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* 

*campo obbligatorio  

SUUNTO- OFFERTA CASH BACK 2017 

INFORMAZIONI E CONTATTI  PERSONALI 

Nome : 

Cognome : 

Codice postale : Città: Paese : 

Indirizzo: 

Indirizzo  e-mail : 

DATI DEL RIVENDITORE 

Nome: Via: 

Codice Postale: Città : Paese : 

INFORMAZIONI BANCARIE DELL’ACQUIRENTE 

 

Titolare del conto corrente : 

Numero di conto corrente* : IBAN: BIC : 

Nome della banca: 

PRODOTTO SUUNTO ACQUISTATO 

ZOOP NOVO Rif. prodotto: N° di serie*: RIMBORSO : 35€ 

VYPER NOVO Rif. prodotto: N° di serie*: RIMBORSO : 50€ 

D4i NOVO Rif. prodotto: N° di serie*: RIMBORSO : 75€ 

D6i NOVO Rif. prodotto: N° di serie*: RIMBORSO: 100€ 

EON STEEL Rif. prodotto: N° di serie*: RIMBORSO: 150€ 

DX Rif. prodotto N° de serie*: RIMBORSO: 200€ 

Troverete il riferimento del prodotto ed il numero di serie sulla scatola.  

 

 
SI PREGA DI INVIARE IL MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI ALLEGANDO: 

COPIA DELLA RICEVUTA DI ACQUISTO 
 

 

CODICE A BARRE ORIGINALE PRESENTE SULLA SCATOLA (RITAGLIATO)  
AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

 

BEUCHAT INTERNATIONAL SA 

OFFRE CASH BACK SUUNTO 
34 AVENUE BOISBAUDRAN 

13015 MARSEILLE – FRANCE 

 
 

oSì, ho preso conoscenza delle condizioni di offerta di partecipazione e accetto    

* CAMPO OBBLICATORIO 

IL RIBORSO VERRA' EFFETTUATO IN SEGUITO ALLA RICEZIONE DI QUESTO MODULO, COMPILATO IN 
OGNI SUA PARTE, E CON GLI ALLEGATI RICHIESTI SE VERRANNO SODDISFATTE LE CONDIZIONI 
INDICATE DALL'OFFERTA. 

Città, Data::                                                        Firma  : 
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Condizioni di rimborso  

------------------------------------------------------- 

« Offerta Cash Back 2017 » 

ARTICOLO 1 – ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA 

Beuchat SA (indicata di seguito come "l'organizzatore") registrata presso registre du commerce et 

des sociétés con il numero: Marsiglia B309719292. Sede legale in 34 avenue de Boisbaudran, 

13015 Marseille-FRANCIA  

 

Organizza dal 15/04/2017 al 30/06/2017, un offerta rimborso dal titolo "OFFERTA Cash Back 

2017" ( in seguito denominato "l'Offerta"), in base a come illustrato nelle seguenti regole. 

Offerta non cumulabile con altre offerte, soggetta a disponibilità  

ARTICOLO 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Questa offerta è aperta a qualsiasi individuo di età superiore agli anni 18, con accesso web e un 

indirizzo email valido, che risiedono nei seguenti paesi: Francia e territori d'oltremare, Spagna, 

Italia, ad eccezzione del personale della società organizzatrice e le loro famiglie, e tutti coloro 

che sono coinvolti nell'organizzazione dell'offerta. 

La semplice partecipare a questa offerta costituisce piena accettazione, senza riserva, del  

presente Regolamento.  

ARTICOLO 3 – COMPUTER AMMESSI/ PROVA D'ACQUISTO 

(1)Solo i seguenti computer Suunto sono inclusi nella nostra offerta: Zoop Novo, Vyper Novo, 

D4i Novo, D6i novo, Eon steel e DX. L'offerta Cash Back è valida una sola volta per ogni 

prodotto acquistato. 

(2) Solo i partecipanti, che possono dimostrare l'acquisto di un computer da immersione Suunto, 

fornendo una copia della prova di acquisto (scontrino e/o fattura) di un rivenditore autorizzato 

Suunto Diving, e l'originale del codice a barre presente sull'imballo, può partecipare a questa 

offerta.  

ARTICOLO 4 – TERMINI DI PARTICIPAZIONE ALL’OFFERTA CASH 
BACK 

(1)Aver acquistato un computer da un rivenditore autorizzato Suunto Diving nei seguenti paesi: 

Francia, Spagna, Italia. 
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(2) L'acquisto deve essere effettuato durante il periodo di validità di questa offerta: 

 

dal 15/04/2017 fino 30/06/2017; data di acquisto comprovata dallo scontrino e/o fattura. 

 

(3) L'invio dei moduli debitamente compilati riguardanti l'"Offerta Cash Back" (scaricabili dal 

sito www.suunto.com), una copia della prova d'acquisto (scontrino/fattura ) e il codice a barre 

originale presente sulla confezione del prodotto acquistato deve essere effettuato entro e non 

oltre il: 

 

07/07/2017 

 

data comprovata dal timbro postale. L'invio di documenti di partecipazione deve essere effettuato 

a mezzo posta ordinaria con sufficiente affrancatura al seguente indirizzo:  

 

BEUCHAT INTERNATIONAL SA 

OFFRE CASH BACK SUUNTO 

34 AVENUE DE BOISBAUDRAN 

13015 MARSEILLE -FRANCE 
 

(4) Al ricevimento di tutti i documenti di partecipazione, il partecipante riceverà una mail di 

conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo di partecipazione. In caso di 

smarrimento nei documenti da parte del vettore postale, l'organizzatore non si assume alcuna 

responsabilità. 

 

(5) I documenti di partecipazione non saranno restituiti al partecipante dopo il completamento 

dell'offerta. 

 

(6) Questa offerta è disponibile sulla pagina Facebook Suunto Diving di Francia, Italia e Spagna, 

Facebook non sarà responsabile in caso di controversie relative a questa offerta. Facebook non è 

organizzatore o sponsor dell'operazione.    

ARTICOLO 5 – PAGAMENTO DEL RIMBORSO « CASH BACK » 

(1) Il pagamento della rimborso "Cash Back" (tasse incluse) per ogni computer incluso 

nell'offerta, sarà effettuato sul conto corrente bancario indicato dal partecipante, entro un mese 

dalla ricezione della documentazione richiesta per la partecipazione. 

importo variabile a seconda del computer acquistato come indicato a seguire: 

ZOOP NOVO : 35 € TTC 

VYPER NOVO : 50 € TTC 

D4i NOVO : 75 € TTC 

D6i NOVO : 100 € TTC 

EON STEEL : 150 € TTC 

DX : 200 € TTC 
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(2)Il rimborso della somma Cash Back sarà effettuato in euro su conto corrente di banche 

residenti in uno dei paesi partecipanti (Francia, Spagna, Italia).  

 

ARTICOLO 6 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Aderendo alla promozione, il partecipante accetta che i dati personali trasmessi, possanor essere 

salvati e utilizzati per scopi commerciali o promozionali. Le informazioni finanziarie saranno 

cancellati al termine dell'operazione di rimborso.  

ARTICOLO 7 –  RIMBORSO SPESE DI PARTECIPAZIONE 

Il rimborso delle spese postali relative alla partecipazione all'offerta (affrancatura postale 

ordinaria), possono essere ottenute su richiesta scritta, a condizione che tale richiesta sia allegata 

alla spedizione dei moduli di partecipazione all'offerta.  

 

 

ARTICOLO 8 – VARIE 

Ulteriori informazioni così come i moduli necessari alla partecipazione all'offerta sono 

scaricabili dal sito www.suunto.com 
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