
 

REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’INIZIATIVA SODDISFATTI O RIMBORSATI 
 

“Soddisfatti o rimborsati Speciale Unieuro” 

 
1. DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE 
Soddisfatti o rimborsati Speciale Unieuro  
 
2. TIPOLOGIA DI ATTIVITà 
Soddisfatti o rimborsati 
 
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 01/11/2017 – 15/01/2018 con possibilità di richiedere il rimborso trascorsi 15 giorni dalla data di 
consegna e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa. 
 
4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE 
Italia e Repubblica San Marino 
 
5. PRODOTTI COINVOLTI DALLA PROMOZIONE 
I seguenti elettrodomestici a marchio Siemens acquistati presso i punti vendita Unieuro aderenti 
all’iniziativa: 
 

 Lavatrice WM10K227IT  

 Lavastoviglie SN258I06TE  

 Lavastoviglie SN236I01KE  

 Incasso Lavastoviglie Zeolite SN658X03ME  

 Forno MWO HM633GNS1  

 Piano Induzione “Combi” EE631BPF1J 

 Asciugatrice WT47W469II 

 Lavatrice WM14W749IT 

 Asciugatrice WT47W468II 

 Lavatrice WM12T458IT 
 

 
 
6. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI 
Non possono partecipare alla promozione: 
- i soggetti minori di anni 18; 
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino; 
- gli acquirenti dei prodotti in promozione diversi dai consumatori finali (aziende, titolari di partita IVA, ecc.)  
- i soggetti 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 manifestazione a premi. 
- i titolari/dipendenti delle agenzie di rappresentanza BSH ELETTRODOMESTICI S.p.A. 
I rivenditori e distributori non possono partecipare per conto dei loro clienti. 
 
7. MECCANICA DELL’INIZIATIVA 
Tutti i consumatori che, nel periodo dal 01/11/2017 – 15/01/2018, acquistano in uno dei punti vendita 
Unieuro aderenti all’iniziativa, uno dei modelli di elettrodomestici Siemens specificati al punto 5, dopo aver 
provato l’elettrodomestico per 15 giorni seguendo tutte le indicazioni riportate nel libretto di istruzioni, se 



 

non sono soddisfatti dell’acquisto effettuato, potranno richiedere il rimborso del costo sostenuto per 
l’acquisto del solo elettrodomestico (farà fede lo scontrino/fattura d’acquisto) entro 30 giorni dalla data di 
consegna.  
La promozione è valida solo sui prodotti con i codici specificati al punto 5 del presente regolamento e 
comprati nel periodo della manifestazione. 
 
RICHIESTA  
Per richiedere il rimborso sarà necessario spedire in busta chiusa, con posta semplice o raccomandata AR a 
scelta del consumatore, entro 15 giorni dalla data di consegna e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa 
(farà fede la data riportata sulla bolla di consegna): 
1. copia dello scontrino/fattura d’acquisto integri in ogni loro parte ed emessi nel periodo della 

promozione dal 01/11/2017 – 15/01/2018, che riporti chiaramente l’acquisto, di almeno 1 (uno) dei uno 
dei modelli di elettrodomestici Siemens specificati al punto 5, nel periodo promozionale specificato al 
paragrafo 3, in uno dei punti vendita Unieuro  

2. copia della bolla di consegna integra in ogni sua parte che riporti chiaramente il codice prodotto di uno 
dei prodotti in promozione 

3. il modulo disponibile sul sito www.siemens-home.bsh-group.com/it, nell’apposita sezione dedicata alla 
promozione, compilato con i propri dati (nome, cognome, indirizzo, telefono, cellulare, e-mail) nel quale 
verranno richieste alcune informazioni sull’utilizzo del prodotto, la motivazione legata 
all’insoddisfazione e il codice IBAN per poter effettuare il versamento   

4. fotocopia fronte e retro del documento di identità e del C.F. a: 
 

“Soddisfatti o rimborsati Speciale Unieuro” 
c/o TIEMPO NORD S.p.A. 

 Via Giovanni da Udine, 34 - 20156 Milano 
 
Si precisa che il rimborso potrà essere effettuato solo dopo la ricezione all’indirizzo sopra indicato dei 
documenti richiesti, che dovranno pervenire presso Tiempo Nord Spa entro e non oltre il 28/02/18 (farà 
fede la data di ricezione). Documentazione pervenuta dopo tale data o con modalità diverse da quella 
prevista, non permetteranno di ricevere il rimborso. 
 
Successivamente alla ricezione della documentazione richiesta, il cliente riceverà una telefonata dal 
numero verde Siemens che confermerà o meno la corretta documentazione della richiesta di rimborso e lo 
farà ricontattare dal Centro Assistenza per concordare l’uscita di un tecnico. 
 
Il tecnico, durante la sua uscita, provvederà ad effettuare le dovute verifiche e dovrà accertarsi che 
vengano soddisfatte tutte le indicazioni riportate al paragrafo 8 del presente regolamento. Solo ed 
esclusivamente dopo tutti gli opportuni controlli il consumatore verrà informato dal tecnico 
dell’accettazione o meno della richiesta di rimborso. 
  
In caso di accettazione, il cliente potrà riconsegnare l’elettrodomestico oggetto della presente iniziativa ed 
elencato al punto 5 del presente regolamento autonomamente e a sue spese al Centro Assistenza 
intervenuto precedentemente oppure potrà richiedere il ritiro presso il proprio domicilio sostenendo le 
spese di trasporto pari ad Euro 40,00+iva.  
 
Verrà rimborsato al cliente esclusivamente il costo da lui sostenuto per l’acquisto dei uno dei prodotti in 
promozione elencati al punto 5 del presente regolamento (farà fede scontrino/fattura d’acquisto del 
prodotto). A titolo esemplificativo e non limitativo non verranno rimborsate le spesa sostenute per la 
consegna del prodotto acquistato in origine. 
 



 

Norme generali 
Sono validi solo gli scontrino/fattura d’acquisto emessi durante il periodo dell’iniziativa e che riportano 
l’acquisto di uno dei prodotti in promozione elencati al punto 5 del presente regolamento (fatta eccezione 
per quegli scontrini/fatture d’acquisto che non riportano la dicitura completa del prodotto per i quali è 
richiesta la spedizione della bolla di consegna che dovrà riportare chiaramente il codice del prodotto in 
promozione) in uno dei punti vendita Unieuro. 
 
Sono ritenuti validi gli acquisti effettuati sul sito internet www.unieuro.it/online, poiché tale sito risulta 
appartenente al gruppo Unieuro 
 
L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti promozioni. 
 
Il richiedente non potrà indicare nominativi di terzi per il rimborso. 
 
In caso di mancata spedizione degli scontrini/fatture d’acquisto/bolle di consegna entro i termini previsti 
oppure di documenti che non riportano chiaramente l’indicazione di uno dei prodotti in promozione, 
scontrini/fatture d’acquisto/bolle di consegna inseriti all’interno della busta con l’utilizzo di scotch, non 
integri in ogni loro parte, che riporteranno dati incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri 
saranno considerati non validi, pertanto il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del rimborso.  
 
L’azienda si riserva la facoltà di modificare o integrare il regolamento senza mai ledere i diritti acquisiti dai 
partecipanti.  
Di tale eventuale modifica/integrazione, i partecipanti verranno informati mediante comunicazioni ad hoc 
attraverso più canali. L’azienda si riserva la facoltà di effettuare le dovute verifiche circa gli scontrini/fatture 
d’acquisto/bolle di consegna, ed invalidare o inibire l’utilizzo degli scontrini/fatture d’acquisto/bolle di 
consegna maturati da ciascun consumatore in conseguenza di comportamenti illeciti o fraudolenti. 
 
E' vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento 
dell’iniziativa.  
  
Tramite la partecipazione alla presente iniziativa i partecipanti accettano che il promotore possa effettuare 
delle verifiche, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei 
partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento. 
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso 
dall’iniziativa e perderà il diritto al rimborso.  
 
L’azienda non è responsabile delle buste non pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi postali. 
 
L’azienda si riserva la facoltà di confermare i rimborsi dopo aver controllato i dati riportati sugli 
scontrini/fatture d’acquisto/bolle di consegna e dopo aver effettuato i controlli che riterrà necessari per 
verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. 
 
8.  CONDIZIONI DI RESO 
L’elettrodomestico, nel caso in cui venisse richiesto dal consumatore il ritiro presso la propria abitazione, 
dovrà risultare sconnesso della rete elettrica, completamente pulito, dovrà già essere stato estratto dalla 
nicchia in caso di modello da incasso e risultare completo degli elementi integranti del prodotto (accessori, 
cavi, manuali d'istruzione etc). 
Non saranno previsti rimborsi per danni arrecati alla cucina o al mobile in generale dovuti all’installazione o 
all’estrazione del prodotto dalla nicchia di incasso. 
 



 

 
9. IL RIMBORSO 
Entro 90 giorni dal ritiro/riconsegna dell’elettrodomestico, il consumatore verrà rimborsato dell’importo 
pari al prezzo del prodotto indicato sullo scontrino/fattura d’acquisto. 
Il rimborso avverrà tramite l’emissione di un bonifico bancario (sul codice IBAN specificato nel modulo 
inviato). 
Il rimborso avverrà tramite l’emissione di un Bonifico Bancario. Non verrà effettuato un secondo rimborso 
nel caso in cui il bonifico venisse rifiutato o ritornasse al mittente a causa di dati errati. Si precisa che 
qualora il bonifico bancario non dovesse andare a buon fine perché i dati comunicati in sede di 
partecipazione non sono corretti il consumatore perderà il diritto di ricevere il rimborso. 
Non verranno accettate partecipazioni in cui venga richiesto il rimborso presso un conto corrente diverso 
da quello dichiarato dal partecipante. 
La società non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato rimborso a causa di dati errati forniti dal 
consumatore. Il rimborso non sarà convertibile in altra forma o in gettoni d'oro. 
Sarà possibile richiedere il rimborso per un solo prodotto per ogni persona fisica. 
 
Il richiedente dovrà essere l’intestatario o il cointestatario del conto corrente. Potrà essere richiesto un 
solo rimborso per C.F. 
 
Il Bonifico Bancario sarà erogato solo ed esclusivamente su conti correnti Italiani. E’ responsabilità del 
partecipante fornire i dati bancari corretti, in caso contrario si perderà il diritto al rimborso. 
 
Il richiedente non potrà indicare nominativi di terzi per il rimborso. La richiesta del rimborso è 
esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini 
previsti dal presente regolamento l’azienda non potrà essere in nessun caso chiamato in causa. 
 
Il rimborso non verrà riconosciuto in caso di:  
- uso improprio e scorretto del prodotto difforme e in contrasto con le indicazioni d’uso riportate sul 

libretto d’istruzioni  
- errata installazione del prodotto 
- graffi, ammaccature e simili  
- insufficienza od inadeguatezza dell’impianto elettrico, di alimentazione, oppure alterazioni derivanti da 

condizioni ambientali, climatiche o d’altra natura  
- assenza di elementi integranti del prodotto (accessori, cavi, manuali d'istruzione etc.) 
- danneggiamento del prodotto per cause diverse dal trasporto 
- errata misurazione da parte del cliente della nicchia che verrà occupata dall’elettrodomestico 
 
Si precisa che i prodotti per i quali sarà possibile richiedere il rimborso sono solo ed esclusivamente quelli 
elencati al punto 5 del presente regolamento e acquistati nel periodo dal 01/11/2017 – 15/01/2018 in uno 
dei punti vendita Unieuro.  
 
Si precisa inoltre che il rimborso potrà essere richiesto entro e non oltre 30 giorni dalla data di consegna o 
acquisto e che verranno accettate solo quelle richieste pervenute presso gli uffici entro e non oltre il 
28/02/2018.  
 
10. REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 
Per ogni ulteriore informazione i consumatori possono contattare il numero verde Siemens 800-018346 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali siano trattati da BSH 
ELETTRODOMESTICI S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per l’adempimento delle 
formalità connesse all’iniziativa promozionale in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.196/2003. 
In ogni momento i partecipanti potranno esercitare i propri diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, 

inviando specifica richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali: BSH 

ELETTRODOMESTICI S.p.A. – Via Marcello Nizzoli, 1 – 20147 Milano. 
I diritti di cui all’art. 7 del  D.Lgs. 196/2003 sono i seguenti: 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 
 
 

 


