
TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMO ROTTAMAZIONE 2017 

1. In conformità ai presenti termini e condizioni, la promozione Rottamazione 2017 

("Promozione") prevede un contributo di 10€ per cuffia rottamata a fronte di un acquisto di 

almeno 3 cuffie Plantronics della famiglia CS500 (CS510-CS520-CS540) ("Prodotti validi ai 

fini della promozione"). 

2. Per ricevere il contributo rottamazione a cura del rivenditore che ha fornito le cuffie in 

vendita, è necessario: 

 

        a.    Acquistare almeno 3 cuffie della linea CS500 Plantronics presso qualsiasi partner 

autorizzato Plantronics nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 

("Periodo di validità della promozione").   

 

         b.    Compilare il modulo di richiesta che sarà inviato direttamente da Plantronics al 

cliente finale con tutti i dettagli per il ritiro insieme alla copia della fattura come prova 

dell'avvenuto acquisto.  

3. I Prodotti validi ai fini della promozione devono essere acquistati durante il Periodo di validità 

della promozione e le richieste del contributo di rottamazione devono essere inviate entro 30 

giorni dalla data di emissione della fattura, e comunque non oltre il 31 gennaio 2017.  La 

data di acquisto verrà determinata dalla data di emissione della fattura e non dalla data di 

spedizione del prodotto.   

4. Il contributo rottamazione sarà versato da Plantronics al distributore di riferimento entro 30 

giorni dalla data di ricezione dei prodotti resi. 

5. Il contributo può essere usufruito in più sessioni fino al massimo quantitativo concordato con 

il sales account Plantronics di riferimento.  

6. La promozione è rivolta ai residenti in Italia, esclusi i rivenditori all'ingrosso o al dettaglio non 

autorizzati da Plantronics di qualsiasi prodotto della gamma in promozione, le aziende, i 

dipendenti e familiari del promotore, gli agenti del promotore e qualsiasi soggetto coinvolto 

nella gestione della promozione. 

7. Quando Plantronics riceve una richiesta completa, il partecipante riceverà una conferma 

tramite e-mail. 

8. Il contributo rottamazione non può essere erogato al partecipante che: 

 

       a.    non ha acquistato i prodotti validi ai fini della promozione da un partner autorizzato 

Plantronics; e/o 

       b.    non ha compilato il modulo di richiesta con i dettagli per il ritiro; e/o 

       c.    non ha fornito una copia della prova di acquisto; e/o 

       d.    non ha reso i prodotti da rottamare durante il periodo di validità della promozione; 

e/o 

       e.    non ha inviato la richiesta entro i tempi previsti; e/o 

       f.    non ha fornito tutti i dettagli mancanti in tempo; e/o 

       g.    ha restituito i prodotti Plantronics acquistati al rivenditore e ha ricevuto il rimborso 

dell'intero importo versato per l'acquisto. 

h. Ha usufruito di una promozione speciale Plantronics sull’acquisto dei prodotti oggetto 

della promozione 

9. Il pagamento del contributo rottamazione avverrà solo quando il partecipante avrà reso le 

cuffie da rottamare e avrà presentato la necessaria documentazione per l'evasione della 

richiesta. La quantità di prodotti resi non può essere inferiore alla quantità di prodotti 

acquistati. Il valore di permuta cui il partecipante avrà diritto è calcolato in base alla quantità 



di prodotti acquistati e aventi diritto alla promozione, non in base al numero di cuffie date in 

permuta. 

10. Ai partecipanti che inoltrano una richiesta incompleta verrà offerta la possibilità di fornire le 

informazioni mancanti entro 5 giorni dalla richiesta da parte di Plantronics. Se la richiesta del 

partecipante non soddisfa i termini e le condizioni descritti, la richiesta verrà rifiutata. 

11. La concessione del contributo di rottamazione è subordinata all'adempimento dei suddetti 

termini e condizioni. 

12. Questa offerta non è cumulabile con altre promozioni o offerte speciali di Plantronics in 

vigore nello stesso periodo. 

13. Per l’invio dei prodotti da rendere, DHL contatterà il cliente per fissare una data e un orario 

opportuni. Spetta al partecipante assicurare che i prodotti vengano imballati in modo corretto 

e siano pronti e disponibili per il ritiro alla data e all'orario pattuiti. La bolla di 

accompagnamento deve essere affissa sull'imballaggio esterno, in modo da risultare 

facilmente leggibile e da non venire smarrita. L'esclusivo numero di riferimento notificato 

deve essere chiaramente visibile sull'esterno del collo di spedizione. Il prodotto potrà essere 

ritirato solo all'interno del rispettivo territorio nazionale. Eventuali costi supplementari 

sostenuti dal partecipante, a causa dell'inosservanza di quanto sopra, saranno detratti dal 

valore di permuta rimborsato al partecipante. Il metodo da usare per il reso dei prodotti, e gli 

indirizzi indicati in questi termini e condizioni, non potranno essere utilizzati per finalità 

diverse dalla promozione. 

14. Questa promozione non influisce sui diritti legali degli acquirenti o dei partecipanti. I prodotti 

difettosi, danneggiati o soggetti al credito al consumo o alle transazioni di vendita a distanza 

devono essere restituiti al rivenditore al fine di ottenere la restituzione o il rimborso, in base a 

quanto previsto dalla legge vigente nel paese in cui è avvenuto l'acquisto. 

15. Per poter usufruire della promozione, i partecipanti devono aver acquistato da un partner 

Plantronics autorizzato e aderente all’iniziativa. 

16. I partecipanti dovranno inoltrare tutte le domande relative alla promozione e allo stato della 

propria richiesta direttamente a Plantronics via e-mail. Le informazioni di contatto sono 

disponibili in calce al presente documento. 

17. Le richieste di rimborso e la copia delle prove di acquisto diventano di proprietà di 

Plantronics dal momento della ricezione da parte dell'azienda. Le prove di acquisto non 

possono essere restituite. 

18. Plantronics declina ogni responsabilità per eventuali perdite, ritardi, danni o errori di invio 

delle richieste di sostituzione in permuta, fatta eccezione nei casi di negligenza, errori e 

azioni deliberate oppure omissioni da parte di Plantronics o dei suoi agenti. Plantronics non 

è responsabile di eventuali guasti tecnici, hardware, software o danni di qualsiasi tipo al 

server o al sito Web. 

19. Plantronics si riserva il diritto di cambiare, correggere o interrompere in anticipo la 

promozione senza alcun preavviso. 

20. Le informazioni di contatto per la promozione sono i tuoi riferimenti Plantronics abituali 


