
Termini e Condizioni  
della promozione "Cash Back” Sony ottiche e fotocamere serie α7 (vedi codici ILCE-7) 

 

 

La presente promozione "Cash Back” Sony ottiche e fotocamere α7 (vedi codici ILCE-7) (la Promozione) consiste nell’offerta di un 

rimborso dello sconto - da riconoscersi successivamente alla data di acquisto - a coloro che acquisteranno presso uno dei 
rivenditori presenti sul territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino e aderenti alla Promozione (i 
Rivenditori) i modelli selezionati di ottiche e fotocamere della serie α7 (vedi codici ILCE-7) elencati nel presente documento (i 
Prodotti Selezionati). 
 
TEMPISTICA DI VALIDITA’ DELLA PROMOZIONE: 

dal 2 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 (incluso) 
 
La Promozione è riservata esclusivamente agli acquirenti maggiorenni residenti sul territorio della Repubblica Italiana, della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano (gli Acquirenti), ed è valida per l'acquisto di Prodotti Selezionati nuovi.  
Rivenditori, dettaglianti, grossisti, società, enti e istituzioni sono esclusi dalla Promozione. 
 
I Prodotti Selezionati e i relativi rimborsi degli sconti che si potranno ottenere partecipando alla Promozione:  
 

Codice Prodotto Categoria Prodotto 
Valore di 

 rimborso dello sconto/Euro 

ILCE7SM2B.CEC  Fotocamera  300 

ILCE7RM2B.CEC  Fotocamera  300 

ILCE7M2KB.CEC  Fotocamera  200 

ILCE7M2B.CEC  Fotocamera  200 

ILCE7KB.CE  Fotocamera  100 

ILCE7B.CE  Fotocamera  100 

SEL85F14GM.SYX  Ottiche  150 

SEL2470GM.SYX  Ottiche  150 

SEL70200GM.SYX  Ottiche  150 

SEL35F14Z.SYX  Ottiche  150 



SEL50F14Z.SYX  Ottiche  150 

SEL1635Z.SYX  Ottiche  140 

SEL70300G.SYX  Ottiche  100 

SEL70200G.AE  Ottiche  100 

SEL1670Z.AE  Ottiche  100 

SEL2470Z.AE  Ottiche  100 

SEL55F18Z.AE  Ottiche  100 

SEL90M28G.SYX  Ottiche  100 

SEL24240.SYX  Ottiche  100 

SEL35F28Z.AE  Ottiche  80 

SEL18200LE.AE  Ottiche  60 

SELP18105G.AE  Ottiche  50 

SEL1018.AE  Ottiche  50 

SEL35F18.AE  Ottiche  40 

SEL28F20.SYX  Ottiche  40 

SEL55210.AE  Ottiche  30 

SEL55210B.AE  Ottiche  30 

SEL50F18.AE  Ottiche  30 

SEL50F18B.AE  Ottiche  30 

SEL30M35.AE  Ottiche  25 



 
 
Tutti i Prodotti Selezionati sono soggetti a disponibilità presso i Rivenditori. 
 

 

1. Il promotore della Promozione è Sony Europe Limited - Sede Secondaria Italiana (Sony) con sede a The Heights, Brooklands, 
Weybridge, Surrey, KT13 0XW e sede locale in Via Angelo Rizzoli 4, 20123 Milano. 
 
2. Attenzione: le richieste di rimborso dello sconto non dovranno essere inviate ai predetti indirizzi. Ogni richiesta di rimborso dello 
sconto dovrà essere esclusivamente compilata on-line, tramite il sito web: www.sony.it/cashback (il Sito), oppure inviata in formato 
cartaceo a mezzo posta al seguente indirizzo: Promozione “Cash Back” Sony ottiche e fotocamere α7 (vedi codici ILCE-7) - Via 
Isonzo, 6 20135 Milano come meglio indicato di seguito al punto 5. In caso di invio della richiesta di rimborso dello sconto in formato 
cartaceo a mezzo posta, si consiglia l’invio a mezzo lettera raccomandata, al fine di consentire al mittente la tracciabilità della 
propria spedizione. In ogni caso, né Sony né i terzi dalla stessa incaricati per la gestione della Promozione potranno essere ritenuti 
responsabili per la mancata ricezione di richieste di rimborso dello sconto dovute a disservizi del, ovvero a fatti imputabili al, servizio 
postale.  
 
3. La Promozione è valida esclusivamente per i Prodotti Selezionati elencati nella tabella sopra riportata dei presenti Termini e 
Condizioni. 
 
 
 

 

Cosa fare per ottenere il rimborso dello sconto 
 
4. In conformità a quanto previsto al successivo punto 4b., saranno accettate unicamente le richieste di rimborso dello sconto 
relative ai Prodotti Selezionati, elencati nella tabella sopra riportata dei presenti Termini e Condizioni, acquistati presso i Rivenditori 
durante il periodo di validità della Promozione: dal 2 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 (incluso). 
 
 
I Rivenditori aderenti alla promozione che esporranno nei propri punti vendita il materiale promozionale relativo alla Promozione 
e i siti internet di loro pertinenza, sono: 
 
FORNITURE CONTI VIA PAPA GIOVANNI XXIII 27/10 24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO 

FOTO DE ANGELIS SRL                                                    VIA MAGGINI, 84 60127 ANCONA 

FOTO DIEGO VIA SELLITTO 7/9 83100 AVELLINO 

FIORITO E FIGLI SRL                                                    VIA GAETANO POSTIGLIONE 10 70126 BARI 
EMPORIO FOTOGRAFICO VIA DEL LAVORO, 1/C 06083 BASTIA UMBRA PG 

FOTOMARKET MEDIADIGITAL VIA BORGO PALAZZO, 142 24125 BERGAMO 

ADCOM SRL         VIA ZANARDI, 50 40131 BOLOGNA 

IL FOTOAMATORE S.R.L  BOLOGNA                                               VIA STALINGRADO 16/7A 40128 BOLOGNA 

OTTICA PAOLETTI DI PAOLETTI        MANUELA & C. SAS                    VIA CLAVATURE, 9/D 40124 BOLOGNA 

NEW FREE FOTO VIA CORSICA 25125 BRESCIA 

PHOTO' 19  VIA SOLFERINO, 23 25122 BRESCIA 

ANDREELLA FOTO PIAZZA XXV APRILE, 11B 21052 BUSTO ARSIZIO 



PHOTOFUTURE S.A.S. VIA FRANCESCO SALARIS, 17 09128 CAGLIARI 

FOTO CURATOLO VIA MALTA 49 93100 CALTANISSETTA 
BRUNO SPA MISTERBIANCO   VIALE DEL COMMERCIO C.DA MEZZOCAMPO 95100 CATANIA 

FOTO LUCE VIA OLIVETO SCAMMACCA, 76 95127 CATANIA 

FOTO EMME GI VIA S. LUIGI VERSIGLIA, 3/5 62012 CIVITANOVA MARCHE 
PROFESSIONAL SERVICE SRL VIA TAVOLARO, 21 87100 COSENZA  

SANMARINO FOTOCINE SPA VIA III SETTEMBRE, 242 47891 DOGANA REP SAN MARINO 

OLLO STORE P.ZZA MATTEOTTI, 15 50053 EMPOLI 

BONGI S.R.L.                                                           VIA POR SANTA MARIA, 82/84R 50122 FIRENZE 

IL FOTOAMATORE S.R.L  FIRENZE                                                    VIA CADUTI DI CEFALONIA 89 50127 FIRENZE 

OTTICA FONTANI S.R.L.                                                  VIALE FILIPPO STROZZI, 18 50129 FIRENZE 

FOTO OTTICA MATTEI Via SCIPIONE AMMIRATO, 47 50136 FIRENZE 
FOTO MATTIOLI S.R.L.                                                                       VIA MONTE ETNA, 2 42123 FOGLIANO 

IL FOTOAMATORE S.R.L  FOLLONICA                                                    VIA LITORANEA, 14 58022 FOLLONICA 

ATTICOM SRL (TOP MARKET) VIA CECCHI 69B/R 16129 GENOVA 
FOTONOVA S.N.C.                                        VIALE MAMELI 44/46/48 58100 GROSSETO 
CENTRO FOTOGRAFICO LECCESE DI OTTORINO 
CAPPELLO                VIA IMPERATORE ADRIANO,16  73100 LECCE 

CENTRO DISCOUNT SRL                                                    VIA PLAN, 97 23030 LIVIGNO 

IL FOTOAMATORE S.R.L  LUCCA                                                    VIALE GIACOMO PUCCINI 800 55100 LUCCA 
LEONARDO SRL                                                                               LOCALITA' COMUNI CONDOMINI, 1 88025 MAIDA 
FOTO COLOMBO SRL                                                                            VIALE VERDI, 95 23807 MERATE 

ASTARITA VIA GROSSETO, 1 20156 MILANO 

F.C.F.FORNITURE CINE FOTO                                              VIA MAESTRI CAMPIONESI, 25 20135 MILANO 
FOTO OTTICA CAVOUR SRL  VIA FATEBENEFRATELLI, 34/36 20121 MILANO 

IL FOTOAMATORE S.R.L    MILANO                                                 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 4 20121 MILANO 
PHOTO DISCOUNT SAS DI BOSSI DARIO & C. PIAZZA DE ANGELI ERNESTO, 3 20146 MILANO 

FOTO DOTTI S.R.L.                                                      VIALE STORCHI, 281 41121 MODENA 

OFFICINA FOTOGRAFICA VIA EMILIA EST, 162 41124 MODENA 

CINESUD DI MAZZA VIA NAUSICA 88060 MONTEPAONE LIDO (CZ) 

DE CESARE SRL                                                          GALLERIA UMBERTO I°, 12 80132 NAPOLI 

FOTO EMA SAS DI MARIA VENTURA                                          VIA FERRANTE IMPARATO 190  80132 NAPOLI 

2 EMME FOTO PADOVA VIA SORIO 19/A 35141 PADOVA 
RCE PADOVA  RIVIERA TITO LIVIO, 32,  35123 PADOVA 

AF FOTO OTTICA FRATTICIOLI SNC     P.ZZA ITALIA, 10 06121 PERUGIA 

IL FOTOAMATORE PISA S.R.L                                                   VIA PORTA A MARE 11 56100 PISA 

IL FOTOAMATORE S.R.L     PONTEDERA                                                 VIA GIULIO VERNE 1 56025 PONTEDERA 

FOTO FLASH DI SIBONI VIA TOMMASO GULLI, 161, 48121 RAVENNA 

FOTO CINE VIDEO RENATA SNC  VIA GIORDANENGO FRATELLI, 48 12018 ROCCAVIONE 

FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.P.A.                                    VIA GERMANICO, 168/A 00192 ROMA 

IL FOTOAMATORE S.R.L  ROMA                                                    VIA PIAVE 8/A 00187 ROMA 

LA PLACA GROUP SRL                                                     VIA VAL TROMPIA 12/18-24/40 00141 ROMA 

RCE ROVIGO 15/A, VIALE FUA' FUSINATO ERMINIA 45100 ROVIGO 
SME SAN DONÀ 

VIA ISEO 2   LOCALITÀ  CALVECCHIA    30027 SAN DONÀ DI PIAVE  

FOTO MASSIMO VINERA & C. SAS VIA ITALIA, 34/H 31020 SAN VENDEMIANO 

ZONA IMMAGINE DI BACOCCOLI VIA CARLO PISACANE, 76 60019 SENIGALLIA 

UNIVERSO FOTO VIA DEL PONTE ALL'ASSE, 2 50019 SESTO FIORENTINO 

FOTO MODERNA DI G. FANETTI VIA DELLE TERME 5/7 53100 SIENA 
GRANDE MARVIN V. CARLO ALBERTO 49 10123 TORINO 

RIFLESSI S.A.S VIA NIZZA 143/D 10126 TORINO 

ALLA ROTONDA VIA S. VIGILIO, 7 38122 TRENTO 

FOTO ATTUALITA' CESNI S.R.L.                                           PIAZZA GIUSEPPE SETTI, 3 24047 TREVIGLIO 

ATTUALFOTO DI S. VUGA & F. BRONZI  SNC                                 VIA DELL'ISTRIA, 8 34137 TRIESTE 

RP REPORTER VIA SETTE MARTIRI, 8 36078 VALDAGNO 
2 F.M. UDINE VIA S. ROCCO, 20, 33100 UDINE UD 33100  UDINE  



MARCO MISSIAJA SESTIERE SAN MARCO 4463 30124 VENEZIA 

FOTO GORZEGNO VIA ROMA 11  37121 VERONA 
RCE VERONA CORSO MILANO, 5 37138 VERONA 

FOTOLANDIA VIA GIUSEPPE VACCARI, 83, 36100 VICENZA 

OTTICA CENTRALE CORSO ANDREA PALLADIO, 86 36100 VICENZA 

RCE VICENZA VIA STRADELLA DEI CAPPUCCINI, 3 36100 VICENZA 

 
 
 
 
 
  

 
4b. Il rimborso dello sconto potrà essere applicato sulla base dei presenti Termini e Condizioni, se l’Acquirente ha acquistato uno 
dei Prodotti Selezionati presso uno dei Rivenditori.  
  

5. Per richiedere il rimborso dello sconto, l’Acquirente dovrà completare in ogni sua parte il modulo on-line disponibile sul Sito 
oppure dovrà inviare a mezzo posta le informazioni e i documenti elencati di seguito a: Promozione “Cash Back” Sony Ottiche e 
fotocamere serie α7 (vedi codici ILCE-7)- Viale Isonzo, 6 20135 Milano. Non saranno accettate da Sony richieste per l’ottenimento 
del rimborso dello sconto effettuate con altre modalità (ad es. a mezzo telefono, fax o e-mail). 
 
Per richiedere il rimborso dello sconto attraverso il Sito l’Acquirente dovrà:  
 
- indicare i propri dati personali: nome e cognome, indirizzo (completo di codice di avviamento postale), eventuale indirizzo e-

mail, numero di telefono cellulare; 
- indicare sul Sito, nell’apposito campo, il numero seriale del Prodotto Selezionato acquistato e allegare una foto del numero 

seriale presente sul medesimo Prodotto Selezionato (vedi foto di esempio sul Sito); 
- indicare la data di acquisto, il nome del Rivenditore presso il quale è stato effettuato l’acquisto e il modello del Prodotto 

Selezionato e allegare una foto o una scansione in formato PDF della prova di acquisto (scontrino fiscale, fattura o altro idoneo 
documento comprovante l’acquisto); 

- fornire nome della banca, codice IBAN e un codice SWIFT validi relativi al conto corrente bancario su cui si intende ricevere il 
rimborso dello sconto; 

-     confermare di avere letto e accettato i Termini e Condizioni e l’informativa sul trattamento dei dati personali presenti sul 
Sito.  

 
Per richiedere il rimborso dello sconto mediante l’invio a mezzo posta di documenti, l’Acquirente dovrà inviare, in busta chiusa, 
la propria richiesta di rimborso dello sconto, compilando e ritagliando l’apposito modulo inserito nell’opuscolo disponibile presso i 
Rivenditori, all’Indirizzo Promozione “Cash Back” Sony ottiche e fotocamere serie α7 (vedi codici ILCE-7) - Via Isonzo, 6 20135 
Milano avendo cura di: 
 
- indicare i propri dati personali: nome e cognome, indirizzo (completo di codice di avviamento postale), eventuale indirizzo e-

mail, numero di telefono cellulare; 
- trascrivere il numero seriale del Prodotto Selezionato acquistato e allegare una foto/fotocopia del numero seriale presente sul 

medesimo Prodotto Selezionato;  
- indicare la data di acquisto, il nome del Rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto e il modello del Prodotto 

Selezionato acquistato e allegare una foto o una scansione in formato PDF della prova di acquisto (scontrino fiscale, fattura o 
altro idoneo documento comprovante l’acquisto); 

- indicare nome della banca, un codice IBAN e un codice SWIFT validi relativi al conto corrente su cui si intende ricevere il 
rimborso dello sconto;  



-      dichiarare di aver letto e accettato i Termini e Condizioni disponibili presso i Rivenditori e accettato/firmato l’informativa sul 
trattamento dei dati personali allegata all’opuscolo informativo presso i Rivenditori. 

 
  

Tutte le richieste di rimborso dello sconto relative alla Promozione devono essere compilate sul Sito oppure inviate a mezzo posta 
all’indirizzo sopra indicato entro 30 giorni dalla data di acquisto. 
 
Farà fede la data di compilazione della richiesta di rimborso dello sconto sul Sito oppure la data del timbro dell’ufficio postale di 
partenza apposto sulla busta contenente la documentazione inviata a mezzo posta all’Indirizzo Promozione “Cash Back” Sony 
ottiche e fotocamere serie α7 (vedi codici ILCE-7) - Via Isonzo, 6 20135 Milano. 
 
Nessuna richiesta di rimborso dello sconto compilata sul Sito o timbrata dall’ufficio postale di partenza successivamente alla data 
sopra indicata potrà essere accettata da Sony. 

 

6. Tutti i Prodotti Selezionati sono soggetti a disponibilità presso i Rivenditori che aderiscono alla promozione. 

 

7. Per la richiesta di rimborso dello sconto attraverso il Sito è necessario disporre di una connessione internet con adeguata capacità 
di gestione dei dati per compilare la richiesta di rimborso dello sconto. Sony non avrà alcuna responsabilità per problemi di accesso, 
impedimenti, disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software 
e l’hardware, la trasmissione e la connessione a Internet che possano impedire all’Acquirente di accedere al Sito. Sony non potrà 
essere ritenuta responsabile per posta smarrita, consegnata in ritardo o all’indirizzo errato, né per errori o incompletezza dei dati 
inseriti nel modulo di richiesta di rimborso dello sconto, illeggibilità o danneggiamenti dello stesso.  
I costi di connessione per la richiesta di rimborso dello sconto presente sul Sito e le spese postali per l’invio della documentazione 
a mezzo posta saranno ad esclusivo carico dell’Acquirente.  



 8. La richiesta di rimborso dello sconto è valida solo per i Prodotti Selezionati, elencati nella tabella sopra riportata dei presenti 
Termini e Condizioni e acquistati presso uno dei Rivenditori. Una copia dei presenti Termini e Condizioni è disponibile presso i 
Rivenditori e sul Sito. Prima dell'acquisto, Sony raccomanda di (i) prendere visione dei presenti Termini e Condizioni, (ii) verificare 
che il soggetto presso cui intende acquistare uno dei Prodotti Selezionati sia un Rivenditore e (iii) verificare, insieme al Rivenditore 
che il prodotto che intende acquistare rientri effettivamente tra i Prodotti Selezionati. Sony non è responsabile per eventuali 
dichiarazioni fuorvianti di un soggetto presso cui si è effettuato l’acquisto di un prodotto relativamente alla validità dell'acquisto ai 
fini della Promozione e, in ogni caso, la decisione finale in merito alla validità o meno di un acquisto presso un determinato 
rivenditore è riservata esclusivamente a Sony.  
 
Sono esclusi dalla Promozione gli acquisti effettuati on-line (e quindi non potranno essere accettate richieste di rimborso dello 
sconto relative a tali acquisti on-line) ad eccezione degli acquisti effettuati tramite il sito web di pertinenza di uno dei Rivenditori 
presente nell’elenco di cui al precedente punto 4. 

 

9. La richiesta di rimborso dello sconto non può essere accettata se relativa all’acquisto di Prodotti Selezionati che sono stati in 
seguito restituiti al Rivenditore e per i quali è stato riconosciuto all’Acquirente il rimborso totale del prezzo di acquisto da parte del 
medesimo Rivenditore. 
Sony si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento controlli a campione presso i vari Rivenditori, al solo fine di accertare che i 
Prodotti Selezionati, in relazione ai quali viene formulata la richiesta di rimborso, siano stati effettivamente acquistati presso un 
Rivenditore. La richiesta volta ad ottenere un indebito rimborso relativo a Prodotti Selezionati non realmente acquistati da un 
Rivenditore o acquistati da un Rivenditore e successivamente restituiti a fronte del rimborso totale del prezzo di acquisto, espone 
il richiedente alle conseguenze previste dalla legge in sede sia civile sia penale.  

10. Verranno considerate valide le richieste di rimborso dello sconto correttamente compilate in conformità ai presenti Termini e 
Condizioni, che riportano: 
 
-  l'indicazione del numero seriale del Prodotto Selezionato acquistato e sono accompagnati da una foto/fotocopia/scansione del 

numero seriale riportato sul Prodotto Selezionato; 
- chiaramente l’indicazione della data di acquisto e del nome Rivenditore dove è stato effettuato l’acquisto e del modello del 

Prodotto Selezionato acquistato e sono accompagnati da una copia dell’originale della prova di acquisto (scontrino fiscale, 
fattura o altro documento idoneo comprovante l’acquisto); 

- l'indicazione del codice IBAN e del codice SWIFT validi relativi al conto corrente bancario presso cui si intende ricevere il 
rimborso dello sconto; 

- l'indicazione dei dati personali dell’Acquirente, in caso di moduli di richiesta cartacei. 
 
Le conferme d’ordine on-line e le ricevute di acquisto compilate manualmente non saranno considerate prove di acquisto valide ai 
fini del riconoscimento del rimborso dello sconto.  
Nell'eventualità di richiesta di rimborso dello sconto incompleta, l’Acquirente verrà informato via e-mail o telefono e gli sarà 
concesso un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per risolvere eventuali anomalie e inviare la documentazione corretta in 
conformità ai requisiti di cui ai presenti Termini e Condizioni.  

11. Ogni Acquirente potrà partecipare alla Promozione un numero limitato di volte:  
-  potranno essere presentate fino ad un massimo di 3 (tre) richieste di rimborso dello sconto per ciascun Acquirente e  
- potrà essere presentata una sola richiesta di rimborso dello sconto per ciascun Prodotto Selezionato. 



 

12. L’accredito del rimborso dello sconto sarà effettuato mediante bonifico bancario entro 35 (trentacinque) giorni dalla 
validazione da parte di Sony, o di terzi dalla stessa incaricati, del modulo di richiesta di rimborso dello sconto correttamente 
compilato unitamente alle informazioni indicate al precedente punto 5.  
 
Laddove non fosse possibile rispettare questo termine, Sony, direttamente o per il tramite di terzi dalla stessa incaricati, informerà 
l’Acquirente nel più breve tempo possibile. 

  

13. L'accredito del rimborso dello sconto verrà effettuato tramite bonifico bancario e pertanto è necessario che l’Acquirente fornisca 
un codice IBAN e un codice SWIFT validi relativi al proprio conto corrente bancario. In assenza di tali codici IBAN e SWIFT, o in caso 
di errata indicazione degli stessi, Sony non potrà effettuare il relativo bonifico bancario e pertanto non potrà essere ritenuta 
responsabile per il mancato o ritardato accredito del rimborso dello sconto. Non sono previsti metodi alternativi di accredito del 
rimborso dello sconto. L'accredito del rimborso dello sconto verrà effettuato solo in caso di richieste di rimborso dello sconto 
correttamente verificate e validate. L'accredito del rimborso dello sconto verrà effettuato in Euro.  

Informazioni Generali 

14. Gli Acquirenti che, a giudizio insindacabile di Sony, o di terzi incaricati da Sony, abbiano effettuato la  richiesta di rimborso dello 
sconto in maniera sospetta, fraudolenta, o tale da interferire con il normale svolgimento della Promozione, non potranno fruire del 
rimborso dello sconto di cui alla Promozione. Sony o i terzi incaricati dalla medesima Sony avranno il diritto di adottare le misure 
ritenute più opportune, nel rispetto della normativa vigente, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad eludere i presenti Termini 
e Condizioni.  

15. Sony si riserva la facoltà di terminare anticipatamente la Promozione, dandone adeguato preavviso, ovvero di sostituire o 
modificare, durante il periodo di validità della stessa, l’elenco dei Prodotti Selezionati, fatti salvi in entrambi i casi i diritti 
precedentemente acquisiti. La Promozione è soggetta alla disponibilità dei Prodotti Selezionati.  

16. La Promozione non è cumulabile con altre promozioni in corso. 

 

17. Non sono previsti metodi di riconoscimento del rimborso dello sconto alternativi a quanto previsto dai presenti Termini e 
Condizioni. Non sono previsti riconoscimento del rimborso dello sconto mediante la corresponsione di denaro contante né 
mediante la consegna di prodotti aventi un valore equivalente.  

18. Per verificare lo stato della richiesta di rimborso dello sconto potete contattare il numero telefonico  
02 696 82 104 oppure contattarci sul Sito www.sony.it/cashback. 
 



 
 

 

19. Tutte le istruzioni fornite nel modulo di richiesta di rimborso dello sconto sono contenute nei presenti Termini e Condizioni. 

 

20. Per partecipare alla Promozione, gli Acquirenti dovranno dichiarare di aver letto e accettato i presenti Termini e Condizioni e la 
privacy policy di Sony consultabile sul sito 
https://www.sony.it/eu/pages/privacy/it_IT/privacy_overview.html e sul Sito.  
I dati personali forniti dagli Acquirenti saranno trattati da Sony e da terzi dalla stessa incaricati per finalità connesse alla gestione 
della presente Promozione. 
Per qualsiasi domanda relativa al trattamento dei dati personali degli Acquirenti è possibile contattare Sony compilando l’apposita 
sezione presente al seguente link http://services.sony.it/supportmvc/it/Contact/Pim. Per maggiori informazioni visitare il sito 
https://www.sony.it/eu/pages/privacy/it_IT/privacy_overview.html 
  

21. Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti Termini e Condizioni, troveranno applicazione le disposizioni 
applicabili di diritto Italiano. 

https://www.sony.it/eu/pages/privacy/it_IT/privacy_overview.html
http://services.sony.it/supportmvc/it/Contact/Pim
https://www.sony.it/eu/pages/privacy/it_IT/privacy_overview.html

