TERMINI E CONDIZIONI DELL'ATTIVITÀ’ DI CASH BACK
La Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts & C. per Azioni, con sede legale a Firenze, in Via Pellicceria, 8
P.IVA: 04420740484 e C.F.: 00770540151 indice l’attività di cash back denominata “Scegli la Tua routine Bilboa”,
ai termini e alle condizioni di seguito specificate.
Per qualsiasi informazione relativa alla presente attività è possibile visitare il sito all’indirizzo
www.labellezzatipremia.it/sceglilatuaroutinebilboa.it.
Il sito dell’iniziativa sarà raggiungibile anche dall’indirizzo www.sceglilatuaroutinebilboa.it cliccando sulla
comunicazione della presente iniziativa).
DURATA
L’attività di cash back sarà pubblicizzata a partire dal 1°Aprile 2021.
L’attività di cash back sarà valida dal 1°Aprile 2021 fino al 31 Luglio 2021.
AMBITO TERRITORIALE
La presente attività di cash back si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana presso i punti vendita della G.D.O.
(Grande Distribuzione Organizzata) e Drugstore che espongono l’apposito materiale.
Sono inclusi gli acquisti on-line mediante gli shop-online aventi sede sul territorio italiano. Nel caso di acquisti online
saranno accettati esclusivamente acquisti da cui risulti che sia la vendita sia la spedizione siano a cura di un rivenditore
italiano. Non saranno ritenuti validi gli acquisti effettuati su siti esteri o che rivendano prodotti di provenienza estera.
PRODOTTI COINVOLTI NELLA PROMOZIONE
BRAND CATEGORIA

LINEA

VARIANTE

SIZE CODICE EAN (pezzo)

PP consigliato

BILBOA

SOLARI

DOPOSOLE

DOPOSOLE - IDRATANTE

200

8002410022179

9,99 €

BILBOA

SOLARI

DOPOSOLE

DOPOSOLE NUTRIENTE

200

8002410020823

9,99 €

BILBOA

SOLARI

DOPOSOLE

DOPOSOLE - RIGENERANTE

250

80830719

9,99 €

BILBOA

SOLARI

DOPOSOLE

DOPOSOLE - IDRA BRONZE

200

8002410022872

9,99 €

BILBOA

SOLARI

DOPOSOLE

DOPOSOLE - SUPER BRONZE

200

8002410022896

9,99 €

BILBOA

SOLARI

DOPOSOLE

DOPOSOLE SUPER BRONZE

200

8002410020946

9,99 €

BILBOA

SOLARI

DOPOSOLE

DOPOSOLE - INTENSE BRONZE

250

80838685

9,99 €

BILBOA

SOLARI

DOPOSOLE

DOPOSOLE - NUTRI BRONZE VIT C

200

8002410022889

9,99 €

BILBOA

SOLARI

BURROCACAO LATTE SPF 30

200

8002410022926

13,99 €

BILBOA

SOLARI

BURROCACAO LATTE SPF 30

200

8002410022421

13,99 €

BILBOA

SOLARI

BURROCACAO LATTE SPF 50+

200

8002410022964

14,99 €

BILBOA

SOLARI

BURROCACAO LATTE SPF 50+

200

8002410022438

14,99 €

BILBOA

SOLARI

BURROCACAO SPRAY NO GAS SPF 30

200

8002410022940

13,99 €

BILBOA

SOLARI

BURROCACAO SPRAY NO GAS SPF 30

200

8002410022414

13,99 €

BILBOA

SOLARI

BURROCACAO TUBO SPF 50+

180

8002410023299

14,99 €

BILBOA

SOLARI

BURROCACAO BOV SPF 50+

150

8002410023305

14,99 €

BILBOA

SOLARI

BURROCACAO TRIGGER SPF 20

250

8002410022933

12,99 €

BILBOA

SOLARI

BURROCACAO TRIGGER SPF 20

250

8002410022599

12,99 €

BILBOA

SOLARI

BURROCACAO TRIGGER SPF 50+

250

8002410022858

14,99 €

BILBOA

SOLARI

BURROCACAO TRIGGER SPF 30

250

8002410022971

13,99 €

BILBOA

SOLARI

BURROCACAO TRIGGER SPF 30

250

8002410022605

13,99 €

BILBOA

SOLARI

VISO

SPRAY SPF 30

50

80853060

11,99 €

BILBOA

SOLARI

VISO

CREMA ASTUCCIO SPF 30

50

8002410022995

9,99 €

BILBOA

SOLARI

VISO

CREMA ASTUCCIO SPF 50

50

8002410022988

9,99 €

CONSUMATORI
La presente iniziativa è rivolta esclusivamente ai Consumatori finali (di seguito “Consumatori”), ovvero solo le persone
fisiche, che acquisteranno i “prodotti coinvolti” nell’iniziativa per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
I requisiti che devono sussistere affinché si possa prendere parte alla presente iniziativa sono i seguenti:
Essere maggiorenni,
Essere residenti e domiciliati in Italia,
Acquistare con documento d’acquisto “parlante”, due dei prodotti coinvolti nella promozione sopra indicati,
nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo “DURATA” e “AMBITO TERRITORIALE”.
ESCLUSIONI
Alla presente iniziativa non possono aderire:
I minorenni,
Soggetti, imprese o aziende che effettuino acquisti con partita IVA,
Rivenditori e distributori non possono partecipare per conto dei loro clienti.
Sono inoltre esclusi, coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società
Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente iniziativa; a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, Dipendenti e Titolari dei punti vendita;
Acquisti effettuati presso tutti i portali di commercio elettronico tranne quelli sopra menzionati;
Acquisti effettuati presso farmacie/parafarmacie fisiche e on line.
VALORE DEL RIMBORSO
Ciascun “Consumatore” che acquisterà, con documento d’acquisto “parlante”, due prodotti facenti parte delle linee
Burrocacao, Viso, Doposole, di cui almeno uno facente parte della linea Burrocacao, potrà ottenere, anche con più
scontrini cumulabili e seguendo la procedura descritta, un rimborso fino all’ammontare massimo di 20,00€.
Si precisa che:
Nel caso di acquisti dai quali risulti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa,
buoni pasto, gift card, tagli prezzo, sconti o promozioni verrà rimborsato, come sconto differito, l’importo netto pagato
risultante dal Documento d’Acquisto.

Non saranno accettati Documenti d’Acquisto/Scontrini che contengano il reso di prodotti precedentemente acquistati.
MODALITÀ DI ADESIONE
Potranno aderire alla presente iniziativa di cash back, fino all’ammontare massimo di 20,00€ anche con più scontrini
cumulabili, tutti i Consumatori che acquisteranno, con documento d’acquisto “parlante” presso i punti vendita della
G.D.O. (Grande Distribuzione Organizzata) e Drugstore che espongono l’apposito materiale pubblicitario (sono
considerati validi gli acquisti effettuati esclusivamente nei canali on-line della G.D.O., Drugstore e Amazon.it), due
prodotti facenti parte delle linee Burrocacao, Viso, Doposole, di cui almeno uno facente parte della linea Burrocacao.
La richiesta di rimborso è semplificata con documento d’acquisto “parlante” (ovvero uno scontrino, un documento
commerciale di vendita o prestazione che riporti la descrizione dei prodotti coinvolti nella presente iniziativa).
In caso di acquisto di prodotti promozionati con documento “NON PARLANTE”,
per richiedere il rimborso il consumatore dovrà tassativamente inviare a mezzo posta (si consiglia Raccomandata
A/R per una maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo:
“Scegli la Tua routine Bilboa” c/o EDPS Via A. Volta 60 – 20047 Cusago (Mi)
il documento d’acquisto integro ed originale, i/il codice a barre EAN del prodotti/o acquistati/o ritagliati/o dalla
confezione, la copia del documento d’identità (fronte e retro che sia visibile numerazione e data di scadenza
documento) e la copia del codice fiscale.
La mancata o incompleta trasmissione della documentazione comporterà l’esclusione dalla partecipazione.
Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la documentazione mancante
o erronea.
La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o
cause di qualunque altro genere.
La Società non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata ricezione di partecipazioni dovuta all’invio di
buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna.
Le spese di spedizione postale saranno ad esclusivo carico dei partecipanti.
Il consumatore, una volta acquistati almeno 2 prodotti (di cui almeno 1 Burrocacao), potrà richiedere il rimborso entro
e non oltre 5 giorni dall’acquisto, collegandosi al sito www.labellezzatipremia.it/sceglilatuaroutinebilboa.it,
completando la registrazione/procedura, come descritta nei punti a seguire:
registrarsi al sito dedicato alla promozione www.sceglilatuaroutinebilboa.it, inserendo nome /cognome/ mail
/ iban italiano e Istituto di appoggio / privacy) NB l’iban dovrà essere valido per tutto il periodo promozionale;
caricare (uploadare) l'immagine digitale del documento commerciale di vendita parlante (f.to jpg o pdf) che
dimostri l'effettivo acquisto dei prodotti in promozione;
il sistema di OCRTAG® verifica il documento commerciale di vendita (doppi/manomessi) e rileva i dati;
entro 5gg lavorativi dalla partecipazione il documento commerciale di vendita verrà moderato;
se il documento commerciale di vendita viene approvato, il consumatore riceve una mail con l’invito a
ricollegarsi alla pagina web per completare la registrazione;
nel completamento della registrazione sarà possibile scegliere se ottenere subito il rimborso o posticiparlo
selezionando il tasto: rimborso o proseguo;
 Se rimborso: viene attivata procedura rimborso per l’importo indicato nel documento commerciale di
vendita e viene quindi azzerato il cash back non permettendo ulteriori successive integrazioni.
 Se proseguo: viene attivato un profilo dove il consumatore potrà registrare, in un secondo tempo, un altro
acquisto con almeno un prodotto facente parte della linea Burrocacao per l’ottenimento del rimborso sempre
entro il limite di 20,00€.
Si precisa che verranno ammessi un massimo 2 scontrini per partecipante sempre entro il limite di rimborso
pari a 20,00€;
Il bonifico verrà effettuato solo dopo aver fatto la richiesta di rimborso ed entro 60 giorni dalla richiesta e per
l’importo cumulato (comunque entro i 20,00€);
Considerato che ciascun partecipante (corrispondente ad un account di registrazione sul sito dedicato alla
promozione) potrà richiedere al massimo n°1 (uno) solo rimborso pari a 20,00€, al fine di creare univocità
nella partecipazione, condizione fondamentale sarà quella di inserire, in fase di completamento della
registrazione, il codice fiscale, copia del documento di identità valido del richiedente;
Il completamento della registrazione dovrà avvenire entro e non oltre i 3gg successivi dalla conferma della
moderazione.
Il mancato completamento della registrazione entro i tempi sopra indicati, e/o documentazione non
corrispondente a quanto già caricato e verificato dal sistema di OCRTAG®, comporterà la decadenza del diritto
a ricevere il rimborso e non sarà possibile effettuare una nuova richiesta;
Il mancato rispetto della clausola di registrazione o di caricamento della documentazione entro e non oltre 5
giorni dall’acquisto comporterà l’invalidazione della richiesta di rimborso.
I n.5 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza distinzione tra i diversi giorni della settimana.
La richiesta del rimborso è esclusivamente a carico del Consumatore; nel caso in cui lo stesso non eserciti tale
diritto nei termini previsti dal presente documento la Società non potrà essere ritenuta responsabile della
mancata erogazione del rimborso.
Si precisa che:
Ciascun richiedente (codice fiscale) potrà effettuare n.1 sola richiesta di rimborso per tutto il periodo dello
svolgimento dell’attività;
Per ogni partecipante sarà ammesso un solo codice fiscale, la richiesta non sarà convalidata nel caso in cui sia
stato fornito con codice fiscale non valido;
Il rimborso sarà erogato solo con bonifico bancario IBAN italiano, ricarica Postepay dotata di IBAN o carta
ricaricabile dotata di IBAN italiano, sono esclusi i prodotti dell’istituto di credito PayPal entro 60 giorni dalla
richiesta e per l’importo cumulato (comunque entro i 20,00€);
Uno stesso IBAN/Numero di Carta potrà essere utilizzato al massimo 1 volta;
L’IBAN dovrà SEMPRE essere italiano;
Nel caso di acquisti online la fattura/ricevuta e la relativa conferma d’ordine/conferma di spedizione (nel caso
in cui quest’ultima fosse richiesta per eventuali controlli) dovranno riportare, come intestatario, la medesima
anagrafica del soggetto che effettua la richiesta di rimborso.
Nel caso di acquisti online la fattura/ricevuta e la relativa conferma d’ordine/conferma di spedizione (nel caso
in cui quest’ultima fosse richiesta per eventuali controlli) dovranno riportare, come date di emissione, date
comprese nella durata dell’iniziativa. A titolo di esempio non saranno accettate fatture d’acquisto le cui
conferme d’ordine o di spedizione riportino date antecedenti all’inizio dell’attività.
Non sono ammessi acquisti tra privati.
Non saranno considerati validi scontrini di cortesia e documenti gestionali;

L’originale del documento d’acquisto dovrà essere conservato fino alla fine dell’operazione in quanto la
Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al Consumatore l’invio di documentazione aggiuntiva
quale:
 il documento d’acquisto integro ed originale;
 il codice a barre EAN del prodotto acquistato ritagliato dalla confezione;
 la copia del documento d’identità (fronte e retro che sia visibile numerazione e data di scadenza
documento);
 copia del codice fiscale;
il tutto dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro postale) dalla comunicazione di
richiesta (si consiglia Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo:
“Scegli la Tua routine Bilboa” c/o EDPS Via A. Volta 60 – 20047 Cusago (Mi).
La mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine dei 5 giorni lavorativi dalla
richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione.
Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la documentazione
mancante o erronea.
La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi
postali o cause di qualunque altro genere.
La Società non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata ricezione di partecipazioni dovuta
all’invio di buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna.
Le spese di spedizione postale saranno ad esclusivo carico dei partecipanti;
Non saranno considerati validi Documenti d’Acquisto non originali, visibilmente contraffatti, recanti
cancellature, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi;
qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida;
La presente iniziativa è cumulabile con promozioni o iniziative indette del punto vendita;
Non potrà essere imputata alla società promotrice alcuna responsabilità nell’ipotesi di un funzionamento
difettoso o mancato funzionamento della rete internet o telefonica che sia di ostacolo all’accesso del
partecipante al sito dedicato all’operazione o allo svolgimento dell’operazione stessa;
Inoltre, la società promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni inviate ai
partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o incompleti; Poiché alcune
comunicazioni e-mail potrebbero essere riconosciute come Spam o Posta Indesiderata, è responsabilità del
partecipante tenere monitorate anche le suddette cartelle;
La Società Promotrice si riserva di si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta adesione
anche attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti, in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non
sarà considerata valida;
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del rimborso dovuto
all'indicazione di dati errati da parte dei Consumatori.
TRATTAMENTO DATI
I Destinatari, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Promotrice in
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativo
alla protezione dei dati personali. I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente attività di cash back.
Previo espresso consenso dei partecipanti, i dati personali forniti potranno essere trattati per il successivo invio di
materiale informativo pubblicitario, e/o promozionale e/o sondaggi di opinione.
Titolare del trattamento dati è la Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts & C. per Azioni, con sede legale, in
via Pellicceria, 8 a Firenze.
I responsabili del trattamento dati sono:
ICTlabs S.p.A. con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 223
EDPS S.r.l. con sede in Cusago (Mi), Via Alessandro Volta 60
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi degli
artt. 15 - 22 del Regolamento, i partecipanti potranno scrivere alla Società Promotrice sopra indicata.
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