riconoscibili 

dall’esposizione del materiale pubblicitario della presente iniziativa di cashback (es: volantino, locandina etc) : 

Mediaworld, Euronics, Unieuro, Expert e Trony , Coin Milano Piazza 5 giornate  

- mediante gli shop online dei distributori Dyson autorizzati dove sarà presente il banner dedicato all’iniziativa di 

cashback; 

- sul sito italiano di amazon.it 

- sul sito italiano di dyson.it 

Non saranno ammessi gli acquisti effettuati tramite canali diversi da quelli summenzionati. 

Destinatari  

La presente attività è riservata ai consumatori finali. All’attività non possono accedere (i) rivenditori, distributori, agenti, 

professionisti e altri partecipanti diversi dai consumatori finali, nonché (ii) consumatori finali che intrattengono un rapporto di 

collaborazione e/o dipendenza con Dyson e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente iniziativa 

di cashback. 

I requisiti che devono sussistere affinché si possa prendere parte alla presente iniziativa di cashback sono i seguenti:  

 Essere maggiorenni;  

 Essere residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino;  

 Effettuare una spesa di prodotti coinvolti nell’iniziativa di cashback, nelle modalità di seguito indicate. 

Prodotto coinvolto  

Dyson V7, nelle variant  V7 Motorhead, V7 Fluffy, V7 AnimalPro e V7 Animal Extra. 

L’acquisto di prodotti usati non permette di partecipare all’iniziativa di cashback; tutti i prodotti coinvolti devono essere a 

marchio Dyson V7, nuovi e originali. 

Valore del rimborso  

Previo adempimento delle presenti condizioni, sarà possibile richiedere un rimborso pari a 75,00 euro. 

 

Si precisa che: 

 Ciascun Destinatario potrà richiedere il rimborso per un massimo di n. 2 prodotti, nel corso dell’intera attività, in un unico 

scontrino o in alternativa in due scontrini separati. Nel caso di acquisto dei n. 2 prodotti in promozione (a scelta) con lo stesso 

scontrino il Destinatario avrà diritto al rimborso per entrambi, raggiungendo così il massimo di rimborsi consentiti.  

 Ogni documento d’acquisto darà diritto ad un massimo di n. 2 rimborsi, indipendentemente dal numero di prodotti acquistati 

con lo stesso oltre la soglia sopra indicata. 

 Non verrà riconosciuto rimborso su prodotti restituiti dopo l’acquisto o per i quali sia stata avviata una procedura di reso o sia 

stato esercitato il diritto di recesso. 

 Ogni partecipante dovrà conservare il documento d’acquisto (integro ed originale) (scontrino/fattura). 

Tipologia Di Rimborso 

Solo BONIFICO BANCARIO 

Nel caso di rimborso con Bonifico Bancario si dovranno indicare:  

 IBAN; 

 Agenzia Bancaria di appoggio.  

Il partecipante dovrà essere intestatario o cointestatario del conto corrente. 

Il Bonifico Bancario sarà erogato solo ed esclusivamente su conti correnti Italiani.  

È responsabilità del partecipante quella di accertarsi di aver indicato il codice IBAN correttamente, in caso contrario si 

perderà il diritto al rimborso. Non sono ammessi rimborsi relativi ad IBAN associati a libretti postali. 

 

Note Finali 

 Dyson si riserva il diritto di verificare i dati del consumatore, il documento d’acquisto e il prodotto acquistato e potrà 

richiedere della documentazione aggiuntiva (anche in originale) da inviarsi a Dyson entro 7 giorni dalla relativa richiesta. 



 La partecipazione all’iniziativa di cashback è a discrezione del consumatore, previo acquisto di uno dei prodotti coinvolti nel 

periodo di riferimento. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dalle presenti Termini e 

Condizioni la Società Dyson S.r.l. non potrà essere in nessun caso chiamata in causa.   

 Con la partecipazione alla presente iniziativa di cashback il consumatore accetta incondizionatamente tutte le regole e le 

clausole contenute nei Termini e Condizioni della presente attività senza limitazione alcuna. 

 L’eventuale smarrimento del documento d’acquisto e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto 

dai Termini e Condizioni della presente attività, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il rimborso. Non saranno 

considerati validi documenti d’acquisto contraffatti, recanti abrasioni, troncati, alterati, parziali o illeggibili o qualora sia 

stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. 

 Dyson non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 

strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea 

telefonica che possa impedire ad un utente la partecipazione alla presente iniziativa di cashback. 

 Dyson non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai consumatori dovute all’indicazione da parte 

degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o 

disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. 

 La corrispondenza e veridicità dei dati forniti dal consumatore sono condizioni imprescindibili per il rimborso. Il consumatore 

perderà il diritto all'ottenimento dello stesso qualora i dati anagrafici forniti non saranno confermati e/o dovessero risultare 

non veritieri, incompleti o fraudolenti.  

 Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La 

violazione comporterà l’annullamento della richiesta di rimborso relativa alla presente iniziativa di cashback. La Società 

Dyson S.r.l. si riserva di impedire la partecipazione o revocare una partecipazione fraudolenta o non conforme ai presenti 

Termini e Condizioni (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi 

automatizzati etc.). 

 La Società Dyson S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del rimborso dovuto all'indicazione 

di dati errati da parte dei partecipanti.  

 La presente attività è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di 

collaborazione e/o dipendenza con la Società Dyson S.r.l. e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della 

presente attività a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei 

clienti e non. Tali partecipazione/richieste di rimborso saranno invalidate. 

 La Società Dyson S.r.l. si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione verificando il reale acquisto 

dei prodotti in promozione (ad es. attraverso la richiesta degli documenti d’acquisto originali comprovanti l’acquisto) anche 

attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche in originale, 

rispetto a quanto previsto dalle presenti Termini e Condizioni. In caso di accertata irregolarità o di mancato riscontro alla 

richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.   

 I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Dyson S.r.l., risultino aver aderito all’iniziativa di cashback 

con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa di cashback, non avranno 

diritto a ricevere il rimborso. La Società Dyson S.r.l. si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel 

rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 

Trattamento dei Dati  

Dyson S.r.l., con sede legale in Via Enrico Tazzoli, 6, 20154 Milano, Italia, C.F./P.IVA 12535890151 tratterà i dati personali 

forniti dall'utente nei modi seguenti:  

per le finalità connesse all’espletamento delle operazioni relative alla presente attività di cashback e potranno essere comunicati 

ai fornitori Dyson o al Gruppo Dyson per l’esecuzione dell’iniziativa di cashback; 

per rispondere a richieste di informazioni; 

per comunicare con l'utente; 

per fornire servizi e assistenza sui nostri prodotti; 

per sondaggi sulla soddisfazione del cliente e per permetterci di migliorare l'esperienza dell'utente in caso di richiesta di 

assistenza da parte di un nostro esperto; 

fino a quando l'utente accetterà di ricevere informazioni sugli altri prodotti e servizi Dyson; 

per fornire aggiornamenti essenziali di servizi relativi ai prodotti Dyson; e 

per personalizzare il modo in cui l'utente effettua acquisti con Dyson in futuro; ad esempio, inviando comunicazioni specifiche e 

relative a prodotti e offerte che riteniamo gli possano piacere, o mostrandole sia sui nostri siti web e app sia su alcuni siti web 

di terzi (incluso su piattaforme di social media). 



Con il consenso dell'utente, Dyson invierà informazioni sulle novità che potrebbero interessare all'utente, compresi annunci 

sugli ultimi prodotti, promozioni o eventi per i proprietari di prodotti Dyson: vogliamo essere certi che le comunicazioni di 

Dyson siano ben accette. Le modalità di aggiornamento o modifica delle impostazioni relative alle nostre comunicazioni, 

compresa la cancellazione delle stesse sono disponibili di seguito. In caso non venga conferito il consenso per le attività di 

marketing e/o per la profilazione, non vi sarà alcuna conseguenza diversa rispetto al mancato invio da parte di Dyson di 

comunicazioni commerciali relativi a prodotti Dyson basate sul profilo dell’utente o meno. 

I dati personali dell'utente possono inoltre essere utilizzati per i seguenti motivi: 

per fornire assistenza in caso di controversie, rivendicazioni o indagini relative a prodotti Dyson di proprietà dell'utente o a 

questioni di garanzia; e 

per ottemperare ad obblighi di legge. 

I dati personali dell’utente sono quindi trattati sulla base della legge, ove vi siano determinati obblighi legali di conservazione o 

trattamento dei dati (per esempio per finalità fiscali), sulla base della richiesta di rimborso cashback dell’utente e sulla base del 

consenso, come sopra indicato. 

Dyson si impegna a: 

inviare comunicazioni di marketing (che includono informazioni sulla Fondazione James Dyson e il premio James Dyson Award)  

a seguito di profilazione o meno, solo se l'utente ha dato il consenso; 

permettere a un'altra azienda del Dyson Group di inviare comunicazioni di marketing solo se l'utente ha dato il consenso; 

non divulgare mai i dati personali dell'utente a terzi estranei al Dyson Group per permetterne l'utilizzo per i propri fini di 

marketing; e 

offrire all'utente l'opzione di sospendere in qualsiasi momento l'invio di comunicazioni di marketing da parte di Dyson. 

Le modalità di contatto possono essere modificate nei modi seguenti:  

Opt-In/Attiva i contatti;  

Se l'utente non ha richiesto in precedenza l'invio di comunicazioni di marketing, può chiederci di farlo ('opt-in') nei modi 

seguenti: 

contattando il servizio clienti Dyson e chiedendo di ricevere comunicazioni da parte di Dyson; oppure 

accedendo all'account sul sito web e modificando i propri dati e le preferenze. 

Se l'utente ha indicato in precedenza di voler essere contattato ('opted-in') ma desidera cambiare o aggiornare la modalità di 

contatto, potrà farlo in uno dei modi seguenti: 

contattando il servizio clienti Dyson e chiedendo di modificare o aggiornare la modalità di contatto da parte nostra; oppure 

accedendo all'account sul sito web e modificando i propri dati e le preferenze.  

Opt-Out/Sospendi i contatti; 

Se l'utente desidera sospendere l'invio di comunicazioni di marketing o di assistenza da parte di Dyson (chiamato anche 'opting 

out'), potrà farlo in qualsiasi momento in uno dei modi seguenti: 

contattando il servizio clienti Dyson nel proprio Paese chiedendo di non ricevere più tali comunicazioni; 

utilizzando l'opzione di disattivazione, inclusa in tutta la nostra corrispondenza e-mail (su tutte le comunicazioni di marketing e 

assistenza), oppure 

accedendo al proprio account sul sito web e modificando le preferenze e le informazioni. 

Inviando un'e-mail al privacy team globale all'indirizzo privacy@dyson.com. 

La cosa più importante è che Dyson non vende mai a nessuno i dati personali dell'utente e li comunica soltanto come descritto 

nella privacy policy presente sul sito www.dyson.it o quando viene richiesto.  

I dati personali dell'utente vengono comunicati a terzi che forniscono servizi per conto di Dyson, come per esempio la società 

ICTlabs Srl con sede legale in Viale Fulvio Testi, 223 Milano, per la gestione dei rimborsi cashback. Questi terzi hanno accesso 

solo ai dati personali necessari per fornire questi servizi. Essi sono tenuti a mantenere riservati i dati dell'utente e non possono 

utilizzarli se non come richiesto da Dyson e sempre come delineato in questa politica sulla privacy. 

Dyson si assume la responsabilità dei dati personali forniti dall'utente e chiede alle terze parti alle quali comunica i dati 

personali dell'utente di applicare lo stesso livello di tutela della privacy descritto nella presente politica sulla privacy.  

I dati personali dell'utente verranno comunicati anche nei casi previsti dalla legge, ad esempio nell'ambito di procedimenti 

legali, su ordine di un giudice e, in generale, in conformità a quanto previsto da altre norme nazionali, regionali, provinciali o 

locali. 

Per maggiori informazioni sulle modalità di condivisione dei dati personali, si prega di contattare il Privacy Team all'indirizzo 

privacy@dyson.com. 



I dati personali dell'utente vengono conservati solo fino a quando sono necessari, per consentire di utilizzarli per i motivi 

descritti in questa politica sulla privacy e per il periodo previsto dalla legge. In particolare i dati di acquisto saranno conservati 

per finalità di profilazione per 12 mesi e per finalità di marketing per 24 mesi. 

Dyson si impegna a proteggere i dati personali dell'utente.  Dyson utilizza misure tecniche e organizzative adeguate, compresa 

la crittografia, per proteggere i dati personali e la privacy dell'utente e le sottopone a revisione periodica.  Dyson protegge i dati 

personali dell'utente mediante una serie di controlli di sicurezza fisici e informatici, fra cui controlli all'accesso che limitano e 

gestiscono le modalità di elaborazione e trattamento dei dati personali.  Dyson si assicura inoltre che il proprio personale abbia 

ricevuto adeguata formazione nella tutela dei dati personali.  Le prassi di Dsyon prevedono l'occasionale richiesta di 

identificazione da parte dell'utente prima di comunicargli i suoi dati personali. 

Nel caso improbabile di violazione della sicurezza che comprometta la tutela dei dati personali dell'utente, Dyson provvederà a 

comunicarlo agli interessati, se necessario.   

Dyson raccoglie dati personali nel Paese di residenza dell'utente. Questi dati vengono quindi mantenuti e archiviati nell'Area 

economica europea (EEA). Le terze parti con le quali Dyson condivide i dati personali dell'utente potrebbero elaborare o 

trasferire i dati personali dell'utente al di fuori del Regno Unito e al di fuori dell'EEA in altri Paesi nei quali hanno strutture.   

Dyson farà il possibile per garantire che qualsiasi trasferimento di dati personali da parte di Dyson o di terze parti con le quali 

sono condivisi i dati personali e il trattamento degli stessi avvenga nel rispetto delle leggi pertinenti. In ogni caso, il 

trasferimento, l'archiviazione e il trattamento dei dati personali continuerà ad essere governato dalla presente politica sulla 

privacy nonché quella disponibile sul sito www.dyson.it.  

Fornendo i propri dati personali e utilizzando i siti web, le app o i prodotti connessi Dyson, l'utente autorizza al trasferimento, 

all'archiviazione e al trattamento dei dati personali in questo modo. 

L’utente potrà rivolgersi a Dyson, in ogni momento e gratuitamente per: (I) ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano ed averne comunicazione in forma intelligibile; (II) conoscere l'origine dei dati, le finalità del 

trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici; (III) chiedere 

l'aggiornamento, la rettificazione o - se ne ha interesse - l'integrazione dei dati che lo riguardano; (IV) ottenere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di 

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (V) opporsi a qualunque trattamento finalizzato all'invio di materiale pubblicitario, 

alla vendita diretta, al compimento di ricerche di mercato e alla comunicazione commerciale. 

L'Utente potrà altresì, in qualsiasi momento,  

a) chiedere a Dyson la limitazione del trattamento dei suoi dati personali nel caso in cui: 

i. l'utente contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a Dyson per verificare l'esattezza di tali dati 

personali; 

ii. il trattamento è illecito e l'utente si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 

l'utilizzo; 

iii. benché Dyson non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'utente per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

iv. l'utente si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento n. 2016/679 in attesa della 

verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato; 

b) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali;  

c) chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e  

d) ottenere la portabilità del dati che lo riguardano.  

L'utente avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.  

 

 


