
Promozione "Candy taglia l’iva" 

Termini e Condizioni 

 

1. PROMOTORE 

 

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. con socio unico, con sede legale in Brugherio (MB), via Comolli 16, C.F. e 

numero di iscrizione al registro delle Imprese di Monza 04666310158, P.I. 00786860965, capitale sociale 

Euro 30.000.000,00 i.v. (di seguito “Candy”) 

2. PERIODO 

L’iniziativa è valida dal 20 gennaio 2019 al 31 marzo 2019, per tutti gli acquisti dei prodotti in promozione 

effettuati durante il periodo predetto. 

3. DESTINATARI 

Tutti i consumatori, come individuati nel D.lgs. 206 del 2005, all’art. 3 lettera a), purché maggiorenni al 

momento della partecipazione, titolari di valido conto corrente bancario o postale italiano e residenti e/o 

domiciliati in Italia e che abbiano acquistato uno dei prodotti in promozione durante il periodo di validità 

dell’iniziativa presso uno dei venditori aderenti all’iniziativa.(Specificherei presso i punti vendita Unieuro ed 

il sito di commercio elettronico www.unieuro.it e www.monclick.it 

I distributori e i rivenditori sono esclusi dalla promozione e non sono autorizzati a partecipare per conto dei 

propri clienti. 

4. AMBITO TERRITORIALE 

Territorio italiano, presso presso i punti vendita Unieuro e il sito di commercio elettronico www.unieuro.it e 

www.monclick.it 

5. PRODOTTI IN PROMOZIONE 

Forno a marchio “CANDY” 
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6. MECCANICA 

La promozione è una iniziativa commerciale che prevede uno sconto differito ai consumatori che 

acquisteranno i prodotti in promozione presso i punti vendita Unieuro e il sito di commercio elettronico 

www.unieuro.it e www.monclick.it 

Entro 10 (dieci) giorni dall’acquisto (compreso il giorno d’acquisto) di uno dei prodotti in promozione, gli 

acquirenti avranno la possibilità di richiedere il rimborso di parte del prezzo di acquisto, pari al valore 

dell'iva. 

Lo sconto differito sul prezzo e, quindi, il rimborso, viene calcolato come segue: dal prezzo di acquisto 

effettivamente pagato per i prodotti in promozione viene scorporato l’ammontare dell'IVA (22% su base 

imponibile), dal calcolo vanno esclusi: i corrispettivi eventualmente pagati dal consumatore per estensioni 

di garanzia, spese di spedizione, installazione, altri costi riconducibili all'acquisto o sconti applicati dal 

venditore. 

http://www.unieuro.it/
https://www.unieuro.it/online/
http://www.monclick.it/
https://www.unieuro.it/online/
http://www.monclick.it/


Ai consumatori aventi diritto (come sopra individuati), lo sconto differito sul prezzo di acquisto viene 

calcolato come segue: dal prezzo di acquisto effettivamente pagato per i prodotti in promozione viene 

scorporato l’ammontare dell'IVA (22% su base imponibile). 

Qualora sul documento fiscale di acquisto non dovesse comparire l’ammontare dell'IVA pagata sul prodotto 

acquistato il calcolo avverrà per mezzo della seguente procedura (scorporo dell’IVA): 

• divisione del prezzo del prodotto aderente all’iniziativa (comprensivo di IVA) per il coefficiente 1,22 

• sottrazione dal prezzo del prodotto aderente all’iniziativa (comprensivo di IVA) del valore ottenuto. 

La differenza sarà l’ammontare dello sconto differito, e, quindi, del rimborso. 

Dal calcolo dello sconto vanno esclusi: i corrispettivi eventualmente pagati dal consumatore per estensioni 

di garanzia, spese di spedizione, installazione, altri costi riconducibili all'acquisto o eventuali sconti già 

applicati dal venditore. 

La cifra ottenuta andrà arrotondata: 

• per difetto, se la terza cifra dopo la virgola sarà inferiore a 5 

• per eccesso, se la terza cifra dopo la virgola sarà uguale o superiore a 5 

A titolo di esempio: 

prezzo del prodotto acquistato IVA inclusa € 150,00: 1,22 = € 122,95 (prezzo del prodotto IVA esclusa) 

€ 150,00 - € 122,95 = € 27,05 valore del rimborso spettante. 

 

7. MODALITÀ DI RICHIESTA RIMBORSO 

Entro 10 (dieci) giorni (compreso il giorno dell'acquisto) il consumatore avente diritto, come sopra 

individuato, che vorrà richiedere lo sconto differito dovrà: 

1. collegarsi al sito www.promo.candy.it , entrare nell'apposita sezione, compilare il form in ogni sua 

parte (nome, cognome, indirizzo, email, telefono, codice fiscale, dati dello scontrino o fattura, 

coordinate bancarie IBAN, intestatario conto corrente); 

2. caricare: 

 la foto dello scontrino o fattura comprovante l'acquisto del prodotto in promozione 

 copia dello scontrino o fattura comprovante l'acquisto; 

 copia del proprio documento di identità. 

Candy, dopo aver ricevuto e verificato la richiesta, effettuerà il rimborso della somma applicabile mediante 

bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dall’acquirente nel form di partecipazione. 

8. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI RIMBORSO 

La richiesta di rimborso presentata non sarà ritenuta valida ove ricorrano una o più delle seguenti 

circostanze: 

• i dati personali inviati dal richiedente non sono veritieri; 

• non viene allegata copia dello scontrino o della fattura comprovante l’acquisto e fotocopia della 

carta d’identità del partecipante; 

http://www.promo.candy.it/


• non viene indicato correttamente il codice IBAN (che rappresenta l’unica modalità di rimborso); 

• i dati dell’intestatario dell’IBAN non coincidono con quelli del consumatore avente diritto; 

• la data dell’acquisto indicata sullo scontrino o fattura d’acquisto non è compresa tra il 20/01/2019 e il 

31/03/2019; 

• si ricevono più richieste di rimborso riconducibili allo stesso acquisto; farà fede, in questo caso, la 

prima richiesta pervenuta; 

• il prodotto acquistato non è un modello in promozione; 

• la rimborso viene richiesto dopo 10 giorni dall'acquisto. 

• Si precisa che: 

• il partecipante che avrà inviato una richiesta di rimborso con modalità non conformi a quanto 

indicato nel presente regolamento, riceverà comunque una email di risposta entro 90 giorni dalla data di 

ricezione della richiesta, nella quale verrà indicata la motivazione in base alla quale non si potrà procedere 

al rimborso; 

• lo scontrino o fattura utilizzata per partecipare alla presente operazione dovrà riportare una data di 

emissione compresa tra il 20/01/2019 e il 31/03/2019; 

• non saranno ritenuti validi scontrini o fatture con dicitura generica o riportanti indicazioni come 

“REPARTO” etc; 

• ai partecipanti che invieranno la documentazione in ritardo, incompleta o contraffatta, il rimborso 

non verrà corrisposto; 

• Candy si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini o fatture inviati dagli acquirenti 

presso gli esercizi che li hanno emessi; 

• qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile e/o 

contraffatta, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla promozione e il partecipante sarà 

escluso dalla medesima; 

• il rimborso non verrà corrisposto se il Partecipante, una volta acquistato il prodotto, si avvarrà del 

diritto di recesso restituendo il prodotto acquistato; 

• la società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati richiedendo 

copia del documento di identità del partecipante; in caso di difformità dei dati o mancato/ritardato 

ricevimento di quanto richiesto, il rimborso non potrà essere erogato; 

• la presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative promozionali; 

• l’acquisto di prodotti usati non consente di partecipare alla promozione; 

• il rimborso sarà effettuato entro il 31 dicembre 2019 mediante bonifico bancario. Sono esclusi i 

bonifici su conti esteri o non provvisti di codice IBAN; 

• il rimborso massimo possibile sarà comunque limitato a Euro 120€; 

• la società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione non 

pervenuta per eventuali disguidi informatici o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili. 

 

9. ADEMPIMENTI E GARANZIE 



La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, che possa impedire al partecipante di 

accedere al servizio. 

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di comunicazione 

dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati errati o non veritieri da parte dei partecipanti. 

La società promotrice non si assume responsabilità per disguidi e/o prove d’acquisto non pervenute o non 

pervenute in tempo utile. 

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di dati bancari, comunicati dal 

partecipante, non corretti. 

La partecipazione alla presente iniziativa denominata "Candy ti rimborsa l’iva" è subordinata all’accettazione 

integrale del presente regolamento e la richiesta dello sconto differito costituisce accettazione tacita dello 

stesso. 

Per qualsiasi contestazione faranno fede i presenti termini e condizioni ed il foro di competenza sarà quello 

di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. 

PRIVACY  - "Candy taglia l’iva" 

 

 

                                                                                                     

 


