
Promozione "QUALITA’ E BENESSERE A CASA TUA" 
 

          Promotore 
la società Candy Hoover Group S.r.l., Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di 
Candy S.p.A.- Sede legale: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - c.f. e n. di iscrizione al Registro 
Imprese di Monza e Brianza 04666310158, p. IVA 00786860965. 

 
          Finalità della promozione "QUALITA’ E BENESSERE A CASA TUA” 

Entro 15 giorni dall'acquisto di uno dei prodotti in promozione tutti gli acquirenti avranno la possibilità 
di richiedere un rimborso a seconda del prodotto acquistato. 
 

          Ambito territoriale 
Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino presso i punti vendita che espongono il 
materiale pubblicitario e sui siti di commercio elettronico che aderiscono all’operazione. 

Durata 
Tutti gli acquisti effettuati dal 1° marzo al 30 aprile 2022. 
 
Destinatari  
Consumatori finali dell’Area, che abbiano raggiunto la maggiore età, di seguito “i Partecipanti” o, 
singolarmente, “il Partecipante”. 
. 
Prodotti promozionati 

  Esclusivamente le scope elettriche Hoover, aventi i seguenti codici prodotto (di seguito, 
Prodotti in promozione”):  

 
• HF522YSP 011   € 90,00 di rimborso 
• HF300YHM 011  € 70,00 di rimborso  
• HF522SFP 011    € 70,00 di rimborso 
• HF300HM 011     € 50,00 di rimborso 
• HF322PTA 011   € 50,00 di rimborso 
• HF322AFP 011  € 50,00 di rimborso  

  
Meccanica 

Dal 01 marzo 2022 al 30 aprile 2022, tutti i Partecipanti che acquisteranno, in un’unica fattura o documento 
commerciale di vendita o prestazione, uno dei prodotti in promozione presso i punti vendita e sui siti di 
commercio elettronico che aderiscono all'operazione e che espongono il materiale pubblicitario, avranno la 
possibilità richiedere un rimborso a seconda del prodotto acquistato. 

Entro 15 gg dall'acquisto (farà fede la data di acquisto del prodotto) gli acquirenti dovranno: 

• collegarsi al sito internet www.hooverpromo.it  
• registrarsi, compilando l’apposito form;  
• inserire l’IBAN del conto corrente bancario su cui effettuare il rimborso (unica modalità di 

rimborso) e dati intestatario del conto corrente; 
• caricare la foto leggibile e intera della fattura o del documento commerciale di vendita o 

prestazione comprovante l'acquisto del prodotto in promozione, sia nel caso di acquisto di uno dei 
Prodotti in un punto di vendita fisico che nel caso di acquisto online; 

• caricare la foto leggibile e intera del numero seriale del prodotto acquistato. 

Si specifica che per gli acquisti online non verrà ritenuta valida l’avvenuta conferma 
dell’ordine, ma sarà necessario caricare la fattura elettronica. 

 



 
Esclusioni del rimborso 

 

• se i dati personali inviati dal richiedente non sono veritieri; 

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

• se la data dell’acquisto indicata sul documento commerciale di vendita o prestazione o fattura 
comprovante l'acquisto non è compresa tra il 01 marzo 2022 e il 30 aprile 2022; 

• se l’acquisto non è stato fatto presso i punti vendita che espongono il materiale pubblicitario e sui 
siti di commercio elettronico che aderiscono all’operazione. 

 
Si precisa che: 

• ogni fattura o documento commerciale di vendita o prestazione permetterà una sola 
partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di uno;  

• non saranno ritenuti validi fatture o documenti commerciali di vendita o prestazione (ovvero ordini 
di acquisto nel caso di acquisto online) con dicitura generica o riportanti indicazioni generiche 
come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, “REPARTO” etc; 

• il rimborso non verrà corrisposto se il Partecipante, una volta acquistato il prodotto, si avvarrà del 
diritto di recesso ex art. 52 Cod. Consumo o altrimenti restituisca il prodotto acquistato, anche in 
virtù di policy di reso convenzionali offerte dal rivenditore aderente all’iniziativa; 

• la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle fatture o documenti 
commerciali di vendita o prestazione inviati (ovvero ordini di acquisto nel caso di acquisto online) 
dai Partecipanti presso gli esercizi che li hanno emessi; 

• 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; 

• la Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai 
Partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati; indirizzi e-
mail inesistenti, errati, disabilitati, con mailbox piene, filtri antispam, server irraggiungibili; 

• qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile e/o 
contraffatta, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla promozione; 

• in caso di richiesta di verifica della fattura o documento commerciale di vendita o prestazione, al 
Partecipante potrà essere richiesto di inviare una foto (non scansione) della fattura o documento 
commerciale di vendita o prestazione originale (non fotocopiato), nella sua interezza. Sarà cura del 
Partecipante conservare l'originale della fattura o documento commerciale di vendita o 
prestazione, potrà inoltre essere richiesta altra documentazione come la lettera di vettura /bolla di 
consegna; 

• ai Partecipanti che invieranno la documentazione in ritardo, incompleta o contraffatta, il rimborso 
non verrà corrisposto; 

• la partecipazione è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in Italia e nella 
Repubblica di San Marino e che abbiano compiuto i 18 anni al momento dell’acquisto dei prodotti 
in promozione; 

• non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello 
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di 
ogni singolo utente; 

• il consumatore che avrà inviata una richiesta di rimborso non congrua a quanto indicato nel 
presente regolamento, riceverà comunque una e-mail di risposta entro 180 giorni dalla data di 
ricezione della richiesta, nella quale verrà indicata la motivazione in base alla quale non si potrà 
procedere al rimborso; 

• questa promozione Hoover non è cumulabile con altre promozioni Hoover;  

• la Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai 
Partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati; indirizzi e-
mail inesistenti, errati, disabilitati, con mailbox piene, filtri antispam, server irraggiungibili; 



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

• il rimborso sarà effettuato entro 180 giorni dal termine della promozione mediante bonifico 
bancario. 

 
La partecipazione alla presente iniziativa denominata "QUALITA’ E BENESSERE A CASA TUA" è subordinata 
all’accettazione integrale del presente regolamento. 
Per qualsiasi contestazione faranno fede i presenti termini e condizioni ed il foro di competenza sarà quello 
di Milano. 

 
 

PRIVACY 
Candy Hoover Group S.r.l., in qualità di Promotore e titolare del trattamento, tratterà i dati personali dei 
partecipanti alla presente operazione a premio in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei 
dati n. 679/2016/UE del 27 aprile 2016 e nel rispetto di quanto previsto nell’Informativa sul trattamento dei 
dati personali reperibile sul sito internet www.hooverpromo.it. 
Mediamilano S.r.l.  è società incaricata da Candy Hoover Group S.r.l. di trattare i dati per la ricezione delle 
registrazioni e l’evasione del premio. 

  

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. 

 

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

