
Operazione valida dal 01/07/15 al 31/08/15 
www.philips.it/promozioni

Acquista un rasoio
della serie SensoTouch
e PowerTouch,
Philips ti rimborsa

In estate
il tuo look
ci guadagna!

Rimborso fino a

50
euro

Shaving



IBAN

Acconsento a che i miei dati personali vengano usati da Philips S.p.a. per l’invio di  materiale promo-
pubblicitario.

SI NO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art 13 del  D.Lgs. 196/2003, La 
informiamo che i dati da Lei forniti verranno utilizzati da Philips S.p.A., Sector Consumer Lifestyle al solo fine 
dell’ organizzazione e dell’espletamento delle attività connesse allo svolgimento dell’iniziativa denominata “In 
estate il tuo look ci guadagna!” e che gli stessi saranno trattati sia in formato cartaceo che in formato elettronico. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla 
promozione. I dati saranno comunicati a società incaricate dell’espletamento della promozione e a società  del 
gruppo Philips nell’Unione Europea. Con il suo consenso, inoltre i Suoi dati potranno essere utilizzati in futuro 
anche per comunicarle ulteriori attività promozionali organizzate dalla nostra Società o dalle società del gruppo 
Philips, cui i dati saranno comunicati. Il titolare del trattamento è Philips S.p.A., Consumer Lifestyle, CF Partita IVA e 
Iscrizione al R.I. di Milano 00856750153 sede legale: Milano, via Mascheroni 5 - Sede amministrativa: Monza,  via 
Casati 23. La informiamo che Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati, per chiederne la modifica o la cancellazione 
o  opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento a norma dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Per esercitare i suoi diritti  
potrà rivolgersi scrivendo o inviando un fax a: Philips S.p.A. Privacy Officer c/o Ufficio Affari Legali Via Casati 23 
20900 Monza (MB), fax 039-2036713

Nome   

Cognome

Via     n° 

Città     Provincia

CAP  Data di nascita 

Tel  Email  

Data  Firma

Il conto deve essere intestato o cointestato alla persona che chiede il rimborso.  
Se il codice IBAN inserito è incompleto o non corretto, non verrà effettuato il rimborso.

Ottenere il rimborso è semplice: inserisci qui i tuoi dati  
e il codice IBAN del conto corrente a te intestato. 

RQ1185/22 RQ1155/17
RQ1175/17
PT937/26

PT849/26
PT870/17
PT860/17

Modalità di partecipazione
Acquista uno dei rasoi in promozione entro il 31/08/2015, compila 
questa cartolina in ogni sua parte  e spediscila entro e non oltre il 
10/09/2015 (farà fede il timbro postale). Allega copia del documento 
d’acquisto e il codice a barre originale ritagliato dalla confezione del 
prodotto. Spedisci il tutto  in busta chiusa a:

MAIL BOXES Etc. Iniziativa “In estate il tuo look ci guadagna!” 
Via Carlo Amati, 35 - 20900 Monza

Iniziativa valida dal 01/07/2015 al 31/08/2015 Regolamento sul sito www.philips.it/promozioni

Quest’estate acquistando uno dei rasoi Philips in promozione (serie 
SensoTouch e PowerTouch) richiedi fino a 50 euro di rimborso sul prezzo 
d’acquisto. Philips ti rimborserà direttamente sul tuo conto corrente!

In estate il tuo look ci guadagna!

*

RQ1141/17
PT927/19
PT919/16

Rimborso

50
euro

Rimborso

40
euro

Rimborso

30
euro

Rimborso

20
euro

Segna qui il rasoio acquistato:


