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TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE ALL’INIZI ATIVA: “LEITZ ICON – Campagna Soddisfazione 
Garantita” 

Iniziativa promossa da Esselte Srl , con sede legale in Gorgonzola, Via Milano 35, 20064 (MI), P.IVA 
00894090158, secondo le modalità contenute nei seguenti articoli. 

Articolo I. Denominazione dell’iniziativa 
“LEITZ ICON – Campagna Soddisfazione garantita” (di seguito” Iniziativa ”). 

Articolo II. Periodo di validità 
 La durata dell'Iniziativa decorre dal 1° gennaio 2017 e termina il 31 dicembre 2017, (di seguito 
“Periodo ”). 

Articolo III. Ambito territoriale 
Territorio italiano, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano (di seguito “Territorio ”). 

Articolo I V. Prodotti coinvolti 
Stampante per etichette Leitz ICON cod. 70010000 (di seguito “Prodotto”). 

Articolo V. Soggetti che possono aderire all’Iniziativa
Acquirenti finali (Persone fisiche, solo se maggiorenni, professionisti e persone giuridiche, di seguito 
“Acquirente” o “Acquirenti”) residenti, o con sede sul Territorio che 
 durante il Periodo di validità dell’Iniziativa acquisteranno il Prodotto presso i seguenti canali di vendita (di 
seguito denominati “Canali di Vendita”): 

• i punti vendita dislocati sul Territorio che esporranno il relativo materiale pubblicitario;
• i fornituristi che parteciperanno all’Iniziativa pubblicizzando la stessa nel corso della

presentazione del Prodotto (anche fornendo il relativo materiale pubblicitario);
• I fornituristi che operano on-line,  pubblicizzando all’interno del loro sito di e-commerce l’Iniziativa;
• Gli e-tailer che pubblicizzeranno all’interno del loro sito di e-commerce l’Iniziativa.

Articolo VI. Funzionamento dell’Iniziativa 
Tutti i soggetti a cui è rivolta l’Iniziativa che durante il Periodo acquisteranno il Prodotto presso i Canali di 
Vendita, potranno provare il Prodotto acquistato per  giorni 15 (quindici) dall’acquisto, e, se non 
rimarranno soddisfatti della funzionalità dello stesso, potranno  esperire la procedura di restituzione, entro 
15 (quindici) giorni dall’acquisto, presso SIMAD S.r.l., Casella postale 159, 24047 Treviglio (BG),  con le 
seguenti modalità.  

L'Acquirente che intende restituire il Prodotto dovrà: 
a) Collegarsi al sito www.leitz.com/soddisfazionegarantita
b) Scaricare il modulo per la richiesta di attivazione dell’Iniziativa;
c) Compilare IN OGNI SUA PARTE il modulo ed inviarlo, unitamente agli allegati di cui al punto c.2),

alla casella di posta elettronica: leitzicon@simad.it

c.1) Inserendo i seguenti dati:
1. Ragione sociale;
2. Nome;
3. Cognome;
4. Indirizzo;
5. Numero di telefono;
6. Indirizzo di posta elettronica;
7. Ragione sociale del fornitore presso il quale è stato effettuato l’acquisto;
8. Motivazione per la quale il Prodotto non risponde ai propri bisogni in almeno 50 parole;
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9. Numero documento d’identità;
10. Numero Partita IVA / Codice fiscale;
11. Numero scontrino / fattura;
12. Codice iBAN (al fine di consentire alla società SIMAD il rimborso dell’importo

dell’acquisto risultante dal documento fiscale);
13. Dichiarazione che il Prodotto si trova in perfetto stato d’uso (come nuovo) senza graffi,

pezzi rotti o mancanti;
14. Dichiarazione che il contenuto della scatola corrisponde al contenuto originale (fatta

eccezione per un eventuale utilizzo della cartuccia contenuta all’interno della confezione);
15. Dichiarazione che il packaging del prodotto si trova in perfette condizioni (come nuovo).

c.2) Allegando la scansione dei seguenti documenti:
16. Carta d’identità (della persona  fisica che richiede il rimborso o del legale rappresentante

della persona giuridica);
17. Scontrino o fattura d’acquisto del Prodotto;

ATTENZIONE: la mancanza di anche uno solo dei dati di cui sopra,
comporta la nullità della procedura e la conseguente impossibilità di
ottenere il rimborso.

d) Attendere  l'autorizzazione alla spedizione del Prodotto, che sarà inviata da Simad S.r.l.
all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Acquirente;

e) Entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell'autorizzazione di cui al punto d), inviare
all'interno di una scatola protettiva per spedizioni:

- L’imballo originale di Leitz Icon, il Prodotto e tutti gli accessori;
- Copia del modulo di richiesta rimborso inviato via email a SIMAD S.r.l.,

a: 

Iniziativa: “Leitz Icon – Campagna Soddisfazione garantita” 
c/o SIMAD Srl Casella postale 159 
24047 Treviglio (BG) 

Si precisa che: 
• Il rimborso avverrà tramite bonifico bancario ordinario ad opera di SIMAD S.r.l. entro 60 

giorni dalla richiesta; SIMAD S.r.l. invierà  la conferma dell’avvenuto bonifico  a mezzo 
posta elettronica;

• Si potrà chiedere il rimborso di un solo Prodotto per Acquirente;
• Non verranno rimborsate eventuali cartucce di etichette acquistate unitamente al 

Prodotto;
• Non verranno rimborsati eventuali accessori acquistati (e.g. pacco batteria) unitamente al 

Prodotto.
• IL MASSIMO RIMBORSO NON POTRA' ECCEDERE IL PREZZO DEL LISTINO AL 

PUBBLICO ESSELTE 2017, DISPONIBILE PRESSO I RIVENDITORI ESSELTE;
• Qualora non si sia verificata ANCHE UNA delle condizioni indicate nelle lettere a), b), c), 

c1), c2) d), e), sopra riportate, OPPURE siano decorsi più di 15 giorni dalla data di 
acquisto (fa fede la data di invio della richiesta a SIMAD S.r.l. di cui alla lettera c), 
l'ACQUIRENTE NON AVRÀ DIRITTO DI PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA;

• Nel caso in cui  l'Acquirente non abbia diritto al rimborso  per mancato rispetto di anche 
uno solo degli adempimenti previsti nelle lettere a), b), c), c1), c2) d), e), SIMAD S.r.l. 
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procederà alla rispedizione del Prodotto stesso al mittente (le spese di spedizione 
saranno a carico di SIMAD S.r.l.); 

Articolo VII. Modalità di adesione all’Iniziativa 
L’adesione alla presente Iniziativa comporta l’accettazione espressa, 
 incondizionata e totale delle clausole  ivi previste. L’adesione alla presente Iniziativa è libera e 
completamente gratuita, fatte salve le spese di spedizione del Prodotto (rimborsate forfettariamente, 
secondo quanto previsto all'art. VI, lett. e), punto 4).  

Articolo VIII. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 
Esselte S.r.l. potrà revocare la presente Iniziativa ai sensi dell’art. 1990 Cod.Civ., dandone 
comunicazione nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 
Resta inteso che la revoca non produrrà effetto per le richieste giunte precedentemente alla 
comunicazione della revoca stessa. 

Articolo IX. Pubblicizzazione dell’ Iniziativa 
I presenti termini e condizioni verranno pubblicati integralmente sul sito 
www.leitz.com/soddisfazionegarantita e saranno resi disponibili  attraverso i Canali di vendita aderenti 
all’Iniziativa. 

Articolo X. Controversie 
Per qualsiasi controversia in ordine ai termini e condizioni della presente Iniziativa sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Milano. 




