
SODDISFATTI O RIMBORSATI CON ROYAL CANIN 
 

MODULO DI RICHIESTA RIMBORSO 
 

Iniziativa valida dal 01/02/2023 al 31/05/2023, esclusivamente per acquisti di prodotti ROYAL CANIN promozionati, indicati sul regolamento.  
 

Compila, sottoscrivi ed invia all’indirizzo:  
 

Spett.le “SODDISFATTI O RIMBORSATI CON ROYAL CANIN” 
C/O EUROTARGET SRL  

Via Madonna della Neve, 5/B - 24121 – Bergamo (BG) 
 

entro 15 giorni dall’acquisto, il presente Modulo compilato in ogni sua parte, datato e firmato, unitamente alla seguente documentazione:  
 

i. Scontrino fiscale in originale integro e non manomesso, in caso di acquisti effettuati in un punto vendita fisico, oppure copia della 
fattura o ricevuta d’ordine in caso di acquisti effettuati on-line, riportante una data compresa tra il 01/02/2023 e il 31/05/2023, dal 
quale si evincano chiaramente il prodotto acquistato e il relativo prezzo pagato, per il quale si richiede il rimborso; 

ii. Il prodotto acquistato, ancora presente all’interno della confezione di acquisto, per una percentuale di prodotto non inferiore al 
75% del suo peso totale (indicato sulla confezione stessa); a mero titolo di esempio, in caso di richiesta di rimborso di una confezione 
da 2kg, sarà necessario inviare prodotto rimanente per un peso minimo di 1,5kg; 

iii. Fotocopia di un documento di identità valido del richiedente il rimborso. 
 

E’ consigliabile fotocopiare la documentazione inviata. La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per richieste di rimborso non pervenute 
per disguidi postali ad essa non imputabili né per documentazioni non consegnate entro il 15/07/2023, anche se spedite entro 15 giorni dall’acquisto. 
 

Dati Form   

Nome* e Cognome* ______________________________________________________________________________________ 

Data di nascita*  ______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo*, Cap*, Città*, Provincia*  ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

Tel. Fisso* / Cellulare*     ______________________________________________________________________________________ 

E-mail*   ______________________________________________________________________________________ 
 

Dati documento di acquisto    

Prodotto presente sullo  
scontrino/copia ordine e per  
il quale si chiede il rimborso*  ______________________________________________________________________________________ 

Importo del prodotto presente  
sullo scontrino/copia ordine e per     _________________________________________________________________________________ 
il quale si chiede il rimborso*  

Il rimborso è previsto per massimo n. 1 (un) prodotto ROYAL CANIN promozionato; verranno rimborsate anche le spese di spedizione con posta ordinaria, 
quantificate per un importo minimo di € 9,40 e massimo di € 16,40 a prescindere dal mezzo/corriere utilizzato per l’invio– per il rimborso spettante si prega 
di verificare l’allegato 1 del Termini e Condizioni.  

 

Dettagli per il bonifico 

Nome della Banca*  ______________________________________________________________________________________ 

Codice IBAN*  ______________________________________________________________________________________ 

Intestatario del conto*  ______________________________________________________________________________________ 
 

Il c/c deve essere italiano ed intestato o cointestato alla persona che chiede il rimborso. Se il codice IBAN inserito è incompleto o non corretto, non verrà effettuato il rimborso; 
si chiede pertanto di riportare il dato in modo leggibile, di controllarne la correttezza e di verificare che lo stesso sia composto da 27 caratteri. Si potrà richiedere il rimborso di 
un solo prodotto promozionato. A ciascun IBAN potrà essere associato un solo rimborso per l’intera durata dell’iniziativa. Se la richiesta di rimborso sarà ritenuta valida con 
riferimento a quanto previsto nei termini e condizioni dell’iniziativa, il rimborso del prodotto verrà effettuato sul conto corrente indicato entro 90 gg. dalla richiesta. 
 

Motivazione della richiesta di rimborso* 
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 

Compilando il presente Modulo di richiesta rimborso dichiaro di aver letto e compreso l’informativa privacy e il documento “Termini e Condizioni” dell’iniziativa “SODDISFATTI O 
RIMBORSATI CON ROYAL CANIN” disponibili nel regolamento disponibile su www.concretaconcorsi.it/soddisfattiorimborsatiroyalcanin.htm e di accettare tutte le condizioni ivi 
riportate.  
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ acconsente che il Titolare del trattamento ponga in essere le attività relative alla 
gestione dell’iniziativa “SODDISFATTI O RIMBORSATI CON ROYAL CANIN” per le quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,  
 

  PRESTA IL CONSENSO  NEGA IL CONSENSO 
 

Il conferimento dei tuoi dati personali per le finalità di partecipazione è facoltativo, però ti ricordiamo che un tuo eventuale rifiuto non ci permetterà di erogarti il servizio. 
 

Desidero ricevere informazioni promozionali sui prodotti e le iniziative di Royal Canin  

  SI  NO 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE*     DATA* 
______________________________________   ________________________ 

 

*Campi/dati obbligatori. Qualora risultassero mancanti uno o più dati obbligatori, la richiesta non potrà essere considerata valida e quindi il rimborso non sarà corrisposto. Si precisa che tutte le comunicazioni che si 

rendessero necessarie, ivi incluse quelle relative all’eventuale rifiuto della richiesta di rimborso, saranno inviate a mezzo e-mail. I richiedenti sono pertanto inviatati a rilasciare un indirizzo valido e a controllare lo stesso 

periodicamente. 


