Termini e condizioni per il rimborso dell’utente finale per gli scanner Fujitsu
1. La promozione del rimborso ai clienti sugli scanner Fujitsu ("Offerta Speciale Rimborsati", di
seguito “Offerta”) è disponibile solo per gli utenti finali situati in: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia,
Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. L’Offerta è
valida solo per gli utenti finali e non per i rivenditori.
2. Periodo di validità dell’Offerta: il rimborso è valido solo per i seguenti modelli di scanner della
Serie SP: Fujitsu SP-1120, Fujitsu SP-1125, Fujitsu SP-1130 e Fujitsu SP-1425 acquistati tra il 16
gennaio 2017 e il 31 marzo 2017 compreso. Il termine ultimo previsto per la richiesta di rimborso è
fissata al 10 maggio 2017. Per i codici identificativi di prodotto e i valori relativi al rimborso, si prega
di consultare la tabella 1 “Prodotti oggetto dell’Offerta” riportata di seguito.
3. L’Offerta è valida solo sulle nuove unità acquistate e fatturate direttamente da un
partner o da un rivenditore Fujitsu qualificato situato in: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
Per maggiori informazioni o per trovare un partner o un rivenditore Fujitsu autorizzato per la Serie
SP nella propria zona, si prega di visitare
http://www.fujitsu.com/it/products/computing/peripheral/scanners/sp-s/where-to-buy/,
e di selezionare il rivenditore più vicino. In alternativa, può contattarci all'indirizzo
email: info@sp-series-promo.com.
4. L’Offerta non è aperta ai dipendenti Fujitsu né ai loro familiari, ai partner Fujitsu, ai rispettivi
agenti, ai partner di distribuzione, agli azionisti né ad altri professionalmente coinvolti nella
promozione (o ai loro familiari).
5. Partecipando alla presente Offerta, i richiedenti accettano di essere vincolati da questi Termini e
Condizioni, nonché da ulteriori obblighi informativi presenti nel materiale informativo. Per accedere
al sito e all’Offerta, l’utente dichiara di essere maggiorenne ed avere compiuto il diciottesimo anno
di età.
6. Condizioni e limiti dell'Offerta: è possibile presentare al massimo una sola richiesta per persona e
azienda associata, indirizzo fisico o indirizzo e-mail durante il periodo di tale iniziativa,
indipendentemente dal numero di prodotti in promozione acquistati ove non altrimenti concordato
con la dirigenza di Fujitsu prima dell'invio della richiesta.
7. L’Offerta non è cumulabile con altre offerte Fujitsu per gli utenti finali.

8. Per partecipare all’Offerta, gli acquirenti devono:
 attendere 30 giorni a partire dalla data dell’acquisto;
 visitare il sito http://www.sp-series-promo.com/;
 cliccare sul link dedicato all’Offerta promozionale e fornire i dettagli richiesti.
Per poter convalidare la richiesta, la prova di acquisto del prodotto in promozione deve essere:
 fattura quietanzata da parte del venditore (rivenditore, partner, etc.);
 datata entro il periodo di validità della promozione (31 marzo 2017);
 caricata sul sito dedicato all’offerta promozionale di rimborso come parte della richiesta e
antecedente alla data di scadenza (10 maggio 2017).
9. Alle richieste verrà risposto via e-mail entro quattordici (14) giorni dall'invio. Fujitsu non
è responsabile di eventuali indirizzi e-mail non validi, errati o non raggiungibili inseriti nel
modulo di richiesta. Se un acquirente non riceve una risposta da Fujitsu entro 14 giorni dall'invio,
può contattare: info@sp-series-promo.com..
10. Le richieste devono essere effettuate prima della data di scadenza prevista e comunque entro e
non oltre il 10 maggio 2017. Fujitsu non elabora eventuali richieste ricevute prima del 16 febbraio
2017 o dopo il 10 maggio 2017.
11. Eventuali richieste relative all’Offerta contenenti errori, con informazioni mancanti, duplicate o
che non potranno permettere l’evasione della richiesta verranno considerate non valide e perciò
rifiutate.
12. Fujitsu non è responsabile di eventuali problemi tecnici, hardware, software, server, sito web o
o altri danni o guasti di qualsiasi tipo nella misura in cui ciò impedisce all’utente di partecipare
all’Offerta.
13. Fujistu può dichiarare l’Offerta nulla nei casi in cui viene tassata, regolata, vietata o limitata dalla
legge applicabile. Le decisioni di Fujitsu in relazione a qualsiasi aspetto della promozione saranno
definitive e vincolanti.
14. Per ricevere il rimborso, si prega di attendere 14 giorni dall'approvazione della propria richiesta.
Il pagamento verrà effettuato tramite trasferimento bancario elettronico (BACS – Bankers
Automated Clearing Service). Il pagamento verrà erogato solo all'acquirente originale dei prodotti
oggetto della promozione, come indicato sulla fattura in qualità di prova di acquisto. Fujitsu non si
assumerà alcuna responsabilità per la mancata esecuzione dei trasferimenti bancari elettronici.
15. Eventuali imposte o costi derivanti dal pagamento di un rimborso sono a carico dei partecipanti.
16. Per ulteriori chiarimenti relativi all’Offerta o domande concernenti lo stato della richiesta, si
prega contattare: info@sp-series-promo.com.
17. La restituzione al venditore di uno o più prodotti oggetto della promozione dopo aver inviato la
richiesta di rimborso potrebbe indurre Fujitsu ad annullare la richiesta, squalificare l'acquirente e
interrompere il pagamento di qualsiasi rimborso da effettuare all'acquirente. Fujitsu si riserva il
diritto di annullare qualsiasi richiesta se dopo un'eventuale verifica vengono individuate anomalie

nella catena di distribuzione dal distributore al rivenditore, all'utente finale o su qualsiasi altra
questione considerata non nello spirito dell'Offerta.
18. Fujitsu si riserva il diritto di annullare o modificare l’Offerta, o i presenti termini e condizioni, in
qualsiasi momento, ma si impegna sempre a fare il possibile per ridurre al minimo gli effetti sui
partecipanti al fine di evitare inconvenienti immotivati.
19. Fujitsu non si assume la responsabilità relativamente agli obblighi contrattuali da parte di terzi
sebbene Fujitsu cerchi di ridurre al minimo il rischio di tali problemi.
20. Ente promotore: PFU (EMEA) Limited, Hayes Park Central, Hayes End Road, Hayes, UB4 8FE,
Regno Unito.

Tabella 1 “Prodotti oggetto dell’Offerta”
Prodotto
della serie SP
oggetto
dell’Offerta
SP-1120
SP-1125
SP-1130
SP-1425

Codice prodotto

Rimborso*

Acquisti validi tra il

PA03708-B001
PA03708-B011
PA03708-B021
PA03753-B001

£100/120€
£100/120€
£100/120€
£100/120€

16 gennaio 2017 e il 31 marzo 2017
16 gennaio 2017 e il 31 marzo 2017
16 gennaio 2017 e il 31 marzo 2017
16 gennaio 2017 e il 31 marzo 2017

*£100 (per i clienti finali situati nel Regno Unito) o 120€ (per i clienti finali situati in uno dei Paesi
validi) per ogni prodotto oggetto dell’Offerta
Data di scadenza dell’Offerta: 10 maggio 2017

