Regolamento
1. LEGGERE QUESTE IMPORTANTI INFORMAZIONI:
L'ultima data di acquisto valida per questa promozione è stata spostata al 30 giugno.
Fermo restando quanto stabilito dalle presenti condizioni contrattuali, i clienti possono richiedere l’importo del cashback
sulle combinazioni di prodotti consumabili HP, così come illustrate nella tabella di seguito riportata (“Prodotti HP in
promozione”), acquistate nel periodo compreso tra il 01/05/2019 e la mezzanotte del 30/06/2019. I clienti possono
richiedere il rimborso esclusivamente a fronte dell’acquisto di una delle 3 combinazioni di Prodotti HP sotto indicate
durante l’intero periodo della presente promozione, per un massimo di 3 richieste di rimborso.
Con l'acquisto di cartucce di inchiostro originali HP 920XL o 953XL, ottieni subito fino a €50 di rimborso. 1 E scoprirai una
stampa affidabile e di alta qualità. 2
Acquistando 5 cartucce (un set di 4 cartucce a colori in abbinamento con una cartuccia di inchiostro nero) si riceverà un
cashback di ||1::ph_value1|| (HP 953XL) o||1::ph_value2|| (HP 920XL)

Prodotti HP compresi nella promozione

Rimborso

HP 920XL
(1x CD975AE + 1x C2N92AE) - HP 920XL High Yield Original Ink Cartridge (1x BLACK + 1x Combo 4pack (CMYK))

€ 35,00

(2x CD975AE) - HP 920XL High Yield Original Ink Cartridge (2x BLACK)

€ 25,00

(2x CD972AE) - HP 920XL High Yield Original Ink Cartridge (2x CYAN)

€ 10,00

(2x CD973AE) - HP 920XL High Yield Original Ink Cartridge (2x MAGENTA)

€ 10,00

(2x CD974AE) - HP 920XL High Yield Original Ink Cartridge (2x YELLOW)

€ 10,00

(1x CD972AE + 1x CD973AE) - HP 920XL High Yield Original Ink Cartridge (1x CYAN + 1x MAGENTA)

€ 10,00

(1x CD972AE + 1x CD974AE) - HP 920XL High Yield Original Ink Cartridge (1x CYAN + 1x YELLOW)

€ 10,00

(1x CD973AE + 1x CD974AE) - HP 920XL High Yield Original Ink Cartridge (1x MAGENTA + 1x
YELLOW)

€ 10,00

HP 953XL
(1x L0S70AE + 1x 3HZ52AE) - HP 953XL High Yield Original Ink Cartridge (1x BLACK + 1x Combo 4pack (CMYK))

€ 50,00
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(2x L0S70AE) - HP 953XL High Yield Original Ink Cartridge (2x BLACK)

€ 25,00

(2x F6U16AE) - HP 953XL High Yield Original Ink Cartridge (2x CYAN)

€ 15,00

(2x F6U17AE) - HP 953XL High Yield Original Ink Cartridge (2x MAGENTA)

€ 15,00

(2x F6U18AE) - HP 953XL High Yield Original Ink Cartridge (2x YELLOW)

€ 15,00

(1x F6U16AE + 1x F6U17AE) - HP 953XL High Yield Original Ink Cartridge (1x CYAN + 1x MAGENTA)

€ 15,00

(1x F6U16AE + 1x F6U18AE) - HP 953XL High Yield Original Ink Cartridge (1x CYAN + 1x YELLOW)

€ 15,00

(1x F6U17AE + 1x F6U18AE) - HP 953XL High Yield Original Ink Cartridge (1x MAGENTA + 1x
YELLOW)

€ 15,00

Periodo di validità della Promozione: 01/05/2019 - 30/06/2019
2. Per usufruire della promozione, i clienti devono compilare il modulo di richiesta online (disponibile su
“hp.com/it/rimborsooriginalink”), allegando la prova di avvenuto acquisto, (lo scontrino di acquisto o la fattura del
rivenditore) mediante scansione del documento o invio di una mail con relativo allegato. Qualsiasi altro documento
(incluso l’ordine o un documento di consegna/spedizione) non sarà considerato valido quale prova dell’avvenuto
acquisto. La suddetta fattura del rivenditore per essere valida deve chiaramente riportare i riferimenti del cliente
(nome, cognome, ditta, ragione sociale, indirizzo, C.F. e/o P. IVA), il codice dei Prodotti HP in promozione acquistati, il
prezzo di acquisto e la data di acquisto. I clienti non devono inviare gli originali delle fatture in quanto tali documenti non
verranno restituiti. La richiesta online e la relativa documentazione di supporto dovrà pervenire ad HP entro i 30 giorni
successivi alla data di acquisto e, in ogni caso, entro la mezzanotte del 30/07/2019 (30 giorni dalla data di fine
promozione).
3. La promozione è valida per le sole combinazioni di Prodotti HP in promozione, di cui alla Tab.1 suindicata, acquistate
direttamente da HP o presso un rivenditore autorizzato (HP Reseller) o un dettagliante autorizzato (HP Retailer). La
promozione è riservata ai soli clienti finali (aziende, professionisti con Partita IVA e privati) che acquistano i prodotti HP in
promozione per uso interno (non per la successiva rivendita). Le richieste di rimborso per prodotti HP eligibili acquistati e
successivamente rivenduti o noleggiati a terze parti non rientrano nella promozione.
4. Una volta ricevuta la richiesta online e la relativa documentazione di supporto, HP invierà al cliente la conferma di
avvenuta ricezione dalla casella mail. Con la predetta mail, HP confermerà se la richiesta di rimborso è ammissibile o
meno. HP si impegna a fornire tale conferma entro i 7 giorni successivi alla ricezione. Sarà responsabilità del cliente
contattare il team HP all’indirizzo qualora non riceva la mail entro il predetto termine.
5. I clienti che dovessero inviare una richiesta non completa in tutte le sue parti verranno informati e sarà offerta loro la
possibilità di fornire le informazioni mancanti entro i successivi 7 giorni. Qualora il cliente non si attenga alle presenti
condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso sarà rigettata. Ad HP non potrà essere imputata alcuna responsabilità nel
ritardo della risposta che venga presentata oltre il suddetto termine di 7 giorni.
6. Il pagamento della somma a titolo di rimborso verrà effettuato a mezzo bonifico bancario al cliente (utente privato,
piccola impresa o professionista con Partita IVA) indicato come acquirente sulla prova di acquisto, utilizzando le
coordinate bancarie segnalate dal cliente nel modulo di richiesta online. Destinatario del pagamento può essere solo una
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persona fisica, a meno che un soggetto titolare di Partita IVA acquisti il prodotto per esclusivo uso interno e le sue
generalità vengano riportate sulla prova di acquisto. Non verranno utilizzati gli assegni come strumento di pagamento
del rimborso.
7. HP si impegna ad effettuare il pagamento delle richieste considerate valide entro i 45 giorni successivi all’invio della
email di conferma (i) dell’avvenuta ricezione della richiesta online e (ii) della completezza della relativa documentazione
di supporto o, superato il predetto termine, entro il più breve tempo possibile. Ad HP non potrà essere imputata alcuna
responsabilità qualora eventuali richieste di pagamento vengano gestite al di fuori di questo lasso temporale.
8. Qualora l’importo del rimborso costituisca un componente reddituale soggetto a tassazione, ogni onere fiscale
collegato graverà esclusivamente sul cliente percettore.
9. L’importo del rimborso verrà pagato solo una volta che HP avrà verificato che il cliente abbia pienamente rispettato le
presenti condizioni contrattuali e le relative istruzioni.
10. Completando il processo di inoltro della richiesta, il Cliente conferma di accettare le presenti condizioni contrattuali.
La restituzione di un Prodotto HP in promozione al rivenditore (Reseller o Retailer) successivamente all’invio della
richiesta di rimborso, non darà diritto ad ottenere l’importo del rimborso richiesto
11. La promozione è valida su tutto il territorio della Repubblica Italiana (escluse la Repubblica di San Marino e lo Stato
del Vaticano) per gli utenti finali, consumatori e i titolari di Partita IVA (alle condizioni qui specificate). Questa promozione
non può essere cumulabile con altre attività promozionali o sconti speciali applicati sui Prodotti HP in promozione.
12. La presente promozione non è destinata ai dipendenti del Gruppo HP, ai suoi agenti, distributori, rivenditori,
dipendenti dei rivenditori, e a qualsiasi altro soggetto collegato a tale promozione.
13. Le richieste devono essere inviate esclusivamente dagli utenti finali. I rivenditori non possono inviare alcuna richiesta
di rimborso per conto dei clienti finali.
14. In caso di richiesta di informazioni sullo stato della richiesta inviata, il cliente può inviare una mail al seguente
indirizzo:
15. L’importo del rimborso non verrà erogato al Cliente che:
a. non ha acquistato la combinazione di cui all’art. 1 dei prodotti HP in promozione, indicati nella Tab. 1, durante il
periodo della promozione; e/o
b. non ha compilato correttamente il modulo di richiesta online; e/o
c. non ha fornito la prova di acquisto; e/o
d. non ha inviato online la richiesta entro i 30 giorni successivi alla data di acquisto; e/o
e. non ha in qualsiasi modo rispettato le presenti condizioni contrattuali, così come stabilito da HP a propria
discrezione.

16. HP si riserva il diritto di considerare non valide le richieste incomplete, alterate o illeggibili.
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17. Ad HP non potra’ essere imputata alcuna responsabilità qualora motivi tecnici o collegati ad hardware, software,
server, sito web o altri guasti e danni di qualsiasi genere, impediscano al cliente di partecipare alla promozione.
18. HP si riserva il diritto di controllare tutte le richieste di rimborso per assicurarsi che le presenti condizioni contrattuali
siano state rispettate e per richiedere informazioni aggiuntive in relazione a ciascuna richiesta e relativa
documentazione di supporto.
19. Tutti i documenti inviati nell’ambito di questa promozione diventano di proprietà di HP e non verranno restituiti.
L’invio di documenti falsi, errati, fuorvianti o fraudolenti può comportare l’esclusione del cliente dalla presente
promozione e dalle future promozioni HP e può comportare la persecuzione penale del soggetto mittente.
20. HP può annullare o ritirare questa promozione in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.
21. Le decisioni di HP in merito a qualsiasi ed ogni aspetto della promozione sono definitive e vincolanti.
22. HP si riserva il diritto di modificare o cancellare i termini di questa offerta in qualsiasi momento e senza preavviso.
23. HP non è responsabile per eventuali perdite, danni o lesioni di qualsiasi natura causati in qualunque modo ai clienti in
conseguenza della presente promozione. Tuttavia, niente di quanto indicato nelle presenti condizioni può in alcun modo
escludere o limitare la responsabilità di HP per morte o lesioni personali del cliente che siano state dimostrate essere
causate dalla negligenza di HP.
24. Qualora il Cliente abbia ricevuto un rimborso a fronte di una richiesta incompleta, fraudolenta o erraneamente
inviata dal Cliente medesimo, oppure un rimborso in eccesso rispetto alla cifra a lui spettante, HP dovrà notificare la
falsita’ della richiesta o l’eccesso di rimborso per iscritto entro i 28 giorni successivi all’invio della richiesta del cliente e il
Cliente dovrà restituire o rimborsare le somme ricevute in conseguenza di tali richieste false, incomplete o ricevute in
eccesso. Il Cliente dovrà altresì manlevare HP e tenerla indenne da qualsiasi pretesa di responsabilità, denuncia,
richiesta di risarcimento per danni e debiti fiscali che dovessero derivare da tali circostanze.
25. Oltre alla fattura del Prodotto HP in promozione acquistato, HP si riserva il diritto di richiedere al cliente ulteriori
prove dell’acquisto e/o della proprietà del prodotto (ad esempio, foto dell’etichetta del Codice Prodotto, codice a barre,
etc.).
26. Se un Prodotto HP in promozione viene restituito (revocando così il contratto di vendita), nessuna richiesta di
rimborso potrà essere avanzata. Qualora sia stato già pagato al Cliente, l’importo del rimborso dovrà essere rimborsato
interamente ad HP.
27. La Promozione è soggetta alle leggi vigenti in Italia.
28. Ente Promotore: HP International Sarl, Route du Nant d’Avril, 150 - 1217 Meyrin (Svizzera)
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